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PREFAZIONE

Si pubblicano in questo volume dodici contributi scelti tra i
novantatre presentati alia IV Conferenza italiana di scienze
regionali che l'AISRe in collaborazione con l'IRPET ha organizza
to a Firenze nei giorni 24-26 novembre 1983, e raccolti in tre
volumi di pre-print di eguale titolo a cura di Marcella Fini e
Fabio Sforzi. Ad essi si rinvia per una completa documentazione
dei lavori della Conferenza.
Questo volume non ha l'ambizione di presentare un'improbabile
sintesi; più semplicemente, esso si è giovato della più ampia
possibilità di scelta tra un materiale in genere pregevole per
scoprire ed evidenziare una serie di contributi che, pur ispirati
ad orientamenti metodologici diversi, fossero rappresentativi di
un filone di indagine oggi forse non sufficientemente apprezzato
ma meglio di altri capace di spiegare l'intreccio delle complesse
relazioni tra multiregionalità e sviluppo che fanno della recente
e meno recente esperienza italiana un caso del tutto peculiare.
I curatori si assumono naturalmente la responsabilità congiunta
dei criteri di scelta dell'articolazione della raccolta e dei saggi
che essa ospita, e sono lieti di testimoniare della convergenza
delle loro idee che è stata assai superiore a quanto generalmente
non ci si possa attendere da una collaborazione di questo tipo. E'
perciò a Paolo Costa ed al Consiglio direttivo dell'AISRe che egli
presiede che essi debbono il primo ringraziamento per aver loro
affidato questo incarico e la felice opportunità del lavorare in
sieme.
I curatori desiderano altresì ringraziare Marcella Fini e Fabio
Sforzi dell'Istituto regionale per la programmazione economica
della Toscana senza la cui presenza e intelligenza questa
iniziativa non avrebbe mai potuto essere portata a compimento.
II più vivo apprezzamento va infine al lavoro della sig.na Paola
Scarabelli della SEAG di Pavia che ha provveduto alla composi
zione del testo con dedizione esemplare.
Giuliano Bianchi
Italo Magnani

Firenze e Pavia, ottobre 1984

..
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Introduzione

DISCUTENDO DI SVILUPPO MULTIREGIONALE

Giuliano Bianchi e Italo Magnani

"Contraddisseroai mio parere,
né s'avvidero (tanto ebbe forza la passione)
che '1 contradire alla geometria
è un negare scopertamente la verità"
(Galileo, Il saggiatore)

C'è voluto un ventennio perché fossero riconosciute le forme
(molteplici, peraltro) dello sviluppo affermatosi nelle regioni
della cosiddetta 'Terza Italia', sull'onda portante di una 'indu
strializzazione senza fratture'. Date le dimensioni e la visibilità
del fenomeno e data la quantità di discipline (economia, geogra
fia, sociologia, ecc.) coinvolte in questa rimozione della realtà,
non sembra serio formulare l'ipotesi di una sindrome generalizza
ta di distrazione: sono in causa direttamente i paradigmi concet
tuali e i protocolli di ricerca delle discipline.
Le 'scienze regionali' (più come declinazione regionale di econo
mia, di geografia, di sociologia, ecc., che come Regional Science
di osservanza isardiana) si son venute diffondendo in Italia da
dieci - quindici anni a questa parte a ritmi prima sconosciuti,
come e ffe tto di un concorso di cause di assai diversa natura:
creazione delle regioni, ibridazione culturale internazionale e
- perché no? - spinta organizzativa delia nostra associazione.
Non è quindi d ifficile toccare con mano - avendone sotto mano
molti reperti - la situazione di imbarazzo in cui sembrano
versare le scienze regionali in quasi tutte le loro specificazioni
(nazionali, disciplinari, metodologiche), perfino nei filoni più
consolidati che convergono sul versante economico delle scienze
regionali, come quelli che si rifanno, in senso lato, alle teorie del
commercio internazionale, ai metodi della ricerca operativa,
all'analisi dei processi di sviluppo e sottosviluppo. L'imbarazzo
dipende - se. ondo noi - dalla circostanza che il meccanismo di
governo del circuito Concreto-Astratto-Concreto (che pure è
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storicamente all'origine delle scienze regionali) si sta inceppan
do. In altri termini al percorso scientifico che si muove lungo
l'itinerario 'problem soiving-generalizzazione teorica-nuova ap
plicazione pratica' si sta, sempre più sistematicamente, sosti
tuendo il percorso, d'ovvia matrice accademica, 'ipotesi-teoremidimostrazioni'.
Questi due esempi sarebbero densi di significati inquietanti, se
fossero due manifestazioni di uno stesso fenomeno. Se, cioè, il
ritardo a percepire il mutamento, primo esempio, e il progressivo
distacco dalla pratica applicativa, secondo esempio, fossero - co
me fortemente temiamo - due facce di un unico processo di
slittamento delle scienze regionali, non dal pratico al teorico o
dal concreto all'astratto, ma - più semplicemente e rischiosa
mente - dal rilevante all'irrilevante.
Ma c'è di più. Ci si potrebbe infatti domandare se le ambiguità
antiche e nuove, di cui sono intrise le etichette definitorie e le
procedure di identificazione dello stesso oggetto di studio delle
scienze regionali (la permeabilità - nessuno se ne rammarica, sia
chiaro! - dei confini disciplinari talvolta induce a dimenticare
che quell'oggetto è la 'regione' per quanto variamente definita ed
identificata) sia una difficoltà aggiuntiva, eziologicamente di
versa dal processo di slittamento prima richiamato, o non ne sia
piuttosto un'ulteriore espressione anche se non magari una sua
meccanica conseguenza.
Propenderemmo - lo si sarà già capito - per questa seconda
interpretazione. Naturalmente non è questa la sede per dimo
strarne la fondatezza: ci basterà mostrarne la non manifesta
infondatezza.
La definizione del concetto di regione ha alimentato - per es.,
fra i geografi, e non solo in Italia - un ininterrotto dibattito con
sviluppi di crescente complessità (anche se non sempre di cre
scente chiarezza).
Però - un po' stranamente si converrà - l'impresa di identificare
praticamente i possibili correlati empirici delle varie etichette
definitorie di regione non è mai stata sostanzialmente tentata e
- in ogni caso - non ha mai tentato nemmeno i più vispi analisti,
compreso quelli a cui pure si debbono i più freschi apporti allo
studio delle differenziazioni interregionali dello sviluppo. Uno
sviluppo di cui non si accettava l'appiattimento a industrializza
zione e uno studio delle differenziazioni che non si voleva ridotto
alla misura delle performance economiche, per indagare aspetti
socioculturali e profili antropologici, in uno slancio - non sa
premmo quanto durature - d'esprit de finesse. Ma ci si acconten
tava, con una brusca caduta di esigenze qualitative, delle regioni
date: da quelle amministrative alle province; senza peritarsi di
sovrapporre sofisticati schemi interpretativi a rozze e nebulose
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unità territoriali come le quattro 'partizioni statistiche'.
Insomma, c'è uno sviluppo intrinsecamente multiregionale non
solo in termini spaziali (la differenziazione regionale di modelli e
livelli dello sviluppo) ma anche in termini temporali (la differen
ziazione di tempi e cicli dello sviluppo), tanto che di norma sono
compresenti regioni a differenti stadi di sviluppo, ma non ci si
pone il problema di quale sia l'unità territoriale appropriata per
lo studio delle differenziazioni spazio-temporali dello sviluppo.
Anzi: applicando zonizzazioni ex-ante si compie un singolare
ribaltamento tra incognita e dati del problema. Confusa così
nella foschia delle medie casuali l'eloquenza delle misure vere
dei processi reali, non ci si può sorprendere che si pervenga tardi
e molto malvolentieri a riconoscere e ammettere la diversità in
radice degli sviluppi regionali, prima (e per la verità tuttora)
sbrigativamente quanto poco perspicuamente etichettate come
variazioni fenomeniche d'un processo in ultima istanza unico.
Che analisi post-festum e recalcitranti a cogliere le specificità
differenziali abbiano finito col perdere di rilevanza pratica tanto
da dover autogiustificare con l'alibi della riflessione disinteressa
ta il progressivo imbarocchimento analitico-formale è, infine,
del tutto comprensibile.
Ammesso che le cose stiano così, come noi francamente sospet
tiamo, diventa irresistibile la tentazione a ricondurre a un'unica
matrice ritardo percettivo, renitenza applicativa e riluttanza a
cimentarsi col problema dell'unità territoriale appropriata. E
siamo di nuovo a porre in causa i paradigmi dell'analisi standard.
In e ffe tti, lo schema di ragionamento dell'economia (meccanismo
a-spaziale di formazione del capitale, sua ubicazione in funzione
dei fattori localizzativi, diffusione dello sviluppo dal centro alla
periferia grossolanamente secondo il ciclo del prodotto) usa le
'regioni' come toponimi allo scopo di fornire le coordinate delle
fenomenologie. Dove sono i fattori localizzativi? Da dove, verso
dove, procede la rilocalizzazione? La maglia spaziale, insomma,
è usata come una mappa non per spiegare dove, ma semplicemente per saperlo.
Dal canto suo lo schema di ragionamento multiregionale delle
scienze regionali, preoccupato di misurare le interazioni spaziali,
identifica e misura le transazioni interregionali (per es.: persone
e merci che si muovono da x a y): si misura l'intensità delle
interdipendenze e si misurano i differenziali di potenziale che
spiegano la variazione di intensità, ma, di nuovo, le regioni
servono come indirizzi dati (donde vieni? dove vai?) che non
fanno parte del problema. La multiregionalità dell'analisi si
sovrammette alla multiregionalità dell'oggetto e la rimuove.
A esser sinceri sembra impresa di poco sugo ed ancor meno
costrutto investigare le differenziazioni spazio-temporali dello
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sviluppo multiregionale senza proporsi e tentar di risolvere il
problema dell'unità territoriale appropriata.
Ora, per approssimare una definizione suscettibile di implemen
tazioni empiriche, c'è già qualcosa di più di semplici premesse: la
'regione funzionale' (e, in particolare, la sua incarnazione come
'sistema urbano giornaliero'), il 'distretto industriale', che di
quella regione (ricorrendo determinate condizioni di dimensione,
specializzazione, integrazione delle unità produttive) potrebbe
essere considerato l'apparato produttivo, ecc. A questo punto non
sarebbe nemmeno impossibile comporre un retroterra teorico con
un mosaico eclettico, ma coerente (e, comunque, funzionale allo
scopo), di riferimenti mobilitabili per concorrere alla spiegazione
dell'efficienza economica dei sistemi territoriali di piccole im
prese, lungo una linea che, partendo dal modello della divisione
del lavoro, passa per il ruolo delle economie esterne marshalliane
e della specializzazione (Young, Stigler), le une e l'altra esaltate
dalla scomponibilità dei processi (Georgescu Roegen), soprattut
to se si esce (poniamo, con Hirschman) dall'adorazione bigotta
dello sviluppo equilibrato.
L'identificazione di unità territoriali appropriate per l'analisi
dello sviluppo multiregionale potrebbe, poi, essere avviata su un
itinerario che prendesse le mosse, diciamo, da A. Weber per
giungere - tramite Bertalanffy e magari Miller - fino a Berry.
Selezionare nella famiglia degli strumenti di regionalizzazione
l'algoritmo meno confliggente con queste premesse e adattarlo
alla bisogna non sembra, infine, un'operazione a elevati margini
di difficoltà.
Ma qui non si trattava di prospettare la soluzione (che peraltro
non avremmo pronta) al problema della definizione dell'unità
territoriale appropriata. Si voleva porre, come si è fatto, il
problema. E a questo scopo è stata finalizzata la scelta dei
contributi qui raccolti.
Essi non per caso sono ospitati in tre differenti sezioni, articola
te in modo da sottolineare anche visivamente la gerarchia degli
ambiti territoriali disposti verticalmente e le reciproche intera
zioni degli ambiti disposti orizzontalmente, oltre che i problemi
di ciascun fenomeno interno a ciascun ambito, alla cui spiegazio
ne concorrono contributi afferen ti a discipline diverse qui egual
mente rappresentate.
Eccezion fatta per i contributi teorici di Arcangeli e di Martella
to (capitoli 3 e 4 ) che conferiscono un tocco di eleganza analitica
all'intera raccolta, essa è tutta rivolta alla recente esperienza
italiana.
Si è voluto cosi sottolineare che le relazioni tra sviluppo e
multiregionalità sono così strette nella peculiare esperienza
della 'Terza Italia' che la sua comprensione non può giovarsi di
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schemi che prescindano da tale caratteristica o peggio ancora la
affrontino nei termini più tradizionali e meno calzanti per il caso
di studio che abbiamo di fronte.
Di qui - lo abbiamo già ricordato - l'interesse a conoscere ed
interpretare un'esperienza eccentrica nella sua difficoltà di
essere letta in termini convenzionali. Sono questi, in estrema
sintesi, i suggerimenti che ci vengono dalla lettura del capitolo
1, che pone il problema nell'intento di fissare i criteri di
identificazione dell'unità storico geografica appropriata allo stu
dio di uno sviluppo multiregionale non riconducibile ai suoi
aspetti misurabili.
Le cause ed i modi con cui tale sviluppo si è 'diffuso', le attività
industriali si sono rilocalizzate, le interrelazioni tra i diversi
sistemi locali e nazionali si sono modificate, tutto ciò trova
collocazione nello schema di Garofoli (capitolo 2), oltre che nella
Parte seconda di questo volume che affronta con metodi e ambiti
di applicazione diversi i problemi di misurazione regionale ed
interregionale e di individuazione di modelli di organizzazione
spaziale nel nostro paese.
Menegatti (capitolo 5), ad esempio, piglia i dati relativi alle
comunicazioni telefoniche come indicatore globale delle relazio
ni economico-sociali tra gruppi umani e, per questa via, individua
modelli specifici di organizzazione spaziale relativi a diversi
livelli di gravitazione per chiarire molti aspetti del processo di
progressiva evoluzione e dispersione dei poli gravitazionali, della
diffusione delle innovazioni, dei processi di interazione e di
trasmissione delle conoscenze. Il passaggio da uno sviluppo
polarizzato e concentrato a forme di diffusione multipolari che
interessano anche la rete dei centri minori e contribuiscono alla
formazione di strutture urbane di tipo reticolare è, del resto,
fenomeno tipico della esperienza europea, come ricorda Dematteis (capitolo 6), al quale non si sottrae il nostro paese.
Esso porta con sé riaggiustamenti e modifiche nella stessa
struttura sociale urbana e nell'articolazione regionale del proble
ma abitativo, come documentano i capitoli 7 ed 8. Nel capitolo
7, il gruppo di lavoro ISTAT-IRPET-Università di
Newcastle
propone un metodo di elaborazione capace di produrre con poco
consumo di tempo una grande massa di dati per rendere possibile
l'estensione ad un'intera società nazionale di analisi che sinora
non hanno potuto andare oltre singole città o, al più, sistemi di
città a scala regionale; il capitolo 8, di Mostacci e Ricci,
affronta le modalità di evoluzione delle condizioni e dei fabbiso
gni abitativi, del patrimonio edilizio e delle sue esigenze di
riqualificazione nei diversi gruppi di sistemi territoriali alla luce
delle più rilevanti variabili di natura geografico-territoriale e di
carattere socio-economico.
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L'analisi è completata nella Parte terza che si preoccupa di
ritagliare opportune aree geografiche locali per indagare al loro
interno con il metodo del case-stufiy: si tratta del contenuto
stesso della regione (capitolo 9) e, dentro di essa, della città,
della sua dinamica economica (capitolo 10) e della sua evoluzione
sociale (capitolo 11), ed infine, di alcuni aspetti del problema
abitativo (capitolo 12).
Ciascuno dei quattro contributi di quest'ultima Parte presenta un
interesse assai più generale di quanto non sia il singolo caso di
studio che lo ha originato. E così Vallega, ad es., riferendosi, nel
capitolo 9, al caso del Nord Ovest italiano e ai meccanismi che
legano la struttura di questa regione, ci propone conclusioni di
ben più ampio respiro attorno ai meccanismi di rottura e di
riorganizzazione del processo regionale, per condurci ad una
rimeditazione generale della stessa regione. A loro volta, le
dinamiche insediative della Padania e le sue determinanti condu
cono Camagni, Curii e Gibeili ad elaborare, nel capitolo 10, un
modello eclettico di molto interesse - non sia superfluo ricorda
re, con Samuelson, che "nell'analisi economica oggi l'eclettismo
più che una scelta è una necessità" - e capace di spiegare
sviluppo e declino delle città lungo linee innovative che sottoli
neano l'importanza dei tradizionali vantaggi e svantaggi della
dimensione assoluta dei centri, ma anche di elementi sinora non
sufficientemente apprezzati quali la posizione che la città
occupa nella gerarchia urbana, l'appartenenza ad aree metropolitane di ordine superiore, la dinamica del progresso tecnologico e
la riduzione della dimensione minima di molte funzioni produtti
ve che esso porta con sé.
Su altro versante vanno segnalati i risultati ma, ancor prima, il
metodo di indagine con cui Openshaw, Sforzi e Wymer analizzano
il cambiamento occorso nel mosaico residenziale dell'area urbana
di Livorno ed il modo con cui questo si riflette nel profilo sociale
e nella configurazione spaziale delle singole aree.
Ci sia, infine, consentito menzionare Bottiroli Civardi e Rebecca
che, nel capitolo 12 sul fabbisogno abitativo, al di là dei risultati
e dell'accuratezza e serietà del metodo raramente riscontrabile
in questo genere di indagini, creano le premesse per una revisio
ne dei modi e dei criteri attraverso i quali è oggi amministrato
l'accesso all'edilizia abitativa assistita da risorse pubbliche.

Parte prima

IL PROBLEMA E ALCUNE FORMULAZIONI TEORICHE

Capitolo 1

ANALISI DELLO SVILUPPO MULTIREGIONALE VS ANALISI
MULTIREGIONALE DELLO SVILUPPO

Giacomo Becattini e Giuliano Bianchi

Partiamo da una constatazione indubitabile: lo sviluppo della co
siddetta 'Terza Italia' ha costituito una sorpresa per tutti; cla
morosa (e penosa) per gli economisti di professione, ma non mol
to minore, pensiamo, per i sociologi, i geografi e, infine, i politi
ci pratici, tributari tutti, culturalmente parlando, delle categorie
precedenti e di altre ancora.
11 modo in cui, sul finire degli anni Sessanta, nacque la 'questione
Terza Italia', dovrebbe servirci da ammonimento. Nacque, infat
ti, come terreno di pascolo di forze politiche in cerca di prote
zioni differenziali per un'area che non godeva né dei meccanismi
di diffusione spontanea attivati dal Triangolo Industriale, né dei
meccanismi compensatori pubblici concessi, più o meno razional
mente e generosamente, al Sud del paese. Compressa fra queste
due macchine di sviluppo, l'Italia 'terza', cioè esclusa, emargina
ta e periferica, sembrava destinata ad un decadimento inelutta
bile. Un adeguato spiegamento di numeri, debitamente incolon
nati dall'allora direttore generale dell'ISTAT, Benedetto Barbieri,
e da altri studiosi dimostrava, nella sola forma accettabile nei
salotti della scienza empirica, che l'evento era in corso e proce
deva di buon passo (Barbieri, 1970).
In realtà nel mentre si facevano, con grande spiegamento di dati,
questi discorsi, lo sviluppo impetuoso della 'Terza Italia' era già
in corso in alcune delle sue sezioni (Toscana, Emilia Romagna)
mentre in altre (Veneto, Marche, Umbria, Friuli) si stava cari
cando. La discrepanza crescente fra gli schemi usati dai primi
'terzi-italisti', contrastati peraltro quasi soltanto per ragioni di
leso meridionalismo, e gli sviluppi delia realtà, produsse, con
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l'andar del tempo, alcune situazioni di crescente imbarazzo.
Mentre la Toscana, ad esempio, sperimentava un boom senza
precedenti (e forse, purtroppo, senza ripetizioni) lo slogan rias
suntivo che correva fra gli operatori era 'il castello di carte',
mentre gli studiosi parlavano più garbatamente di una misteriosa
e gradita 'lunga congiuntura favorevole', un 'miracolo', insomma.
L'aspetto più illuminante di questa vicenda - riguardato a di
stanza - è costituito dal fatto che il segno complessivo dell'inter
pretazione dello sviluppo regionale non separava, come ci si
aspetterebbe, ali diverse dello schieramento politico, ideologico
e scientifico; niente affatto: pur differendo nei dettagli e pur
traendone conclusioni assai diverse, tutti gli interpreti concorda
vano più o meno sul fatto - tale appariva - che io sviluppo era
precario e nascondeva un e ffe ttiv o declino.
La Toscana, per restare all'esempio (ma anche l'Emilia o le Mar
che), con il suo proliferare di piccole unità produttive in settori
ormai spacciati (tipici), stava cacciandosi in un vicolo cieco che,
se consentiva per il momento qualche transitorio vantaggio, sa
rebbe poi stato pagato, senza fallo, a prezzo carissimo. E l'Italia,
di riflesso, proprio per il crescente peso di questo 'capitalismo
straccione' (senza allusione stretta alle materie prime del tessile
pratese) correva il pericolo di slittare, malgrado il 'triangolo',
Taranto e magari Augusta, dal novero dei paesi avanzati nella
prima (per il momento) fila di quelli ritardati.
La spiegazione complessiva dell'emergere di ciò che poi è stato
indicato come la 'Terza Italia' - un processo di crescita per unità
produttive mediamente sempre più piccole - andava bene, para
dossalmente, a tutti: agli uni perché valorizzava l'imprenditoria
lità emergente, agli altri perché dimostrava la perversità e la
miopia del disegno di una borghesia nazionale incapace di 'pensa
re in grande' e, nel contempo, la forza emarginatrice della
'macchina mondiale' del capitalismo. Le diverse incarnazioni di
queste convergenti diagnosi sono troppo numerose e troppo vivi
de nella nostra memoria perché valga la pena di rievocarle pun
tualmente e nominalmente (comunque i principali testi in questa
linea interpretativa sono agevolmente rintracciabili, per esem
pio, tramite le comprensive bibliografie che corredano i recenti:
Goglio, 1982; Fuà e Zacchia, 1983).
Insomma, se non fosse stato per la perversa pertinacia dei fatti,
c'è da domandarsi se saremmo mai usciti (per quel che stava in
noi italiani) dal circolo chiuso di una lettura dei segni statistici
rigorosamente preordinata alla dimostrazione delle ineluttabili
(odiate e amate) leggi del processo di accumulazione capitalistica.

Fortunatamente - a posteriori dobbiamo dire così - nell'esercito
numeroso e prevalentemente andazziero degli scrutmatori della
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società italiana c'erano, almeno fra gli economisti e i sociologi
(fra le altre categorie non sapremmo dire) alcuni studiosi ed al
cuni Istituti di ricerca decisi a confrontare gli schemi teorici con
la percezione degli eventi che risaliva dall'esperienza degli ope
ratori diretti (lavoratori, imprenditori, amministratori pubblici);
una esperienza, bisogna aggiungere, che non aveva molte oppor
tunità, e spesso nemmeno il coraggio, di esporsi in pubblico visto il fitto fuoco di sbarramento teorico ed ideologico - ma che
dominava largamente la conversazione informale.
Gli argomenti dei protagonisti, diciamo delle 'formiche', erano
naturalmente più rudimentali e confusi di quelli degli studiosi,
diciamo dei 'mirmicologi', ma avevano il pregio di corrispondere
maggiormente, almeno prima facie, agli andamenti e ffettiv i.
E' un grande merito, riteniamo, della ricerca italiana - oggi rico
nosciuto anche all'estero - di avere, almeno per un certo periodo,
sostituito i"osservazione partecipante', senza scadere nella bruta
razionalizzazione degli ¿dola, allo spocchioso approccio top down
tipico purtroppo dell'economia 'applicata' accademicamente più
prestigiosa. Questa 'spregiudicatezza' ha consentito di immettere
'sangue vivo' nelle altrimenti disseccate arterie dei modelli dello
sviluppo economico italiano. Emblematiche, nel bene e un po'
anche nel male, le ricerche italiane sul mercato del lavoro.

LA DISUBBIDIENZA DEI FATTI E IL RIBALTAMENTO DELLE
CHIAVI DI LETTURA

Dalla segmentazione del mercato del lavoro...
La disubbidienza dei fatti - perlomeno dei nostri fatti italiani rispetto alle 'attese' della teoria, non sarebbe tuttavia bastata a
sloggiare le invadenti diatribe sul ruolo taumaturgico della di
mensione di impresa, sulla relazione diretta fra intensità di capi
tale e produttività di impresa, sulla onnipotenza di una tecnolo
gia disincarnata, dalla loro posizione di cerniera fra gli studi
teorici e quelli di economia applicata, se non fosse stato per il
concorso di un complesso di modificazioni a livello di pensiero
economico teorico e di scienza sociale in generale. Per ricordare
solo gli aspetti più rilevanti ai nostri e ffe tti, ci soffermeremo
brevemente su due importanti sviluppi teorici.
Anzitutto, diremmo, vanno menzionate le novità nella teorizza
zione della fenomenologia del lavoro. La teoria della segmenta
zione del mercato del lavoro ha acquistato, in questi ultimi anni,
un peso sempre maggiore in quel settore di studi, fino a proporvi-
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si quale paradigma alternativo a quello neoclassico e (ribellando
si al nonno paterno) a quello marxista (Piore e Berger, 1980;
Sabel e Zeitlin, 1982; Sabel, 1982). Ora, se è d ifficile dire come
si concluderà questa sfida è, al contrario, abbastanza facile
capire in quale direzione punta la teoria della segmentazione del
mercato del lavoro. Punta e spinge nella direzione del riconosci
mento di una dinamica socio-culturale non deterministicamente
ancorata alle strutture economiche, tale da incidere, già nel
breve-medio periodo, in misura, almeno in linea di principio,
definibile, sui parametri delle relazioni economiche. Ormai non
si tratta più di dualismo del mercato del lavoro, come alle sue
origini, ma di una articolata pluralità di gruppi di offerenti di
lavoro, ognuno (di questi gruppi) con una sua irrepetibile storia:
storia che condiziona sia le tecniche adottabili sia il luogo in cui
possono essere adottate. Invece di un mondo in cui la pressione
concorrenziale e il confronto mondiale schiacciano tutti su di
un'unica -anche se mobile - frontiera tecnologica, abbiamo un
mondo in cui sono simultaneamente praticati con successo 'n'
modi diversi di fare 'm' cose più o meno sostituibili.
Esisterebbero, insomma, molti modi di organizzare i fattori per
produrre cose abbastanza simili e non ci sarebbe alcuna ragione
per pensare che i modi che si sono afferm ati siano 'superiori a
quelli che sarebbero derivati dallo sviluppo, diciamo cosi, fisiolo
gico, di opzioni che in qualche momento del passato sono state
scartate. La storia è piena di bivi e di trivi in cui la scelta fatta
è stata semplicemente il risultato di circostanze che avrebbero
potuto benissimo non verificarsi. Niente vieta che simultanea
mente e parallelamente si afferm ino e coesistano modi diversi di
soddisfare bisogni diversamente vissuti.

... alle nuove teorizzazioni dell'impresa e del mercato
In relazione ancora in gran parte da chiarire con questi sviluppi
della teoria socio-economica delle relazioni industriali, stanno le
modificazioni recenti della teoria dell'impresa e del mercato.
"Solo in anni recenti - scrive A.O. Hirschman - gli economisti
hanno sviluppato un certo numero di approcci che non considera
no peccaminosi o trascurabili gli allontanamenti dai modello con
correnziale. Al contrario, con l'accento che essi posano sui costi
di transazione, sull'informazione limitata e la massimizzazione
imperfetta, essi spiegano e giustificano l'esistenza diffusa di re
lazioni permanenti fra compratori e venditori... l'uso della prote
sta (voice), anziché dell'abbandono (e x it) per correggere la reci
proca insoddisfazione, e fenomeni simili che spiegano la forma
zione di nessi culturali (meaningful ties) fra i partecipanti allo
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scambio" (Hirschman, 1982).
Secondo queste impostazioni, che complessificano molto il con
cetto di mercato, la perimetrazione esatta della singola impresa
diventa molto opinabile.
L'impresa non appare più come un'isola di coordinazione in un
mare di relazioni non coordinate (il mercato), ma come una cel
lula semipermeabile del mercato, la posizione della cui frontiera
separatrice - e se vogliamo la cui dimensione - è funzione molto
stretta e purtroppo mal definita di variabili sia esterne che in
terne o, si potrebbe anche dire, come un nodo di relazioni conti
nuamente variabile. Da ciò una crescente tendenza a rifuggire da
ogni relazione semplice e diretta fra la scala di un processo
tecnologicamente univoco (che si vede sempre più distinto e di
stante dalla realtà socio-economica dell'impresa) e quel dato
economicamente riassuntivo delie condizioni di funzionamento
dell'impresa che è il costo unitario di produzione di un certo
prodotto. Il moltiplicarsi delle connessioni e delle congiunzioni di
costo, il dilagare delle esternalità di vario segno e di varia origi
ne, tolgono il filo agli strumenti concettuali foggiati da genera
zioni di economisti, generali ed aziendali, avvezzi ad uno studio
dell'impresa (o dell'azienda) per così dire 'sottovuoto'.
L'influenza combinata delle due tendenze appena menzionate ha
fortemente indebolito l'appeal di ogni interpretazione della dina
mica industriale fondata sull'idea, appena pochi anni fa egemone,
che le imprese più grandi, a maggiore intensità di capitale e/o
tecnologicamente più avanzate, godano di un vantaggio cumula
tivo suscettibile di produrre concentrazione crescente in un set
tore ben delimitato dopo l'altro. Si è così riaperto spazio per una
riconsiderazione non residuale e non interstiziale delle chances
di sviluppo delle piccole imprese.
Questo non intacca, tuttavia, l'altra idea connaturata alla tradi
zionale lettura dei fenomeni sociali come una specie di gara di
inseguimento fra nazioni e, mutatis mutandis, fra regioni, in cui
- essendo ogni fase storica definita da una distinzione 'intrinseca'
fra settori traenti e settori trainati - i paesi che, nella divisione
internazionale del lavoro, si sono appropriati dei settori traenti
sono quelli che crescono più velocemente. A questo schema si è
contrapposto, in anni recenti, uno schema che - richiamato molto
sommariamente - distingue fra settori a domanda standardizzata
e stabile e settori a domanda frammentata e variàbile. I primi,
che possono organizzarsi secondo lunghe serie di produzione, con
impianti molto specializzati e con manodopera per io più poco
specializzata, tenderebbero ad emigrare nei paesi emergenti,
dove la manodopera abbonda e dove il capitale può facilmente
portarsi in grande quantità; i secondi, che debbono organizzarsi
secondo serie molto più brevi e debbono mantenere una elevata
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versatilità negli impianti e nella manodopera, tenderebbero inve
ce a concentrarsi nel cuore del vecchio mondo industrializzato.
Questa classificazione dei settori secondo la natura della doman
da passa trasversalmente rispetto alla vecchia: molti fra i settori
più prestigiosi, tecnologicamente parlando, come la siderurgia e
la petrolchimica, sembrano qui elettivamente destinati al terzo
mondo e diversi 'rottami dell'industrializzazione ottocentesca',
come il tessile, l'abbigliamento e le calzature, debitamente rin
giovaniti da iniezioni di informatica, si ritrovano nella nuova
frontiera delle aree sviluppate. Se a questo si aggiunge la mode
sta scoperta che i massicci settori tradizionali (agricoltura, indu
stria tessile, industria automobilistica, ecc.) non costituiscono
più i termini significativi dell'interscambio mondiale, che si svol
ge ormai su di una trama molto più fine (alludiamo qui al cosid
detto intra-industry trade) (Grubel e Lloyd, 1975), si giunge fa
cilmente alla conclusione che dal 'cuore' degli studi sulla società
contemporanea non promana più l'idea suggestiva, ereditata dal
l'Ottocento, di un'unica via allo sviluppo, che indichi la direzione
e scandisca le tappe della trasformazione dei diversi paesi. L 'e f
fetto combinato di questi sviluppi (ed altri che qui non stiamo a
ricordare) della riflessione di ordine generale e della già ricorda
ta 'insubordinazione' dei fatti, ha reso 'concepibile' ciò che fino a
pochi anni addietro non lo era: cioè che un paese non arretrato
può realizzare uno sviluppo, non patologico né effim ero, anche se
certamente non autosufficiente né autonomo, per via di prolife
razione di imprese in settori considerati tradizionalmente matu
ri. A tal punto si è giunti nel ribaltamento delle chiavi di lettura
che si sono viste accorrere precipitosamente sotto le nuove ban
diere argomentazioni assai compromesse col passato regime.

PERCHE' NON ABBIAMO CAPITO PRIMA?

Convinti come siamo che questo esito non è solo importante
praticamente per il futuro del nostro paese, ma contiene in sé,
ove ulteriormente analizzato, anche le premesse di una revisione
a largo raggio dei paradigmi teorici che hanno presieduto fin qui
alla spiegazione dello sviluppo, un interrogativo si impone: per
ché non abbiamo capito prima?
In un precedente articolo (Becattini e Bianchi, 1982) abbiamo
adombrato una serie di motivazioni che qui richiamiamo parzial
mente e comunque solo nelle loro linee essenziali. Anzitutto non
e possibile studiare lo sviluppo di un paese nelle grandezze ag
gregate di livello nazionale. L'eterogeneità intrinseca e, purtrop
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po per lo studioso, non accidentale, dei comportamenti soggettivi
e di gruppo nelle diverse parti del paese, fa sì che i valori medi
di un tale aggregato culturalmente composito risultino sintesi
occultanti anziché chiarificanti. La vicenda 'Terza Italia', qui
brevemente e quasi simbolicamente richiamata, è molto istrutti
va in proposito. I teorici della 'Terza Italia' (fra i quali, dovrem
mo, per la verità, fare alcune distinzioni) hanno cercato di arti
colare il nostro paese in porzioni caratterizzate ognuna da omo
geneità nel meccanismo di sviluppo. Alcune similitudini statiche
e di movimento fra le regioni sono apparse ad alcuni di essi come
la prova provata di una comunanza di meccanismo di sviluppo o,
forse meglio, di analogie forti nella comune dipendenza da un
motore in larga misura esterno all'area investigata.
In parallelo con la tematica della 'Terza Italia' si è sviluppata
quella delle 'cento Italie': aree-sistema, distretti industriali e via
continuando. Rispetto alla precedente, questa letteratura com
porta un avanzamento specifico: da un'analisi economica preva
lentemente centrata sulle dimensioni e peculiarità delle imprese
insediate in ampi contenitori territoriali, sostanzialmente predi
sposti dagli statistici, si è passati ad un'analisi che, partendo da
frammenti assai più piccoli, integra maggiormente il territorio e
la storia. Questo ha dato al discorso una allure meno economici
stica e più interdisciplinare.
E' a questo punto che il problema che ci preme è venuto fuori in
tutta la sua importanza: individuare un distretto industriale (o
una 'regione') è cosa diversa da decidere se una data ripartizione
amministrativa è prevalentemente industriale, o agricola, o ter
ziaria. Qui hai un oggetto dato (esempio: il NEC) di cui devi
definire i caratteri ed eventualmente la 'posizione' rispetto ad un
meccanismo essenzialmente esterno (la nazione e/o il mondo); là
hai non solo dei caratteri, ma Tipotesi di un loro collegamento
sistemico interno e devi decidere come si ancorano, gli uni e
l'altro, al territorio specifico su cui insistono ed alla storia che si
ritrovano. Non si tratta solo dell'esplicitazione dell'ambiguità
della perimetrazione, comunque ispirata, di una 'regione', ma
della necessità - se lo scopo è lo studio del cambiamento - che la
regione risponda al requisito eminentemente puzzling di cambia
re restando se' stessa. Insomma, portando l'accento della causa
zione dall'esterno all'interno, si muta il senso del problema, ap
parentemente immutato, delia partizione. Quando si individua,
poniamo, un'area periferica, siamo di fronte alla parte di un tut
to, e i criteri della sua perimetrazione debbono essere ritrovati
nella logica del movimento del tutto. Quando il meccanismo è
endogeno (caso di distretto industriale), è molto discutibile se malgrado le apparenze - ciò che si cerca sia davvero una parte di
un tutto, poniamo, nazionale. Noi propenderemmo per dire che
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ciò che si cerca è, in tal caso, una unità che è anche un'entità
entità il cui comportamento è tuttavia, ovviamente, determinato
non solo da forze interne, ma anche da circostanze esterne alla
medesima e cioè, fra l’altro, dal concomitante comportamento
delle altre entità.
In questa ’visione’, lo accenniamo di passata, riservandoci di svi
luppare il punto in una futura occasione, lo studio di base è rela
tivo a queste entità, rispetto ad ognuna delle quali le grandezze
medie hanno significato ’corposo’ (astrazioni reali e non formali),
mentre lo studio di un paese socio-economicamente composito
come l’Italia deve essere condotto come una ricomposizione degli
studi regionali, più certe quadrature contabili, e l’integrazione di
relazioni di livello inerentemente ’sopra-regionale’ di diversa
natura.

« REGIONALITA’ » E CRITERI DI REGIONALIZZAZIONE

In questa prospettiva il problema preliminare, che condiziona
ogni altro, è la delineazione di una ’filosofia’ della regionalità e,
successivamente, ma solo successivamente, dei criteri di regio
nalizzazione e di una teoria dell'interazione dinamica fra le re
gioni così individuate all'interno di sistemi di vincoli di vario
livello (nazionali, sopranazionali, mondiali).
Se questa nostra posizione è metodologicamente corretta - come
crediamo -, il primo compito che ci attende è la spiegazione del
perché gli studiosi, implicitamente o esplicitamente ricordati,
non si siano accaniti sul problema della regionalizzazione, come
secondo noi avrebbero dovuto fare, ma lo abbiano aggirato, se
non eluso. C'e naturalmente chi pensa che il problema della re
gionalizzazione, come analoghi problemi di determinazione del
l'unità di indagine, abbia un carattere puramente strumentale e
relativo e che ogni tentativo di caricarlo di pesi più gravi dimo
stri solo pericolose tendenze metafisiche. Questo approccio riduttivistico, che poi finisce di norma con l'acquetarsi su soluzioni
di brutale nominalismo o di astratto formalismo è, a nostro avvi
so, sbagliato e infecondo. Per spiegare perché è sbagliato e infe
condo occorrerebbe uno scritto apposito; per questa volta ci li
mitiamo ad anticiparne il le it-m otiv, il fatto che gli studiosi del
la società trovino tanto d ifficile rinvenire linee di discontinuità
territoriale nei fenomeni sociali deriva dal fatto che l'economia
politica, scienza egemone in questo campo, ruota tutta attorno
ad una costruzione, il mercato di concorrenza perfetta che, per
conseguire certi risultati di determinatezza analitica e bellezza
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estetica, espunge dai nucleo concettualizzato dei fatti sociali
tutti e proprio quei tratti umani che avrebbero potuto offrire
appiglio stabile a partizioni territoriali fondate 'sul modo di stare
sul territorio'.
Attraverso un complesso giuoco di ipotesi semplificatrici e di
rinvìi ad altra disciplina (esempio, istituzioni e cultura), gli eco
nomisti trasmettono, insieme ai loro modelli teorici, una intui
zione di ciò che è 'profondo' e di ciò che è 'superficiale' nella
realtà sociale, che preclude ogni ancoraggio storico-geografico
del comportamento del soggetto economico della loro teoria.
Se a questo si aggiunge che quello degli economisti neoclassici
(ora la situazione sta cambiando) non è il mercato reale, istitu
zionalmente e culturalmente vario e mutevole, fatto di uomini in
carne ed ossa, passioni ed illusioni, ma una costruzione esangue
ed artefatta, da cui non si può tornare, per successive approssi
mazioni, alla realtà, si capisce che le sorti degli studi territoriali
sono legate alla possibilità di una critica radicale di questo spe
cifico blocco allo sviluppo della comprensione dei fenomeni so
ciali (e si deve, necessariamente, rinviare ad altra occasione la
disamina 'complementare' delle specifiche difficoltà incontrate
dagli economisti di ispirazione marxista a pervenire ad un'analisi
genuinamente regionalistica). Senza di ciò ogni auspicio all'inte
grazione fra le scienze sociali è perfettamente inutile e fonte di
infiniti equivoci e delusioni. Se non potessimo contare sugli svi
luppi teorici prima accennati e su altri qui non evocati per l'eco
nomia del discorso, ci sarebbe da domandarsi se lo sconforto
espresso, circa trent'anni orsono, da Parsons e Smelser, sugli svi
luppi dell'economia politica successivi a Marshall, Weber e Pare
to, non sia ancora valido. Scrivevano Parsons e Smelser (1970,
pag. 71): "11 lavoro di Marshall e Weber, considerato congiuntamente, rappresenta un grado di accostamento fra economia e
sociologia mai più raggiunto. Ma l'iniziativa di questi studiosi non
riuscì ad affermarsi...".

LE CONCETTUALIZZAZIONI DALLA «RICERCA SUL CAMPO »

Ripensare una 'filosofia della regionalità' lungo linee che trovano
qualche sostegno nei lavori più recenti di gruppi, purtroppo esigui
e dispersi, di economisti e geografi e orecchie attente e intellet
ti aguzzi nell'area degli altri 'scienziati sociali' (in e ffe tti,
almeno all'estero i segni di questa 'nuova' sensibilità, anche in
ambiti che si sarebbero detti insospettabili, si infittiscono. A
titolo di mero esempio, cfr.: Pollard, 1981; Papageorgiou e
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Smith, 1983; Storper e Walker, 1983), questo è il nostro primo e
fondamentale compito, se vogliamo evitare che le breccie aperte
nel dominante paradigma economicistico si richiudano brusca
mente alla prima svolta dei fa tti o delle idee.
L'altra faccia di questa opera di 'disintossicazione dovrebbe
essere costituita dalla lenta e paziente verifica e - insieme dalla concreta utilizzazione degli apparati concettuali e degli
schemi interpretativi coniati fin qui nelle ricerche sul campo. Ci
riferiamo in particolare, ma non esclusivamente, al recupero,
ormai saldo ma certamente non esplorato in tutte le sue implicazioni analitiche ed euristiche, del concetto di economie e diseco
nomie esterne, e di costruzioni, provvisorie e parziali, ma già
utili e comunque indicative di una direzione di ricerca, come e
'aree-sistema', i 'distretti industriali', la 'campagna urbanizzata
e via continuando. E' già tempo, riteniamo, che si proceda ad un
onesto, accurato e spregiudicato confronto fra questi prodotti di
una stagione di ricerca e ad una cernita e rubricazione dei super
stiti ed eventualmente dei successori. Un grosso lavoro ci atten
de: un lavoro di scrutinamento dei fenomeni e, per cosi' dire, di
pubbliche sedute di auto-coscienza. Se questa impostazione non
e' sbagliata e se avremo l'energia necessaria per attraversare
questa specie di /ardiri de supplices senza farci distrarre da sedu
centi, arcadici, vialetti laterali (non è una metafora per negare
ogni utilità ai modelli form alizzati: est modus in rebus), di qui a
qualche anno potremo riproporre ai nostri governanti, con pacata
argomentazione, la messa in questione della rete, ormai piu che
secolare, delle ripartizioni provinciali e regionali.
Grande giorno sarà quello in cui gli studiosi - nel caso gii scien
ziati regionali' - saranno messi nella condizione di registrare ì
fenomeni sociali secondo partizioni territoriali che siano, con
giuntamente, 'condizione' e 'risultato' del processo di cambia
mento della cosa stessa.

Capitolo 2

SVILUPPO MULTIREGIONALE E SVILUPPO INDUSTRIALE

Gioacchino Garofoli

La crisi economica italiana è ii risultato sia dell'andamento
generale a livello internazionale che di alcune specifiche pecu
liarità nazionali che, in ultima istanza, hanno determinato l'en
trata in crisi del modello di sviluppo export-led che aveva
trainato il miracolo economico degli anni '50 e '60. Tale modello
era sostanzialmente basato sulla progressiva estensione del For
dismo e dell'organizzazione tayloristica del lavoro per la produ
zione di massa di beni standardizzati in grandi impianti ed era
inoltre fondato su salari relativamente bassi che, di fatto,
garantivano la competitività internazionale.
Questo tipo di modello entra in crisi nel periodo a cavallo tra gli
anni '60 e '70 in conseguenza soprattutto di un profondo conflitto
capitale - lavoro (1) che modifica i rapporti di forza tra le classi
sociali e che si accompagna ad una crisi di tipo intercapitalistico
tra i settori egemoni del processo di sviluppo italiano, soprattut
to tra il settore di base (capital e land-intensive) e il settore
produttore di beni di largo consumo (relativamente più labourintensive rispetto al precedente) e, in gran parte, orientato
all'esportazione (Secchi, 1974; Graziani, 1975).

1. Alla sua origine vi sono profonde contraddizioni generate dai processo di
sviluppo degli anni precedenti oltre che dalle politiche territoriali e del lavoro
allora perseguite. Lo sviluppo eccessivamente concentrato a livello territoriale
aveva infatti determinato, da un lato, un eccessivo peso della rendita urbana e,
dall'altro, insufficienza di produzione di abitazioni e di servizi pubblici, da cui il
consistente aumento del costo di riproduzione della forza lavoro nelle situazioni
metropolitane e la crisi urbana (Secchi, 1974; Garofoli, 1978).
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Le conseguenze della crisi sul sistema economico nazionale, e sul
sistema industriale in particolare, sono state le seguenti:
a) inizio di una fase di instabilità economica piuttosto accen
tuata determinata, oltre che da motivi connessi al ciclo interna
zionale, dalla mancanza di una chiara strategia di sviluppo e
trasformazione del sistema produttivo, per l'assenza di una
chiara e delineata alleanza tra gruppi sociali e settori produttivi;
b) progressiva crisi della grande impresa e dei processi di
concentrazione produttiva;
c) progressiva crisi dei settori industriali che, negli anni prece
denti, erano stati alla base del 'grande sviluppo' e preva
lentemente orientati alle esportazioni (siderurgico, chimica di
base, meccanico, costruzione di m ezzi di trasporto).
In sintesi si è avuto un processo di ristrutturazione 'spontanea',
senza investimenti, senza alcun tentativo di modificare sostan
zialmente la collocazione del paese nella divisione internazionale
del lavoro, ma che piuttosto è andato alla ricerca di nuove
condizioni di flessibilità produttiva e di minore conflittualità
sociale (e, se possibile, di un regime salariale relativamente più
contenuto).
Una sorta, quindi, di 'conservatorismo industriale' che si è
accompagnato ad un processo di ristrutturazione spontanea che,
a sua volta, ha fatto perno soprattutto su una strategia di
decentramento produttivo e di progressiva parcellizzazione della
produzione. Tutto ciò ha fatto acquisire un peso determinante al
sistema delle piccole imprese - grazie alla loro elevata flessibili
tà e capacità di ristrutturazione e di riorganizzazione produttiva
- e all'economia 'informale', ed ha fatto, inoltre, resistere a
sufficienza i settori produttivi convenzionalmente (ma erronea
mente) definiti tradizionali (2).
La crisi economica, con i particolari caratteri assunti e con i
processi di ristrutturazione indicati, ha determinato non solo
profonde trasformazioni economiche (basti pensare alla modifi
cazione della struttura produttiva, della struttura occupazionale,
della distribuzione del reddito, tra le componenti della domanda
aggregata), ma ha prodotto anche considerevoli trasformazioni
territoriali. Queste ultime, inizialmente, sono state interpretate
come la conseguenza dell'accentuata utilizzazione di processi di
decentramento territoriale della produzione, da intendersi come

2. Apparentemente, quindi, la risposta alia crisi da parte del sistema industriale
italiano è avvenuta nel senso di rivalorizzare gii elementi deboli, e ritenuti
residuali nelle interpretazioni di tipo dualistico, delle dicotomie 'settori avanza
ti-settori arretrati', 'sviluppo-sottosviluppo', 'grandi imprese-piccole imprese'.
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risposta strutturale del sistema industriale italiano all'eccessiva
'rigidità operaia' e al potere sindacale nelle grandi imprese delle
aree metropolitane, al crescere e al diffondersi della conflittua
lità urbana; tali processi allo stesso tempo erano alla ricerca di
forza lavoro il cui costo di riproduzione fosse più basso e la cui
utilizzazione fosse più flessibile (Garofoli, 1978). Ben presto,
tuttavia, questa chiave interpretativa, anche se stimolante e
importante per comprendere le trasformazioni del sistema indu
striale italiano degli anni '70, è stata insufficiente per spiegare il
notevole processo di redistribuzione delle attività produttive sul
territorio avvenuto negli anni successivi. Su questo punto, co
munque, tornerò più avanti.
Per quanto riguarda le modalità dello sviluppo regionale bisogna,
inoltre, sottolineare come si sia passati da un modello di sviluppo
- quello che ha interessato gli anni '50 e '60 - che implicava
ampliamento degli squilibri regionali, ad un nuovo modello che
implica, invece, differenziazione dello sviluppo (con possibilità di
seguire sentieri di sviluppo differenti), basato sulle differenti
condizioni socio-economiche delle varie regioni.
In sintesi, si è passati da un modello di sviluppo che implicava
concentrazione produttiva a livello territoriale ad un processo di
diffusione dello sviluppo (3). Ciò ha contemporaneamente impli
cato il passaggio da un modello unico (di crescente omogeneizza
zione nelle condizioni produttive, nelle politiche, nei comporta
menti, nell'ideologia) di sviluppo e di trasformazione (che tutta
via si accompagnava a crescenti differenze tra lo sviluppo e il
sottosviluppo, tra l'avanzato e l'arretrato, tra il nuovo e il
vecchio), che implicava ad un tempo omogeneizzazione e d iffe 
renziazione, alla presenza contemporanea di più modelli di
sviluppo e di trasformazione (4).
Negli anni '50 e '60, in altri termini, sembrava che il sentiero da
percorrere per lo sviluppo e la modernizzazione fosse unico ed
obbligato, e implicasse crescita delle città, ampliamento della
dimensione degli impianti, tecnologie sempre più moderne e

3. Ciò non significa che il processo sia di natura fisiologica, che cioè lo sviluppo
tenda ad investire progressivamente tutte le aree, ma che si è dato luogo ad un
sistema complesso di relazioni regionali, che non implica concentrazione dello
sviluppo in pochi poli e concentrazione del sottosviluppo negli altri, ma che è
dato da un ventaglio molto articolato di situazioni economiche.
4. Si veda, per una posizione simile, l'affermazione di Rullani quando sottolinea
che dalla fase dello sviluppo a quella della crisi vi è stato un "passaggio da uno
stato di semplicità', convergente verso l'omogeneità dei modello di sviluppo, ad
uno stato di complessità', in cui si accentuano le differenze e le divergenze"
(Rullani, 1982, pp. 151-152).
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capital-intensive, sviluppo urbano (contrapposto alla crisi rurale);
chi non si fosse incamminato lungo quel sentiero sarebbe rimasto
automaticamente fermo e indietro.
Negli anni 70 ed agli inizi degli anni '80, invece, quegli stessi
caratteri della modernizzazione (la grande città, il grande im
pianto, la tecnologia capital-intensive, ecc.) sono sempre piu
apparsi come imbarazzanti presenze in una fase economica di
profonda crisi che richiedeva veloci modificazioni di strategia e
di comportamento. Ciò ha fatto sì che le aree e le sezioni del
sistema economico più inclini alla flessibilità abbiano trovato
spazi di trasformazione e di sviluppo, spesso con caratteristiche
sufficientemente autonome e contemporaneamente differenti
l'una dall'altra, dando così luogo a modelli di sviluppo eterogenei
a livello territoriale.

IL MODELLO DI SVILUPPO REGIONALE DEGLI ANNI '50 E '60

Il modello di sviluppo economico perseguito in Italia negli anni
'50 e '60 .ha implicato l'ampliamento degli squilibri regionali (5),
in quanto fondato sull'utilizzazione di quote crescenti di forza
lavoro (soprattutto non qualificata o semi-qualificata) negli
impianti industriali più efficien ti (e localizzati nel Nord) e sul
mantenimento di un regime di bassi salari. Quest'ultimo era reso
possibile dall'elevata disoccupazione, dall'esistenza di una quota
notevole di forza lavoro in settori arretrati e a bassa produttivi
tà del lavoro e quindi a bassi salari (o con bassi redditi da lavoro)
ed era mantenuto tale grazie alla progressiva migrazione di
lavoro dalle aree e dai settori arretrati. In questo senso si e
potuto affermare che l'esistenza di forti differenze economiche
interregionali (oltre che intersettoriali) è stata 'funzionale al
processo di sviluppo economico complessivo degli anni 50 e 60
(Secchi, 1974; Garofoli, 1974; 1976).
Il processo di sviluppo di quegli anni è stato fortemente concen
trato da un punto di vista territoriale, per motivi connessi
soprattutto alla possibilità, da un lato, di sfruttare notevoli
economie di scala, incorporate nei grandi impianti e rese possibi
li dall'opportunità di recuperare il notevole ritardo tecnologico

5 Tutte le fasi di sviluppo più accentuato hanno implicato, nella storia del
capitalismo italiano (e J l
probabilmente verificabile anche negli altri paesi),
una crescita degli squilibri regionali (Secchi, 1974; 1977).
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accumulato in Italia tra le due guerre, e dall'altro di governare
dal lato della domanda il mercato del lavoro nelle aree in
sviluppo grazie alle forti migrazioni interregionali di lavoro già
ricordate. Ciò rendeva conveniente l'allargamento della dimen
sione degli impianti esistenti piuttosto che la costituzione di
nuovi impianti.
Il modello prescelto in quegli anni ha determinato un processo di
sviluppo fortemente squilibrato sia da un punto di vista territo
riale che settoriale: esso ha implicato infatti un elevato sviluppo
urbano, un'accentuazione degli squilibri città-campagna, una
crescita della dicotomia sviluppo-sottosviluppo, un aumento del
rapporto capitale/lavoro, una crescita continua della dimensione
degli impianti (con la progressiva fuoriuscita dal mercato delle
piccole imprese, minacciate dall'eccessiva concorrenzialità delle
grandi sia sul mercato dei prodotti (6) che sul mercato del
lavoro). Ciò ha ovviamente implicato un consistente trasferimen
to di risorse (lavoro soprattutto, ma non solo) sia a livello
territoriale (tra regioni, all'interno della stessa regione, tra città
e campagna), che a livello settoriale (dai settori arretrati ai
settori avanzati).
Durante quegli anni si è indubbiamente avuta una 'dipendenza
economica' delle regioni depresse nei confronti del processo
generale di sviluppo e di accumulazione: esso si è infatti basato
sulla funzionalità di aree e settori relativamente depressi nei
confronti dello sviluppo delle aree e dei settori (e delle classi)
egemoni (7).
E' stato infatti questo un periodo di forte egemonia esercitata
dai settori guida del capitalismo italiano, fondata su una stretta
alleanza tra alcune principali sezioni del sistema economico (il
settore di base, il settore esportatore producente beni di consu-

6. Si pensi all'eccesso di competitività delle grandi imprese reso possibile dalla
considerevole riduzione dei costi di trasporto in seguito ai grandi investimenti
pubblici nel sistema delle comunicazioni viarie (specialmente con la predispo
sizione della rete autostradale) che ha determinato una elevata mortalità di
piccole imprese producenti per il mercato locale nelle regioni depresse, specie
nel Mezzogiorno (Secchi, 1974).
7. La funzionalità delle aree depresse per lo sviluppo complessivo del sistema
nazionale (e quindi delle aree più sviluppate) era basata sui seguenti elementi: a)
possibilità di controllo dei mercato del lavoro da parte della domanda nelle aree
in forte sviluppo via le migrazioni interregionali (soprattutto nella direzione SudNord); b) possibilità di utilizzare le aree depresse come mercato di sbocco della
produzione delle imprese più efficienti e localizzate nel Nord; c) finanziamento
da parte dello Stato di settori strategici per lo sviluppo nazionale via la politica
di industrializzazione del Mezzogiorno e delle aree depresse (Garofoli, 1976).
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mo di massa, il settore edilizio-fondiario (8), l'agricoltura capita
listica) (Secchi, 1974), e che ha determinato un processo di
crescente 'omogeneizzazione/differenziazione'. Ciò è avvenuto
soprattutto in conseguenza del fatto che ha operato, in quegli
anni, un unico modello di sviluppo (in un certo senso assimilabile
ad una apparente necessità storica: 'sviluppo è quello sviluppo'
...) che ha implicato una crescente omogeneizzazione dei com
portamenti (diffusione territoriale delle tipologie organizzative e
delle tecniche produttive, progressiva 'modernizzazione' della
struttura economica, diffusione territoriale dei modelli di consu
mo, omogeneizzazione dei comportamenti sociali e culturali
nelle varie regioni, ecc.) e che ha avuto influenze anche sul piano
ideologico e politico (ed ha quindi condizionato anche le modalità
della politica economica) (9).
Naturalmente un processo di questa natura facilitava lo sviluppo
delle sezioni avanzate del sistema economico (anche grazie ai
processi indirettamente alimentati dalle politiche di intervento:
politica del lavoro, politica delle infrastrutture, politica territo
riale, ecc.), drenando risorse dalle sezioni più deboli che veniva
no progressivamente impoverite e abbandonate, in quanto consi
derate elementi residuali del processo di sviluppo. Di qui la
progressiva differenziazione tra le sezioni avanzate e le sezioni
arretrate del sistema economico italiano, cosi da generare un
unico processo contraddittorio di omogeneizzazione/differenziazione.

S. Il settore edilizio-fondiario partecipa a questa grande alleanza sino alla crisi
del 1962-63, quando entra pesantemente in conflitto con gli altri, specie con il
settore esportatore, per l'eccessiva competitività giocata (in conseguenza del suo
straordinario sviluppo) sia sul mercato del lavoro che sul mercato dei capitali
(Secchi, 1979).
9. Si veda, per tutte, l'idea dominante nella politica pubblica a favore dell'indu
strializzazione del Mezzogiorno che ha fortemente privilegiato il grande impian
to, la tecnologia moderna e ad alta intensità di capitale, i settori ad alta
produttività del lavoro ma anche labour-saving, 'importando' sostanzialmente il
modello di industrializzazione generato nelle aree e nei paesi più sviluppati. Ciò
sulla base della convinzione che il sentiero di sviluppo fosse unico e simile a
quello già percorso dai paesi e dalle regioni più avanzate e che quindi la politica
a favore delle aree depresse avrebbe dovuto accelerare i tempi di recupero del
gap tecnologico-organizzativo.

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
E SVILUPPO PERIFERICO: IL MODELLO DEGLI ANNI 70

Il vecchio modello di sviluppo entra pesantemente in crisi a
seguito delle 'lotte operaie' della fine degli anni '60, della
conseguente modifica dei rapporti di forza tra le classi sociali,
della connessa rottura dell'alleanza del vecchio 'blocco' egemone
dello sviluppo capitalistico italiano. Dalla crisi emerge l'occa
sione di un modello alternativo, non previsto strategicamente ma
quasi sorto spontaneamente, e che è basato sulla ricerca di nuovi
margini di flessibilità sia economici che sociali. Ciò implica la
ricerca di una forza lavoro meno sindacalizzata, con un minor
costo di riproduzione, con una maggiore disponibilità ad una
erogazione flessibile di forza lavoro. Un modello che ha, quindi,
valorizzato la presenza (e ne ha consentito la moltiplicazione)
della piccola impresa e della piccola borghesia 'produttiva' e che
ha accresciuto la sezione del sistema produttivo regolata da
rapporti di concorrenzialità. Ciò si accompagna ad una importan
te modifica nelle condizioni esterne: la progressiva crisi dei
mercati dei prodotti standardizzati di massa che consente l'allar
gamento dell'area della produzione specializzata (Sabel, 1983);
ciò facilita la produzione decentrata e flessibile, basata su
macchine polivalenti e operai specializzati (Sabel e Zeitlin,
1982).
Entra in crisi il modello delle megastrutture, che si manifestano
come eccessivamente rigide; si sviluppa, invece, sempre più il
modello delle microstrutture (la piccola impresa, la città di
piccola-media dimensione, ecc.). Si fa sempre più perno sulle
potenzialità locali e sulle condizioni specifiche delle varie for
mazioni sociali territoriali; si utilizzano e si valorizzano sempre
più le risorse locali.
Entra in crisi la stessa ideologia dello sviluppo e della moderniz
zazione concepiti come strettamente connessi alla grande di
mensione; si accetta la possibilità di perseguire sentieri diversi
di sviluppo.
Emerge, quindi, un modello di sviluppo fondato sulle risorse
locali, che impiica la riduzione del 'drenaggio' di risorse da altre
regioni e che elimina la necessità di far ricorso ad una sezione
debole (e di mantenerla tale) per assicurare il fabbisogno di forza
lavoro e di altre risorse per la sezione avanzata del sistema
economico; di conseguenza cessano di aumentare gli squilibri
regionali; cessa di operare, in sintesi, il meccanismo di funziona
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lità del sottosviluppo allo sviluppo (10).
Si attenuano le differenze dicotomiche (sviluppo-sottosviluppo,
regioni avanzate-regioni arretrate, settori moderni-settori tradi
zionali, grandi imprese-piccole imprese, città-campagna), sia per
la progressiva crisi del primo elemento della dicotomia (o di una
sua importante sezione), che per il relativo sviluppo del secondo
elemento (o di una sua importante sezione). Si evidenzia uno
spettro di situazioni molto più articolate e complesse che danno
vita ad un continuum economico. Entrano in crisi le interpreta
zioni dualistiche, emergono interpretazioni che pongono in evi
denza la natura almeno triadica (e non duale) dell'economia
italiana, evidenziando il ruolo delle regioni periferiche (o a
sviluppo intermedio), contrapposte alle regioni centrali e alle
regioni marginali (Bagnasco, 1977).
Si modificano le distanze relative tra le regioni; crescono, in
particolare, più velocemente le 'regioni di mezzo', le regioni
centro-nord orientali del paese (tabella 2.1); perde di importan
za, inoltre, la tradizionale ripartizione in grandi circoscrizioni
territoriali (Nord, Centro, Sud), in quanto le differenze interne
(all'interno della circoscrizione territoriale, ma anche della re
gione e della provincia) cominciano ad assumere più importanza
(o almeno altrettanta) delle differenze esterne (tra i livelli
superiori di aggregazione territoriale) (figure 2.1 e 2.2). Si
modificano le velocità relative delle varie aree e tempi diversi
assumono le 'ondate' di sviluppo perseguite dalle varie regioni
(figura 2.3).
Si modifica, inoltre, la divisione territoriale del lavoro: cambia
no, infatti, i caratteri salienti dei processi di differenziazione e
di specializzazione produttiva a livello regionale. Le differenze
di struttura produttiva e occupazionale sembrano meno nette che

10. Le regioni meridionali non giocano più, negli anni '70, un ruolo funzionale allo
sviluppo delle regioni avanzate del paese; cessano infatti di funzionare gli
specifici meccanismi che comportano espropriazione ed appropriazione di surplus
a livello territoriale. Il Mezzogiorno mantiene il suo ruolo di mercato di sbocco
per le imprese delle aree avanzate e regge il suo equilibrio instabile su una massa
crescente di spesa pubblica (soprattutto per trasferimenti di reddito alle fami
glie) che sempre di più fa emergere la crisi fiscale dello Stato. La politica
assistenziale (che ormai caratterizza l'intervento pubblico nel Mezzogiorno) non
genera meccanismi di funzionalità economica, ma esclusivamente di funzionalità
politica per la salvaguardia del consenso sociale nelle aree depresse.
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Tabella 2.1 Unità locali e occupazione industriale nelle regioni
italiane: tassi di variazione percentuale 1971 - 1981

Regioni

Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino - Alto Adige
Friuli - Venezia Giulia
Veneto
Emilia - Romagna
T oscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzi
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

Unità locali

+

47,6
51,8
49,0
20,4
43,9
60,4
83,6
48,2
40,1
60,6
74,5
35,9
24,7
14,3
19,1
13,6
24,9
1,8
10,6
44,1

+

42,7

+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+

Occupazione

+
+

2,3
1,3
3,5

-

+

17,9
9,6
27,4
26,7
13,8
37,4
51,8
28,6
47,8
67,8
25,8
31,1
38,8
20,9
15,3
20,2

+

14,4

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Fonte: Ns. elaborazioni dati Censimento dell'Industria 1971 e 1981. Dati compa
rabili in base alla classificazione I5TAT del Censimento 1981
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Figura 2.1 Articolazione territoriale del processo di industrializ
zazione in Italia. Addetti all'industria (rami 1-5) per provincia al
Censimento 1981 (valori per 100 residenti)

Fonte: Becattini e Bianchi (1982)
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Figura 2.2 La modifica dei processi di industrializzazione. Tasso
di industrializzazione per provincia: i cambiamenti tra il 1971 e
i.1 1981

Tasso di occupazione in d u s tria le

%

1971

50

Figura 2.3 Le 'ondate' regionali dello sviluppo: popolazione e
tassi di industrializzazione 1951-1981

Asse orizzontale: popolazione residente (1951 = 100). Asse verticale: addetti
all'industria per 100 residenti (valori alle date dei censimenti 1951, 1961, 1971,
1981)

Legenda: 1 Lombardia, 2 Piemonte, 3 Emilia Romagna, 4 Veneto, 5 Marche, 6
Friuli V.G., 7 Umbria, 8 Toscana, 9 Trentino A.A., 10 Liguria, 11 Abruzzi, 12
Molise, 13 Basilicata, 14 Calabria, 15 Sicilia, 16 Puglia, 17 Lazio, 18 Sardegna,
19 Campania.

Fonte: Becattini e Bianchi (1982)
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nel passato (11); apparentemente le strutture regionali tendono
ad avvicinarsi, da un lato per la crisi dei settori 'trainanti' dello
sviluppo economico italiano degli anni '50 e '60 e prevalentemen
te localizzati nei Nord-Ovest (il 'triangolo industriale'), dall'altro
per la relativa tenuta dei settori industriali convenzionalmente
definiti tradizionali, che mantengono un peso rilevante nelle
regioni più sviluppate e si diffondono velocemente in alcune
regioni periferiche. Nelle regioni del Centro-Nord-Est si blocca,
inoltre, completamente, negli anni '70, il trasferimento di strut
ture tipiche della grande impresa e dei settori 'moderni' (come
invece parzialmente era avvenuto in alcune di esse negli anni '50
e ’60); in queste regioni si ha invece uno sviluppo più 'maturo' e
più controllato dall'interno nei settori industriali convenzional
mente definiti tradizionali: si ha, infatti, sviluppo di produzione
intermedia accanto ai prodotti tipici e spesso sviluppo di tecno
logia locale (legata appunto alla lavorazione dei prodotti tipici).
Le differenze nella specializzazione regionale dunque non sono
più nette a livello merceologico, ma si manifestano, invece, in
modo sempre più accentuato all'interno del ciclo produttivo dei
diversi settori, tra le varie fasi produttive e in termini organiz
zativi. Si dà così luogo ad una divisione territoriale del lavoro sia
per prodotti e per tipologia (qualitativa) di prodotti all'interno
del medesimo settore che per componenti, determinando per
questa via un processo di interregionalizzazione della produzio
ne, che in qualche modo si sovrappone e parzialmente si sostitui
sce al processo di internazionalizzazione della produzione.
La modifica nell'articolazione territoriale del sistema industriale
italiano degli anni '70 inizia, come già detto, con il massiccio
utilizzo di una strategia di decentramento produttivo e territo
riale, che punta soprattutto alla ricerca di nuovi margini di
flessibilità sociale, evitando le 'diseconomie' metropolitane e le
aree di congestione e di conflittualità (sociale, sindacale, econo
mica. Cfr. l'eccessivo peso della rendita urbana che sottrae parte
sostanziale del surplus prodotto nel sistema industriale e l'ecces
siva concorrenzialità sul mercato del lavoro e su quello delle
aree edificabili).
La ricerca di forza lavoro disponibile, con un regime salariale
tendenzialmente più basso e soprattutto disponibile ad una
erogazione più flessibile della stessa forza lavoro, la disponibilità
di terra (e i bassi prezzi) per l'insediamento industriale diventano

11. Cfr. i dati relativi alla struttura produttiva delie diverse regioni e alla
distribuzione regionale dell'occupazione dei vari settori presentati in Becattini e
Bianchi (1982, tabb. 1 e 2, 29).
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variabili sempre più importanti nei processi di localizzazione
industriale.
La modificazione della distribuzione territoriale delle attività
produttive (e il conseguente sviluppo delle aree periferiche) non
è tuttavia interpretabile come un fenomeno completamente
esogeno nè certamente come un fenomeno endogeno; essa non
avviene tanto in conseguenza di un decentramento di capitale o
gerarchico (che parta cioè dalle grandi imprese delle regioni
centrali), ma piuttosto attraverso la valorizzazione delle risorse
locali delle aree periferiche (le capacità imprenditoriali locali,
l'accumulazione generata localmente e proveniente da altri set
tori, il capitale fisso sociale prodotto dalla sedimentazione
storica, le tradizioni del lavoro locale, e così via), dando così
luogo ad uno 'sviluppo decentrato' (Dematteis, 1983). La nuova
articolazione territoriale del sistema industriale è pertanto pro
dotta dalla nascita di imprenditoria locale nelle aree a sviluppo
intermedio e non dalla mobilità interregionale delle imprese.
Lo sviluppo delle aree periferiche, la diffusione dello sviluppo a
livello territoriale (12) e il crescente ruolo della piccola impresa
non sono, quindi, interpretabili semplicemente come risultato del
processo di decentramento produttivo, ma vanno invece interpre
tati come manifestazione di una diversa organizzazione della
produzione che ha interessato l'economia italiana di questi ultimi
anni. Questa nuova organizzazione della produzione è basata
sulla crescente 'divisione del lavoro tra le imprese', tra una
moltitudine di imprese spesso molto piccole e localizzate in
ambiti territoriali ristretti, utilizzando tutte le forme produttive
ed i rapporti di produzione che l'ampia articolazione sociale (13)
delle aree periferiche può m ettere sul tappeto (laboratori arti
gianali, lavoratori autonomi, lavoratori 'part-time', lavoratori a
domicilio, diffusione del secondo lavoro, e così via). Questo
sistema è, inoltre, composto di piccole e medie imprese che si
sono progressivamente svincolate (specializzandosi per fase pro
duttiva e per prodotto) dal controllo delle grandi imprese che,
inizialmente, le avevano inglobate come sub-fornitrici nel loro

12. Come già si è detto, ciò certamente non va visto come un fenomeno
fisiologico destinato a continuare - come, per esempio, nelle ipotesi interpre
tative à la Williamson (1965) -, ma semplicemente come il risultato di alcune
contraddizioni dei precedente processo di sviluppo e come conseguenza del
funzionamento di particolari condizioni sia interne che esterne alle aree interes
sate.
13. Tra l'altro, è un'articolazione sociale che 'smussa' il conflitto.
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ciclo di produzione.
Alla base di questa crescente divisione del lavoro vi sono
l'elevata flessibilità produttiva delle imprese (e quindi dell'intero
sistema), basata sempre più su macchine polivalenti ed operai
specializzati, e la crescente specializzazione produttiva a livello
d'impresa (favorita dall'allargamento del mercato per la produ
zione specializzata ai danni della produzione di massa). Tutto ciò
è conseguenza di una crescente parcellizzazione produttiva e di
un ampio ed effica ce reticolo di interdipendenze tra le imprese
del sistema (sia a livello locale che a livello nazionale). La
parcellizzazione produttiva e il reticolo delle interdipendenze
generano un processo virtuoso a livello dei sistemi locali di
piccola impresa, in quanto fanno maturare importanti economie
di agglomerazione che rendono autosostenentesi lo sviluppo loca
le, incentivando la localizzazione delle imprese nell'ambito dei
sistemi produttivi locali e la continua nascita di nuove imprese e
di piccola imprenditoria locale.
Quindi, riassumendo, si è avuto un 'nuovo' modello di sviluppo,
anche se spontaneo e non programmato, fondato sull'adattabilità
e sulla vitalità della piccola impresa, sull'ampia articolazione
sociale, con utilizzo di tutti gli interstizi - economici e sociali disponibili nell'ambito della formazione sociale italiana (e nelle
sue articolazioni territoriali), sulla flessibilità produttiva e so
ciale.

LA REDISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLE ATTIVITÀ' IN
DUSTRIALI NEGLI ANNI '70: IL NUOVO 'PATTERN' DI LOCA
LIZZAZIONE INDUSTRIALE

I principali connotati territoriali del modello italiano
La redistribuzione territoriale delle attività produttive (e, in
particolare, di quelle industriali) negli anni '70 è stata, in qualche
modo, il risultato del manifestarsi dei seguenti fenomeni:
a) depolarizzazione produttiva, con una consistente riduzione di
importanza dei tradizionali poli di concentrazione industriale
nell'area del triangolo industriale (tabella 2.2) ed un progressivo
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Tabella 2.2 Concentrazione territoriale dell'occupazione indu
striale. Quote percentuali delle principali province industriali sul
totale nazionale 1971-1981

Province

1971

1981

Milano-Torino-Genova / Italia

24,6

20,1

Prime 3 province / Italia

26,0

21,9

Prime 5 province / Italia

32,1

28,2

Prime 10 province / Italia

44,9

41,3

Fonte: Ns. elaborazioni dati Censimento dell'Industria 1971 e 1981. Dati compa
rabili in base alla classificazione 1STAT del Censimento 1981

inserimento di nuove aree di vitalità economica nelle regioni del
Centro-Nord Est (14);
b) sviluppo non metropolitano, sia dai punto di vista economico specie per quanto riguarda i processi di localizzazione industriale
- che demografico, connesso soprattutto alle crescenti 'disecono
mie' emerse con forza nell'ambito dei sistemi metropolitani ed
alla rivalorizzazione del capitale fisso sociale storicamente
sedimentatosi nelle città di piccola e media dimensione (sistemi
di trasporto e di comunicazione, infrastrutture civili, patrimonio

1^. Un fenomeno analogo si è prodotto anche a scala territoriale più ridotta,
all'interno di ciascuna regione e provincia. In Lombardia, ad esempio, si è avuta
riduzione dell'occupazione industriale nelle aree geograficamente centrali (Mila
no e Pavia), ristagno in altre aree di vecchia industrializzazione (Como e Varese,
soprattutto), sviluppo consistente di occupazione nelle aree geograficamente
periferiche e di recente industrializzazione (Garofoli, 1983).
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edilizio, ecc.) (15);
c) deindustrializzazione nelle aree più sviluppate (16) (nelle aree
metropolitane soprattutto; cfr. i casi di Torino, Milano e Genova)
(17), seguita da un processo di deurbanizzazione che ha portato
al blocco della crescita urbana nelle grandi città, specie del
Nord, e che si è accompagnata ad una consistente modifica delle
funzioni urbane (con sviluppo del terziario avanzato e dei servizi
alle imprese) nel contesto più ampio della ristrutturazione spa
ziale del sistema economico nazionale;
d) delocalizzazione e decentramento territoria le della produ
zione industriale; il movimento delle imprese ha interessato, da
un lato, le aree suburbane in conseguenza di processi di filterin g
down, determinati dalla crescita della rendita urbana (legata ana
modifica delle destinazioni d'uso dell'area metropolitana), qualo
ra fossero prevalenti l'aspetto speculativo e la disponibilità di
aree edificabili, fosse contemporaneamente necessario disporre
di un mercato del lavoro urbano-metropolitano oltre che mante
nere una buona accessibilità ai servizi localizzati nell'area
urbana (e/o al mercato urbano); dall'altro, ha coinvolto le aree
periferiche (18) qualora fossero prevalenti la disponibilità e la
flessibilità d'uso della forza lavoro e l'utilizzo di altre specifiche
condizioni locali (piccola imprenditoria locale per l'avvio di

15. Lo sviluppo dell'occupazione industriale è stato in genere inversamente
proporzionale alla dimensione dei centri urbani; in Lombardia, ad esempio, tra il
1971 e il 1981 i comuni d'ampiezza superiore ai 50.000 abitanti e i capoluoghi di
provincia perdono rispettivamente il 12,3% e il 26,6% degli addetti industriali,
aumenta invece l'occupazione industriale nei comuni sino a 20.000 abitanti
(Garofoli, 1983).
16. Non si può, infatti, parlare di processo di deindustrializzazione generalizzato
all'intero paese, che anzi è l'unico tra i paesi europei avanzati ad aver aumentato
l'occupazione industriale negli anni '70: tra le rilevazioni censuarie del 1971 e del
1981 si è infatti avuto un incremento del 14,6% nell'occupazione e del 42,7% di
unità locali nel complesso dei settori industriali (cfr. tab. 2.1).
17. La riduzione dell'occupazione industriale tra il 1971 e il 1981 è stata, infatti,
del 6,8% in provincia di Torino, del 7,1 % in provincia di Milano, del 4,2% in
provincia di Genova, ma ha assunto valori ancora più accentuati nell'area metro
politana e, soprattutto, nei comuni capoluoghi.
18. In alcuni casi il movimento delle imprese ha addirittura 'valorizzato' aree
marginali, quando le variabili fondamentali dei processi di rilocalizzazione
fossero la disponibilità di forza lavoro e di spazio senza coinvolgimento di altre
condizioni specifiche delle formazioni sociali locali. In questi casi il territorio è
stato utilizzato come 'vaso contenitore' di impianti produttivi (del tipo branch
plants) provenienti dall'esterno, che danno cosi luogo ad uno sviluppo 'extravertito'.
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processi di subfornitura, professionalità dei lavoratori connessa a
precedenti attività tipiche artigianali, e così via);
e) sviluppo demografico periferico, che ha coinvolto zone non
contigue a quelle tradizionali di concentrazione urbana, come
conseguenza di processi di 'valorizzazione' di aree prima escluse
dallo sviluppo economico oltre che per le migrazioni di ritorno
connesse alla crisi delie vecchie aree industriali in Italia e
all'estero. La ripresa demografica, tra il 1968 e il 1979, interessa
il 37% della superficie territoriale del paese e il 33% dei comuni
(cfr. le aree di ripopolamento nella figura 2.4), cosicché mentre
nella fase di maggior concentrazione (1958-1963) la crescita
demografica si era ristretta al 23% del territorio, negli anni '70
arriva ad interessare il 60% delio spazio nazionale (Dematteis,
1983);
f) de concentrazione produttiva, con una diminuzione delle di
mensioni d'impresa e d'impianto (da 9,3 addetti per unità locale
industriale nel 1971 a 7,4 nel 1981), contrariamente a quanto
avvenuto nei decenni precedenti, durante i quali si era invece
assistito ad un processo di concentrazione industriale. Ciò è
stato il risultato di considerevoli processi di deverticalizzazione
produttiva e di scomposizione dei cicli produttivi, che sono stati
consentiti, da un lato, dall'opportunità di estendere la presenza
delle piccole imprese sul territorio nazionale e, dall'altro, dalla
utilizzazione di tecnologie smembrabili e quindi adattabili sino
alla piccola produzione di scala, così da consentire efficienza
produttiva alle piccole imprese;
g) formazione e sviluppo di sistemi produttivi locali, fortemente
specializzati e composti da una molteplicità di imprese con fitte
interrelazioni infrasettoriaii ed intersettoriali in un ambito terri
toriale relativamente ristretto, che sono riusciti ad associare i
vantaggi della piccola dimensione (flessibilità produttiva) e quelli
della grande dimensione (economie di scala) per l'operare di
elevate economie esterne alle imprese ma interne all'area (Garofoli, 1981; 1983).

I fattori esplicativi del modello italiano
L'articolazione territoriale del sistema industriale italiano negli
anni '70 ed i fenomeni appena descritti non sono interpretabili
esclusivamente sulla base di una inversione di tendenza dei
vantaggi della concentrazione territoriale della produzione, che
nel lungo periodo produrrebbe e ffe t ti contraddittori e determine
rebbe un consistente aumento del costo di riproduzione della
forza lavoro, e la ricerca di riserve di forza lavoro che consenta-
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Figura 2A Modelli di sviluppo demografico in Italia 1958-1979

Fonte: Dematteis (1983)
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no di riprodurre le condizioni per un 'sovrasfruttamento' dei
lavoratori (Damette, 1980).
In questo caso il processo di 'valorizzazione' delle aree periferi
che sarebbe completamente guidato da variabili esogene e sareb
be quindi dipendente dall'esterno, da decisioni assunte cioè da
grandi imprese delle aree centrali che utilizzano lo spazio
periferico per la costituzione di un sistema produttivo del tipo
branch Circuit (Lipietz, 1980b) e che consentirebbe esclusivamente uno sviluppo 'extravertito' (19).
Nel modello italiano degli anni '70 assumono, invece, un'estrema
rilevanza processi endogeni di sviluppo, anche se sollecitati da
condizioni esterne favorevoli; ma queste hanno operato esclusi
vamente come 'catalizzatori' e condizioni permissive del pro
cesso di sviluppo non ne sono la causa (20), come affermano, ad
esempio, Becattini e Bianchi (1982). Nel modello italiano si nota,
inoltre, una consistente autonomia dello sviluppo locale.
Esaminerò ora, brevemente, i fattori causali che, a mio parere,
sono stati più rilevanti nel determinare io sviluppo periferico e la
modificazione dell'assetto territoriale del sistema industriale
italiano negli anni '70, distinguendoli appunto tra fattori esogeni
e fattori endogeni di sviluppo.
Tra i fattori esogeni, e che generalmente sono attivi nel processo
di valorizzazione spaziale dello sviluppo capitalistico, vanno ri
cordati:
a) la ricerca di un mercato del lavoro più flessibile e con un
regime salariale più basso, alla ricerca sostanzialmente di una
forza lavoro il cui costo di riproduzione sia più basso;
b) la ricerca di un mercato fondiario a più bassi prezzi e
disponibile per insediamenti industriali, per evitare quindi l'ec
cessivo sviluppo della rendita urbana (21);
c) la ricerca delle condizioni diffuse e della flessibilità tipiche
delie aree periferiche (il più basso costo di riproduzione della
forza lavoro legata all'integrazione dei redditi nell'ambito del

19. L'utilizzazione di questo concetto è stata introdotta da Samir Amin (1973) e
ripresa da Alain Lipietz (1980b) nell'applicazione regionale.
20. "La causa motrice non e il capitale o l'imprenditore che viene dall'esterno né
il generico allargamento del mercato ..., la causa e l'esistenza latente di un
sistema di rapporti sociali consentaneo ante litteram all'industrializzazione"
(Becattini e Bianchi, 1982, pp. 35-36).
21. Per quanto riguarda questa variabile vanno poi ricordati, da un lato, il ruolo
giocato nelle aree periferiche dall'assenza (o dalla minor cogenza) di vincoli
urbanistici, dall'altro l'intervento pubblico nell'organizzazione delio spazio con
l'apprestamento di infrastrutture e servizi pubblici.
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nucleo familiare allargato, al minor costo degli alloggi, alla
produzione per l'autoconsumo; il maggior consenso sociale; l'eti
ca del lavoro e del sacrificio).
Non va poi dimenticato, tra le cause dello sviluppo periferico e
della parziale diffusione territoriale dello sviluppo, il ruolo
assunto dalle politiche di sviluppo regionali e locali (ristruttura
zione spaziale, politica delle infrastrutture, facilitazioni per la
localizzazione industriale offerte dalle comunità locali, politica
degli incentivi - estesa anche alle aree depresse del CentroNord).
Ancora tra le condizioni esogene (ma i cui e ffe tti erano impreve
dibili alcuni anni or sono) deve essere ricordato il ruolo assunto
dalle nuove tecnologie che non sono più 'incorporate' nei grandi
impianti ma tecnicamente scorporagli e quindi particolarmente
adatte per le imprese e gli impianti di piccola dimensione. Si
riduce, in tal modo, l'importanza delle economie di scala a livello
di impianto che erano state, invece, estremamente importanti
nei primi decenni del dopoguerra. Le nuove tecnologie basate
sulla microelettronica - macchine a controllo numerico (Cnc),
robots, tecniche di progettazione al calcolatore (Cad) - si sono
mostrate, infatti, particolarmente appropriate per le necessità
della piccola produzione e per la specializzazione flessibile:
assieme alla computerizzazione della contabilità, del processo
produttivo e degli inventari, esse stanno riducendo sensibilmente
i differenziali di prezzo tra i prodotti specializzati e quelli
standard, allargando cosi il mercato dei primi (e più facilmente
accessibile alle piccole imprese) a spese dei secondi (Sabel,
1983).
Elencherò ora alcuni dei fattori endogeni esistenti nelle aree di
industrializzazione diffusa e che sono specifici di particolari
formazioni sociali territoriali e che dipendono da un sistema di
rapporti sociali e da una serie di variabili socio-economiche
favorevoli all'industrializzazione diffusa e prevalentemente fon
data su piccole imprese locali. Essi sono un'ampia articolazione e
mobilità sociale, l'omogeneità dei comportamenti culturali e
delle aspettative, una struttura culturale che favorisce la mobili
tà sociale, un'elevata presenza di artigianato locale, un'ampia
quota di lavoratori indipendenti, rapporti di produzione in agri
coltura legati alla piccola proprietà contadina e alla mezzadria e
la conseguente abitudine al calcolo economico, .l'esigenza del
riscontro del proprio successo sociale, una struttura sociale che
'premia e promuove', una professionalità dei lavoratori diffusa
nell'ambito del sistema locale, tradizioni del lavoro specifiche
delle diverse subculture locali; tutte queste variabili facilitano,
in ultima istanza, la nascita di una nuova piccola imprenditoria.
In questo contesto determinante è stato il ruolo della piccola
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impresa che sempre più si è affrancata dai controllo delle grandi
imprese e si è progressivamente resa autonoma sul mercato e
tecnologicamente innovativa, scegliendo strategie di specializza
zione flessibile e produzioni in 'serie corte' (Brusco, 1975; 1982).
Altrettanto significante è stato il ruolo della famiglia 'estesa'
che ha funzionato da ammortizzatore sociale nei periodi di crisi
e che ha contemporaneamente facilitato l'accumulazione di
capitale (proveniente da altri settori) per la costituzione di
piccole imprese industriali. Essa ha inoltre fornito forza lavoro
già organizzata in piccole unità di gestione, capaci di svolgere
anche un ruolo imprenditoriale limitato (micro imprenditorialità
artigianale, lavoro a domicilio), attraverso la gestione del tempo
di lavoro e del reddito a livello di nucleo familiare (Paci, 1980;
1982), consentendo così una forte flessibilità produttiva all'intero
sistema.
Un ulteriore impulso al processo di industrializzazione diffusa è
stato o fferto dalla configurazione spaziale delle regioni periferi
che, con forme di insediamento sparso e reti urbane a trama
piuttosto fitta di città piccole e medie (Dematteis, 1983), che ha
consentito di 'valorizzare' il capitale fisso sociale storicamente
sedimentatosi (infrastrutture, sistemi di comunicazione, patri
monio edilizio) in piccoli centri che hanno sempre svolto funzioni
urbane.
Ultimo, ma non meno importante, fattore di successo del proces
so di industrializzazione diffusa e dei sistemi produttivi locali è
consistito nella crescente importanza assunta dalla presenza di
cospicue economie di agglomerazione nei sistemi di piccole im
prese e che derivano dalla crescente integrazione produttiva sia di tipo infrasettoriale che intersettoriale - tra le imprese
locali, d ie ha amplificato la divisione del lavoro tra le imprese, e
da una efficien te circolazione delle informazioni nell'ambito del
sistema locale (e relative ai mercati, agli input utilizzabili, alle
tecniche commerciali e finanziarie, alle tecnologie). Tutto ciò
non solo ha facilitato la nascita e il fiorire di piccola imprendito
rialità, ma ha anche dato impulso alla specializzazione produtti
va a livello d'impresa e all'introduzione di nuove tecnologie,
consentendo quindi di raggiungere una maggiore efficien za com
plessiva all'intero sistema.

SVILUPPO REGIONALE E RISORSE LOCALI: VERSO SENTIERI
AUTONOMI DI SVILUPPO?

Lo sviluppo periferico ha dunque determinato in Italia, durante
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gli anni 70, una struttura regionale fortemente articolata e nel
complesso meno differenziata (cioè con minori squilibri regiona
li) rispetto a quanto verificatosi nei decenni precedenti.
Lo sviluppo periferico ha, altresì, posto in evidenza la possibilità
di un processo di sviluppo più equilibrato, con minor spreco di
risorse, con minori necessità di investimenti in capitale fisso
sociale (per infrastrutture) e con minori costi sociali rispetto alle
fasi di sviluppo precedenti. Si è trattato infatti di un modello di
sviluppo che ha fortemente valorizzato l'utilizzazione di risorse
locali (capacità imprenditoriale, professionalità dei lavoratori
formati a livello locale, risorse finanziarie accumulate localmen
te, spesso tecnologia innovativa introdotta localmente), che ha
quindi utilizzato al massimo le specificità locali, dando quindi
luogo a sentieri di sviluppo in qualche modo autonomi e diversi
rispetto a quelli perseguiti dai paesi e dalle regioni più avanzate.
Tutto ciò si è prodotto in un contesto di progressiva integrazione
nel mercato mondiale; si è ridotta infatti la capacità di produ
zione per il mercato locale e/o regionale e sempre più si è
elevata la quota di produzione destinata al mercato nazionale e,
soprattutto, internazionale. Quindi nonostante il crescente svi
luppo degli scambi internazionali e gli intensi processi di interna
zionalizzazione delia produzione, che hanno generato fenomeni
di decentramento produttivo su scala internazionale e che tendo
no a scavalcare le regioni (ed i paesi) a sviluppo intermedio o
semiperiferiche, i sistemi territoriali ad economia diffusa (ed i
sistemi produttivi locali, in particolare) hanno trovato un proprio
ruolo e la possibilità di inserirsi sul mercato mondiale (22).
I casi più emblematici di questo nuovo modo di organizzazione
della produzione fondato sulla piccola impresa sono quelli dei
sistemi produttivi locali, formati da una molteplicità di piccole
imprese che producono lo stesso bene o ruotano attorno alla
produzione di un bene tipico dell'area. Flessibilità produttiva ed
economie di scala (a livello di area) sono le caratteristiche
fondamentali di questi sistemi locali, per la presenza di forti
economie di agglomerazione che incentivano la nascita di nuove

22. Non va dimenticato che ciò ha corrisposto ad una fase di progressivo
abbandono di produzioni industriali 'tradizionali' nei paesi europei più sviluppati
oltre che ad un tendenziale protezionismo nei confronti dei paesi in via di
sviluppo; ma bisogna anche ricordare che i sistemi produttivi locali non hanno
mantenuto la loro competitività internazionale esclusivamente sulla variabile
costo di produzione, ma piuttosto su variabili diverse (qualità, moda, marketing),
sulla base quindi di una not-price competition. Naturalmente ciò e stato favorito
dalla profonda crisi, già ricordata, dei mercati dei prodotti standardizzati di
massa, sempre più sostituiti dalla produzione specializzata.
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imprese e la localizzazione delle imprese in un'area relativamen
te ristretta. Ciò consente elevata integrazione produttiva tra le
imprese aH'interno del ciclo complessivo di produzione, specia
lizzazione produttiva a livello di impresa, elevata divisione del
lavoro tra le imprese locali (Garofoli, 1981; 1983).
Tutto ciò attribuisce ai sistemi produttivi locali e alle regioni
che sono prevalentemente organizzate su questi sistemi territo
riali di produzione una relativa autonomia nel loro processo di
sviluppo: un'autonomia che si riscontra in notevole misura nei
casi più sviluppati dei sistemi produttivi locali (le 'aree-sistema')
che generano al proprio interno tecnologia innovativa, attraverso
lo sviluppo del comparto delle macchine per la lavorazione del
bene tipico dell'area (Garofoli, 1983). In questo caso lo sviluppo
locale assume tutti i connotati dello sviluppo 'autocentrico' (23),
fondato su risorse locali e su un processo di accumulazione
controllato all'interno dell'area. Si differenzia, quindi, nettamen
te dai modelli di recente industrializzazione avvenuti con trasfe
rimenti di impianti (controllati da imprese più o meno grandi)
dalle aree centrali alle aree periferiche, orientati prevalente
mente all'estrazione di un extraprofitto garantito dalla possibili
tà di sovrasfruttamento della forza lavoro nelle aree periferiche;
in questo caso si dà, infatti, luogo esclusivamente ad una
accumulazione 'extravertita'.
Anche se alcune funzioni produttive e alcuni servizi strategici
continuano a privilegiare le aree 'centrali' del sistema economico
italiano (2*f), le aree periferiche e i sistemi produttivi locali
mantengono una loro relativa autonomia (25), in quanto il loro
modello di sviluppo è generalmente basato su proprie specifiche
condizioni di sviluppo. Naturalmente le prospettive di sviluppo e
trasformazione sono differenti per le diverse aree e regioni a
23. Anche questo concetto è stato introdotto da Samir Amin (1973).

2k. E', comunque, in atto un processo di progressiva nascita e proliferazione di
servizi alle imprese e di funzioni più complesse anche in periferia.
25. Questa autonomia dipende sostanzialmente dall'autonomia delle piccole im
prese che controllano propri mercati e che sono fortemente innovative. Ciò che
contraddistingue il modello italiano da altri stranieri e la mancanza (almeno sino
ad oggi) di una politica di take-over da parte di grandi imprese e gruppi
finanziari nei confronti delle piccole imprese di successo, contrariamente a
quanto avviene, invece, negli Stati Uniti, come ricordato da Bluestone e Harrison
(1982). E' difficile stabilire quanto ciò dipenda da un insufficiente sviluppo del
capitale finanziario in Italia (o dalla sua incapacità di comprendere e prevedere
il successo delle piccole imprese) e quanto invece dall'elevata parcellizzazione e
specializzazione del mercato nei settori caratterizzati dalla presenza della
piccola impresa in Italia.
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seconda della loro tipologia strutturale (26) e della loro colloca
zione nella divisione territoriale - interregionale e internazionale
- del lavoro.
Le considerazioni sin qui svolte mostrano, quindi, come vi sia in
qualche modo 'divisione dei compiti' ma 'non dipendenza' (27) tra
i vari sistemi territoriali e tra le varie regioni: l'articolazione
territoriale del sistema economico italiano degli anni '70 avreb
be, in altri termini, generato 'integrazione nella differenza', sulla
base di una consistente eterogeneità strutturale dei modelli di
sviluppo regionale.
Allo stesso tempo, si evidenzia sempre più nettamente l'accetta
zione, da parte delle comunità locali e regionali, della diversità
dei modelli di sviluppo e quindi la presa di coscienza e la
convinzione della necessità di difendere i connotati specifici di
ciascuna formazione sociale locale. Quando ciò avviene si può
afferm are che sia in atto una sostanziale 'identità' socio-cultura
le tra momento produttivo e momento politico-decisionale. Ciò
significa che sta emergendo (e crescerà probabilmente nei pros
simi anni) un 'localismo politico' (Tarrow, 1979; Trigilia, 1980)
oltre che economico; questi sistemi periferici si prestano, infat
ti, particolarmente bene a forme di governo e di controllo
decentrato (Dematteis, 1983). Ciò fa intravedere la possibilità di
politiche di intervento a livello locale (che quindi non dovrebbero
essere
più confinate
esclusivamente
alla
pianificazione
territoriale, alla predisposizione di infrastrutture civili e alla
fornitura di servizi sociali, ma dovrebbero interessare anche il
piano direttamente economico, specie per quanto riguarda la
politica del lavoro e la politica industriale) che possano supplire
alle carenze della politica economica gestita a livello centrale.
Solo a livello locale possono, infatti, essere individuate le
specifiche necessità per il rafforzamento e il consolidamento dei
sistemi territoriali ad economia diffusa e possono essere predi-

26. Per una tipologia dei sistemi produttivi locali, distinti per grado di maturità
economica, per autonomia di sviluppo e capacità di controllo della loro tra
sformazione, cfr. Garofoli (1983).
27. Ciò non significa che tutte le aree e i sistemi territoriali individuabili siano
autonomi ed abbiano un proprio sentiero di sviluppo; numerose sono ancora le
aree 'marginalizzate' dai processo di trasformazione dell'economia italiana, che
non hanno risorse locali sufficienti ad innescare un processo di sviluppo e che,
piuttosto, subiscono un 'drenaggio' di risorse dalle altre aree in sviluppo; aree che
quindi restano economicamente 'dipendenti', ma la cui rilevanza nel processo di
sviluppo e di accumulazione del sistema nazionale aggregato diviene sempre
minore e, comunque, non fondamentale come invece era stato negli anni 50 e
'60.
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sposte (dopo un ampio dibattito e il coinvolgimento diretto delle
forze sociali e delle istituzioni locali) politiche di intervento
coerenti per l'eliminazione dei 'punti di debolezza' (28) del
processo di industrializzazione diffusa e dei sistemi produttivi
locali.
Ciò non toglie che sia opportuno rivedere sostanzialmente le
modalità di gestione della politica economica nazionale (e specie
della politica del lavoro e della politica industriale). Si pone,
infatti, la necessità di una politica economica che sia sufficien
temente disaggregata territorialmente e settorialmente, così da
tener conto dell'ampia sfaccettatura settoriale e territoriale del
sistema produttivo italiano e quindi rispondere coerentemente
alle esigenze degli eterogenei modelli di sviluppo regionale
esistenti, specie una volta che si sia convinti della raggiunta
obsolescenza (sia da un punto di vista interpretativo che della
politica di intervento) del modello unico di riferimento e, quindi,
della necessità di perseguire sentieri originali di sviluppo (Fuà,
1983) (29).

28. Per un'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza dei sistemi produttivi
locali, oltre che per un'analisi degli obiettivi e degli strumenti di intervento
utilizzabili per una politica economica gestita a livello locale, cfr. Garofoli
(1983).
29. Sono evidenti i riflessi di una interpretazione di questo tipo sulla politica di
intervento nel Mezzogiorno e nelle aree depresse. Sarebbe, infatti, sbagliato tra
piantare nel Mezzogiorno qualunque modello esterno (sia quello 'centrale' che
quello 'periferico'), a scapito della possibilità di valorizzare il potenziale
esistente in loco attraverso l'elaborazione di modelli congeniali a quella realtà.
Cfr., anche su questi punti, Fuà (1983).

Capitolo 3

LE DISPARITA' MULTIREGION ALI COME EQUILIBRIO NON
WALRASIANO

Dino M artellato

Negli ultimi anni si è verificato un notevole sviluppo delle nostre
conoscenze sullo stato di equilibrio non-walrasiano o disequilibrio
del sistema economico. Si possono distinguere due filoni di
ricerca. Nel primo si analizza l'equilibrio generale di un sistema
ad economia di mercato (Barro e Grossman, 1971; Malinvaud,
1977; Muellbauer e Portes, 1978; Benassy, 1982) usando concetti
quali breve periodo, prezzi fissi, razionamento. Il secondo filone
(Kornai, 1982) considera il caso di un'economia socialista che si
trova in una fase di crescita caratterizzata da fenomeni cronici
di shortage e slack.
L'obiettivo di questa nota si può riassumere nel tentativo di dare
risposta al seguente quesito: è possibile trarre vantaggio dagli
appena menzionati sviluppi della teoria macroeconomica nell'a
nalisi dei problemi di squilibrio regionale?
La risposta sembra essere positiva per almeno un paio di motivi:
- per la possibilità di caratterizzare, meglio di quanto non sia
possibile fare tradizionalmente, le situazioni di squilibrio regio
nale;
- per la possibilità di abbandonare i prezzi relativi come variabi
le chiave nella spiegazione della mobilità interregionale del fa t
tore lavoro e delle merci come previsto dalla teoria tradizionale.
Il presente lavoro è diviso in due parti. Nella prima parte si
considererà un'economia aspaziale utilizzando sia il modello di
Malinvaud sia quello di Kornai. L'obiettivo è quello di confron
tarli e di accertare la loro capacità di piegarsi alle esigenze
dell'analisi dell'equilibrio in un sistema di regioni.
Nella seconda parte si prenderà in esame un'economia spaziale
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tentando di dare una risposta ai due problemi seguenti:
- qual è lo stato più probabile di un'economia spaziale in equili
brio non-walrasiano?
- è possibile pensare la migrazione e lo scambio interregionale
come espressioni di uno stato di equilibrio non walrasiano del
sistema di regioni?
Da una semplice analisi del problema sembra emergere che - per
quanto attiene al primo quesito - lo stato più probabile del siste
ma si caratterizza per la presenza di equilibri non walrasiani
differenziati nelle singole regioni. L'analisi del secondo punto
porta a rifiutare l'idea tradizionale che siano le differenze nei
salari e nei prezzi relativi la causa della migrazione e delle im
portazioni com petitive. Questi flussi possono essere spiegati in
vece dall'esistenza di operatori razionali. L'allocazione della for
za lavoro e dei beni provenienti dalle regioni eccedentarie e
destinati a quelle deficitarie è determinata dalla legge gravi
tazionale. Le implicazioni sono di politica economica nel primo
caso, teoriche nel secondo. Se gli equilibri locali sono differen
ziati, significa che l'eventuale disoccupazione non ha caratteri
stiche omogenee e che la politica economica regionale deve es
sere altrettanto differenziata. I modelli gravitazionali di intera
zione spaziale si collegano con la teoria dell'equilibrio economico
generale: essi semplicemente descrivono fenomeni (di interazio
ne) che trovano la loro spiegazione nella natura dell'equilibrio
generale che contraddistingue il sistema economico considerato.
Tutta la nostra analisi poggia sull'assunzione che prezzi e salari
siano sostanzialmente fissi e non sufficientemente differenziati
spazialmente. L'uso del metodo dei prezzi fissi in un contesto
regionale va naturalmente giustificato. In generale, l'assunzione
di prezzi fissi viene difesa in vario modo. Hicks (1971, pp. 116117), per esempio, fa appello al breve periodo. Nel breve periodo
il processo di revisione dei prezzi come funzione dell'equilibrio
tra domanda e offerta non ha il tempo necessario per perfezio
narsi. Questo è l'argomento usato sostanzialmente anche da
Malinvaud. Ma Hicks menziona anche la possibilità di accumulare
e decumulare scorte; il che consente agli operatori di basare i
prezzi sui costi di produzione e sul marfc-up piuttosto che
sull'andamento degli eccessi di domanda come avviene per le
merci deperibili. Benassy (1982) ricorda l'esistenza di prezzi
amministrati (questo vale per l'economia studiata da Kornai), di
forme di concorrenza im perfetta e di influenze non economiche
sulle rivendicazioni salariali.
A livello regionale l'ipotesi dei prezzi fissi acquista, a nostro
avviso, ancor più forza se si tiene conto del fatto che le econo
mie locali sono economie estremamente aperte e quindi esposte
alla concorrenza esterna: esse sono dunque price-taker. Si deve
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aggiungere che i prezzi sono spesso agganciati ai prezzi preva
lenti sul mercato estero e quindi livellati tra le regioni. Vi sono
insomma numerosi e validi argomenti a suffragio della tesi che i
prezzi siano incapaci di svolgere la loro funzione di variabile
d'aggiustamento del mercato e di veicolo d'informazione tra ope
ratori.
In un'economia spaziale lo scambio dell'informazione è impor
tante, ma i prezzi non sono in grado di convogliare con sufficien
te prontezza e correttezza l'informazione di cui gli operatori
hanno bisogno. Diremo anzi che proprio perché questa circolazio
ne d'informazione è carente, l'allocazione delle risorse non potrà
essere ottimale e tanto le imprese quanto le famiglie saranno in
qualche modo razionate. Il ruolo dei prezzi nella trasmissione
delle informazioni tra gli operatori localizzati in regioni distinte
risulta naturalmente chiarissimo se il problema viene impostato
nei termini di un programma lineare (Lefeber, 1958; àohansen,
1967). Tanto la versione primale di tale programma quanto quella
duale prevede che sia il prezzo (il prezzo di mercato nel primo, il
prezzo ombra nel secondo) a dare il segnale.
Sorge allora spontanea la domanda: come avviene la trasmissione
dell'informazione in un'economia spaziale quando i prezzi sono
fissi? Ci saranno evidentemente dei segnali affidati non ai prez
zi, ma piuttosto ai fenomeni di razionamento tali da garantire le
necessarie retroazioni sul comportamento delle fam iglie e delle
imprese.
Iniziamo dunque a considerare lo squilibrio in un'economia aspa
ziale.

CARATTERIZZAZIONE DELL'EQUILIBRIO DI UN ' ECONOMIA
ASPAZIALE

In questo paragrafo daremo una descrizione concisa del modello
di Malinvaud e di quello di Kornai. Inizieremo con il caso di
un'economia
aggregata
per
passare
poi
alla
versione
multisettoriale.
Il modello di Malinvaud consta di cinque equazioni. Le prime due
equazioni definiscono rispettivamente la domanda e l'offerta di
lavoro come funzione del livello dei salari nominali e del livello
dei prezzi. Queste due ultime variabili sono assunte come date
nel corso di tutta l'analisi, per le ragioni brevemente elencate
nel paragrafo precedente.
Ld = Ld (w, p)

[1 ]
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L s = Ls (w, p)

[2]

A salari e prezzi dati, queste quantità saranno probabilmente
diverse tra loro. Indicando ora con la lettera a la produttività
media per addetto, potremo calcolare i due diversi livelli di pro
duzione: aLd che e il livello più profittevole per le imprese, dati
il salario reale e lo stock fisico di capitale installato e aLs che è
il livello più vantaggioso per i lavoratori.
La terza equazione definisce il livello massimo di produzione per
un dato livello di salario reale e un dato stock di capitale instal
lato:
x = min { aL^, aLs }
Se indichiamo con
lato possiamo dire
Definiamo ora la
della componente
segue:
X = x (g ,w ,p )

[3 ]

q l'output potenziale dei capitale fisico instal
che aL<-| _< q.
domanda aggregata come funzione crescente
esogena g, del livello dei salari reali, come

[ 4]

A questo punto è possibile individuare il livello della produzione
e ffe ttiv a mediante:
x = min { x, x }

[5]

La figura 3.1 fornisce un esempio del livello della produzione
e ffe ttiv a x (in neretto) in corrispondenza a tutte le possibili
coppie w, p assunte fisse.
Prima di considerare le varie situazioni di squilibrio che si posso
no stabilire nel sistema, sottolineiamo la mancanza di un'equa
zione per i salari e di un'equazione per i prezzi, fatto che si
giustifica con la postulata incapacità dei salari e dei prezzi di
aggiustarsi alla situazione di squilibrio che si viene a creare nei
due mercati del lavoro dei beni. Lo squilibrio di un mercato si
trasmette all'altro mercato e se ne autoalimenta.
Gli operatori non riescono quindi a realizzare i loro programmi
perché non riescono a trovare la necessaria com patibilita1 fra
prezzi, salari e quantità. Essi avvertono una situazione di razio
namento - in uno o in entrambi i mercati - ma qualsiasi loro rea
zione (si ricordi che siamo in un'economia chiusa) non riesce a
sbloccare una situazione che è intrinsecamente e, talora, stabil
mente squilibrata.
Nel prossimo paragrafo l'analisi sarà estesa a un sistema di re
gioni (in pratica considereremo un'economia aperta), il che ci
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permetterà di prendere in considerazione la migrazione e l'im
portazione di beni che ora sono, per definizione, impossibili.
Esaminiamo ora le diverse situazioni che si possono verificare
(figura 3.1).

Figura 3.1 Domanda e offerta aggregate con salari reali fissi

Disoccupazione classica (area C) o marxiana (area M)
La disoccupazione di questo tipo si verifica con un eccesso di
domanda di beni x > x e eccesso di o fferta di lavoro Ls > L<j. Si
parlerà, in particolare, di disoccupazione classica se il salario
reale è troppo elevato e aL^ < q per cui la capacità è limitata
dai lavoro effettivam ente acquisito (x = aL^) perché la domanda
di lavoro è troppo ridotta rispetto al livello richiesto dall'uso
normale del capitale installato.
La disoccupazione sarà detta marxiana se il vincolo deriva da
insufficiente accumulazione, vale a dire se Ls > L<j e aL<-| = q.
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Disoccupazione keynesiana (area K )
La disoccupazione keynesiana è ottenuta quando entrambi i
mercati presentano un eccesso di offerta: x > x e L s > L<j. La di
soccupazione involontaria alimenta la carenza di domanda e ffe t
tiva e l'insufficiente informazione impedisce che la domanda nozionale (quella corrispondente all'equilibrio walrasiano) sia per
cepita dalle imprese.
Questo quadro può essere ulteriormente aggravato se la situazio
ne si protrae a lungo. In tal caso gli investimenti ristagnano e un
improvviso aumento della domanda (si immagini uno spostamento
a destra della curva x) genera una situazione di eccesso di do
manda (M) rispetto al prodotto potenziale q da imputare alla
natura intertemporale dell'investimento.
Con disoccupazione keynesiana ie fam iglie sono razionate sul
mercato del lavoro, le imprese su quello dei beni.
Sottoconsumo (area U)
Talora un eccesso di o fferta di beni x > x si accompagna ad un
eccesso di domanda di lavoro L<j > L s. La situazione si giustifica
con previsioni molto ottimistiche e forti investimenti da parte
delle imprese. Le imprese sono razionate su entrambi i mercati
perchè esse non possono vendere ciò che producono né trovare i
lavoratori che cercano.
Inflazione repressa (area R )
Si verifica quando l'eccesso di domanda è generalizzato: L<j > Ls
e x > x. Le imprese sono razionate sul mercato del lavoro (il
salario reale è troppo basso), le famiglie su quello dei beni. Tanto
la domanda quanto l'offerta tendono ad essere molto basse.
Equilibrio walrasiano
Si verifica solo se x= aLs = aL^= q, il che implica che l'informa
zione sia perfetta sotto due diversi profili. Tra gli operatori, il
che implica che la domanda nozionale coincida con quella e ffe t
tiva; e in senso temporale, perché è necessario che le imprese
siano preparate oggi a produrre ciò che il sistema può assorbire
oggi con decisioni prese ieri.
La circolazione interpersonale e intertemporale delle informa
zioni non è tuttavia così perfetta anche se i prezzi e i salari
fossero - per ipotesi - perfettamente flessibili.
L'applicazione di questa analisi ad un'economia a più settori fa
sorgere spontanea la seguente domanda: possono coesistere la
disoccupazione keynesiana e quella classica quando la produzione
viene fatta in più settori?
Malinvaud (1982) risponde affermativamente riuscendo a dimo
strare che la probabilità di situazioni differenziate è una funzio
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ne della distribuzione statistica degli eccessi di domanda e o ffe r
ta nei diversi settori. Anche il tasso di disoccupazione medio
nazionale è una funzione crescente della dispersione degli ecces
si di domanda e offerta. Malinvaud assume che nel breve periodo
la sostituzione tra settori e la mobilità del lavoro siano nulle.
Indicando con x, x, x, q, g, L i vettori di offerta, domanda, pro
duzione effettiva, capacità, spesa esogena e input di lavoro per
settore, il modello multisettoriale diventa:
x = min { q, SL}
5T= x (x, g, w, p)

[6]

x = min { x, x }
La soluzione dei sistema presenta equilibri differenziati per i
singoli settori. Per ciascuno dei settori dunque è possibile con
durre l'analisi grafica della figura 3. 1.
Anche il modello di Kornai (1982) nasce come struttura aggrega
ta, ma si presta all'analisi multisettoriale. La struttura del mo
dello è completamente diversa da quella appena descritta e ci
sono molte differenze formali che non staremo ad illustrare: sta
tico di breve periodo quello di Malinvaud, dinamico e di lungo
periodo quello di Kornai, per esempio.
Concentreremo invece la nostra attenzione sulla diversa caratte
rizzazione che lo squilibrio macroeconomico riceve nell'analisi di
Kornai. La differenza più appariscente concerne l'oggetto stesso
dell'analisi: un'economia di mercato nel caso di Malinvaud, un'e
conomia socialista nel caso di Kornai. Da questa discendono na
turalmente varie conseguenze, la più importante delle quali ri
guarda la possibilità che l'economia socialista sia contraddistinta
da un cronico squilibrio nel mercato dei beni. I prezzi non svolgo
no nessun particolare ruolo nell'aggiustamento del mercato. Il
tratto peculiare è la coesistenza di cronica scarsità (shortage) e
cronica sovrabbondanza (siacic). Cosa che non accade nello sche
ma di razionamento efficien te usato da Malinvaud.
E' intuitivo che questo possa essere vero per un'economia aggre
gata perché alcuni beni e settori sono caratterizzati da eccesso
di domanda e altri da eccesso di o fferta e, pur ammettendo una
parziale sostituibilità tra beni, occorre ammettere che le quanti
tà domandate non collimino perfettamente e spontaneamente,
con conseguente insorgere di strozzature e sottoutilizzo di altre
risorse (lavoro compreso), non solo di quelle prodotte in eccesso
ma anche di quelle il cui utilizzo richiede l'input di beni scarsi.
Ma ciò che è veramente peculiare è che Kornai avanza l'ipotesi
che questo possa essere vero anche a livello micro. Kornai rifiuta
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- in altre parole - l'ipotesi di razionamento di Malinvaud e con
essa l'equazione:
[5]

x = min { x, x }

relativa ai flussi.
La proposizione è paradossale solo in apparenza. Essa può essere
capita solo se, accanto ai flussi, si considerano anche gli stock
(figura 3.2).

Figura 3.2 Relazione tra stock e flussi

flusso di
vendita

X

stock
di
output

flusso di
consumo
produttivo

stock
di
input

flusso di
acquisto

flusso di
produzione

Nell'analisi di Kornai si considerano tutti questi stocks e i flussi
e non solamente il flusso di produzione x. Sotto le condizioni pre
valenti in un'economia socialista la domanda risulta stabilmente
eccedente: x>x.
Questo dato di fatto induce a concludere che c'è squilibrio non
solo in termini di flusso x = x (per cui Malinvaud direbbe che solo
i venditori sono soddisfatti perché non razionati), ma anche in
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termini di stock.
E' lo squilibrio, cronico, nei flussi che induce squilibrio negli
stocks e quindi misallocazione delle risorse. Negli stocks c'è
infatti sia carenza sia eccedenza perché la cronica carenza di
produzione induce fenomeni di accaparramento negli stocks
d'input (figura 3.2) mentre lo stock di output è al suo livello
minimo o fisiologico. In conclusione ci sarà shortage in termini di
produzione e slack in termini di stock.
Questo per il mercato dei beni. Per il mercato del lavoro occorre
rammentare che il sistema socialista è per definizione caratte
rizzato da piena occupazione. Ci sono talora anche forze di lavo
ro di riserva o aggiuntive che possono - almeno nel lungo periodo
- essere richiamate. Si parlerà, in questo caso, di periodo esten
sivo (il periodo è intensivo se questa riserva di lavoro e assente).
Tutto ciò non esclude tuttavia (Kornai, 1982, p. 112) che le forze
di lavoro possano rivelarsi scarse nel periodo estensivo e che le
forze di riserva siano inutilizzate durante il periodo intensivo in
determinati settori e in determinate regioni.
Nel lungo periodo la domanda di lavoro è determinata dall'accu
mulazione di capitale e il sistema passa, in modo irreversibile, da
una situazione del tipo
L = Lj
ad un'altra del tipo
L = Ls
allorché la riserva di lavoro è complessivamente esaurita. L'e
quazione
'■
. /
.
L = min { L,j, Ls }
lavora, per cosi dire, in modo irreversibile e va in una sola dire
zione.
I salari sono fissi, ma, come abbiamo già detto, ci possono essere
sacche di un tipo di squilibrio o dell'altro.
Complessivamente possiamo pertanto dire che il sistema consi
derato da Kornai passa da una situazione di disoccupazione clas
sica (o meglio marxiana) ad una situazione di inflazione repressa
che si differenzia da quella cosiderata con il modello di Malinvaud perchè caratterizzata da salari reali, produzione e domanda
più elevate.
Esso è dunque assai meno generale e flessibile di quello di Malinvaud.
Nell'analisi di Kornai ci sono tuttavia due punti che hanno la loro
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importanza per il problema affrontato in questa nota.
Il primo è collegato all'esistenza, per altro non dimostrata, di
situazioni di squilibrio differenziate sia in termini settoriali sia
spaziali, il che equivale ad ammettere che ci possono essere -con
salari e prezzi per definizione fissati esogenamente e con gene
rale eccesso di domanda - situazioni di eccesso di domanda e di
offerta di lavoro in settori e regioni distinte.
Il secondo punto, che conferisce allo schema di Kornai un inso
spettato pregio, è lo spazio dato agli stock. Si consideri, ad
esempio, il settore delle abitazioni - costruzioni nel quale è
indispensabile considerare sia il flusso delle nuove abitazioni sia
lo stock. In tale settore non è infrequente vedere associato ad
una cronica carenza di produzione (eccesso di domanda nei flussi)
una situazione di slack in particolari fasce del mercato.

EQUILIBRIO MACROECONOMICO IN UN SISTEMA DI REGIONI

Lo scopo di questa sezione è quello di sviluppare l'analisi svolta
nelle pagine precedenti estendendola ad un sistema di regioni. I
modelli di Malinvaud e Kornai appena esaminati non prendono in
considerazione economie aperte, né prendono sotto esame il pro
blema di definire l'equilibrio di un sistema articolato in regioni.
L'esistenza del problema è adombrata in Kornai (1982, p. 112)
allorché ammette la possibilità che esistano equilibri differenti
in aree distinte.
In altra sede, Johansson (1981) considera gli e ffe tti delle politi
che della spesa in un sistema a due regioni diversamente
caratterizzate sotto il profilo dell'equilibrio macroeconomico.
Il problema è dunque non solo aperto, ma anche non marginale se
si pensa all'imprecisione con la quale il problema regionale viene
spesso definito. Gli squilibri regionali sono sbrigativamente ri
condotti a differenze quantitative nel tasso di disoccupazione,
mentre dalla nostra analisi emerge che le differenze qualitative
sono perlomeno altrettanto importanti. Le differenze sulla natu
ra della disoccupazione nel nostro caso non sono quelle studiate
per esempio da Gleave e Palmer (1980) che si rifanno alla distin
zione tra disoccupazione da domanda e disoccupazione struttura
le. Nel caso di Gleave e Palmer, la tipologia della disoccupazione
è imperniata sul confronto tra posti di lavoro e offerta di lavoro
per regione; nel nostro caso sul confronto tra equilibrio nel mer
cato del lavoro e in quello dei beni. La categoria strutturale può
quindi essere assimilata alla categoria della disoccupazione mar
xiana.
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A differenza di Gleave e Palmer, inoltre, non ci limiteremo a
fornire una tipologia della disoccupazione, ma ne tenteremo
l'inserimento in un'analisi di equilibrio generale grazie allo
schema di Malinvaud-Kornai.
La prima e fondamentale modifica da apportare a quello schema
ha a che fare con il fatto che l'analisi degli squilibri regionali
deve prendere in considerazione sia la mobilità dei fattori sia lo
scambio interregionale di beni e servizi. L'esistenza di questi
flussi rivela infatti, di per sé, una situazione caratterizzata dalla
presenza di eccessi di domanda di segno opposto, nel mercato dei
beni e in quello del lavoro, delle regioni interessate.
Le importazioni che possiamo chiamare com petitive (perché le
gate ad eccesso di domanda piuttosto che a specializzazione
produttiva nella regione interessata) e l'immigrazione tendono a
compensare due situazioni di squilibrio di segno opposto. I salari
e i prezzi non svolgono nessun ruolo in questo frangente, sia
sotto il profilo dell'informazione sia sotto quello della remunera
zione. Gli operatori trasferiscono beni e lavoro da una regione
all'altra semplicemente perchè si sentono razionali.
Lo schema d'analisi può essere form alizzato indicando con i soliti
vettori, x, x, x, q, Ld, L s le solite grandezze (produzione, do
manda, offerta, capacità, domanda e offerta di lavoro) disaggre
gate per regioni (trascuriamo per brevità la dimensione settoria
le):
Ld = Ld (w, p)
Ls = Ls (w, p)
x = min { aLd, aLs }

[7 ]

x = x { x, g, w, p, }
x = min { x, x }
m = max { x - x, o }
n = max { Ld - Ls, o }

Le ultime due equazioni necessitano un commento. Esse defini
scono rispettivamente le importazioni e l'immigrazione potenzia
li nelle regioni considerate. Questi flussi (quando non nulli) sono
solo potenziali perchè gli eccessi di domanda x - x e Ld - L s
possono essere impossibili da soddisfare, 1) se l'informazione è
insufficiente, 2) se non c'è un equivalente eccesso di offerta, 3)
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se le merci non sono trasportabili o se il lavoro è immobile. In
tutti questi casi m e n quantificano il razionamento. Le due
equazioni si limitano a definire i flussi interregionali. Il problema
della definizione del meccanismo di interazione interregionale
resta irrisolto e verrà discusso più avanti, però è certo che tanto
i salari quanto i prezzi non entrano in questo meccanismo.
I prezzi e i salari non sono in grado, in altre parole, di dirci qual
è la regione di provenienza né quella di destinazione di un dato
flusso perchè essi non sono in grado di informare sul grado di
squilibrio tra domanda e offerta esistente nelle due regioni. Essi
sono, a ben vedere, la causa dello squilibrio.
La nostra tesi è che già in questo modello è possibile rintracciare
equilibri, qualitativamente diversi, nelle varie regioni. Squilibri
che sono accompagnati, ove possibile, da flussi interregionali di
beni e lavoro di carattere compensativo se definiti ad un livello
sufficientemente fine.
Immaginiamo un sistema a due regioni all'inizio perfettamente
identiche in tutto (vedi curve I sulla figura 3.3). In una fase
successiva, nella regione II - e solo in essa - si verifica un
aumento della produttività, della capacità e del salario domanda
to e offerto (vedi curve II). Se la curva di domanda aggregata x
resta la stessa, la situazione che si viene a creare è del tipo
descritto nella figura 3.3. In forza della nostra assunzione base il
livello del salario e dei prezzi non muta e rimane al suo livello
storico.
Le conclusioni sono immediate: se il livello storico del salario
reale era (w/p)j, da un equilibrio con disoccupazione keynesiana
generalizzata si passa ad una situazione in cui nella regione I
permane la disoccupazione keynesiana mentre nella regione II si
instaura un regime di inflazione repressa. Se il livello storico del
salario reale era invece (w/p)2, si passa da un equilibrio con di
soccupazione classica generalizzata ad un equilibrio con disoccu
pazione classica nella regione 1 e con disoccupazione keynesiana
nella regione II.
Nel primo caso ci sono le premesse per un flusso migratorio dalla
regione I alla regione II e per un flusso di importazioni nella
stessa direzione.
Nel secondo caso ci saranno solo importazioni, ma nella direzio
ne opposta (da II verso I).
Per quanto semplificato, questo esempio ha in sé un fondo di
verità: il pattern regionale differenziato nei tassi di aumento
della produttività, ma non nei salari e nei prezzi (quindi divari
regionali nei costi unitari del lavoro), porta a equilibri non
walrasiani differenziati.
Sulla base di questo esempio è agevole valutare la probabilità di
verificarsi tre diversi tipi di equilibrio generale:
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Figura 3.3 Equilibrio macroeconomico in un sistema a due regioni

- equilibrio walrasiano generalizzato;
- equilibrio walrasiano solo a livello aggregato;
- equilibri regionali differenziati (di tipo non walrasiano).
Il primo caso appare addirittura impossibile; l'ultimo può verifi
carsi se il salario reale cade all'interno dei due intervalli (a - b) e
(c - d), indicati sull'asse delle ordinate (al di fuori di essi l'equi
librio è necessariamente della stessa natura); il secondo caso si
caratterizza con l'esistenza di equilibri differenziati, ma perfet
tamente compensati, nelle singole regioni. Questa circostanza si
verifica solo se il salario reale cade nell'intervallo (a -b) e se gli
squilibri sono di pari intensità e di segno opposto.
Pertanto il terzo caso è di gran lunga più probabile del secondo,
vale a dire, tanto a livello aggregato quanto a livello regionale
l'equilibrio è di tipo non walrasiano.
Veniamo ora all'ultimo problema: è possibile pensare la migrazio
ne e lo scambio interregionale come espressioni di uno stato di
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equilibrio non walrasiano del sistema di regioni?
E' ben noto che, secondo l'approccio neoclassico al problema
della spiegazione del commercio interregionale e della mobilità
dei fattori produttivi, la variabile essenziale da considerare è la
difform ità nei prezzi relativi. P rezzi che vanno intesi come il
risultato del gioco della domanda e dell'offerta, cioè come
emanazione di equilibri walrasiani nei rispettivi mercati. La
funzione della migrazione e del commercio interregionale sareb
be proprio quella di colmare questi divari di prezzo.
Poiché seguiamo un approccio a prezzi fissi, dovremo neces
sariamente assumere i prezzi come dati e postulare che le diver
se economie regionali possano essere stabilmente caratterizzate
da equilibrio di tipo non walrasiano. Immaginiamo cioè che ci
possano essere fenomeni di razionamento delle imprese e/o delle
famiglie.
Sotto queste ipotesi si dovrà allora concludere che la migrazione
e il commercio sono emanazione non già di differenze nei prezzi
relativi (fissi e sostanzialmente uniformi sullo spazio), ma piut
tosto dal razionamento avvertito dagli operatori. Potremo, in al
tri termini, dire che la migrazione e il commercio sono spiegati
soprattutto dall'esistenza di equilibri non walrasiani differenziati
nelle varie regioni.
La nostra è evidentemente una semplice ipotesi o, se si preferi
sce, una congettura sulle cause di una parte delia migrazione e
dello scambio interregionale. Spiegate, per così dire, le cause
della mobilità del lavoro e dei prodotti, resta da precisare l'allo
cazione dei flussi tra regioni eccedentarie e regioni deficitarie.
Soccorre a questo proposito la teoria stocastico-gravitazionale
usata, per esempio, da Linnemann (1966). Secondo questa ipotesi
ci sarà un deflusso di beni e/o di lavoro dalle regioni con eccesso
di o fferta alle regioni con eccesso di domanda. Ma secondo quali
regole? Pare lecito in proposito pensare che l'allocazione dei
flussi tra regioni eccedentarie e regioni deficitarie sia di tipo
gravitazionale.
Questa teoria postula infatti che le decisioni inerenti la migra
zione e il commercio vengano di fatto prese da operatori aventi
a disposizione solamente informazioni limitate. Le loro decisioni
avverrebbero pertanto in condizioni di incertezza. Se si tiene
conto inoltre del fatto che i flussi di interazione risultanti sono
orientati da numerosi fattori di attrazione-resistenza, si deve
concludere che la distanza fra i nodi in corrispondenza dei quali
si esprime materialmente la domanda può essere presa come una
proxy di questi fattori.
Cercheremo ora di formulare le nostre ipotesi nei termini del
principio gravitazionale secondo le linee proposte da Linnemann
(1966).
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Inizieremo sottolineando il fatto che stiamo parlando di scambi
compensativi, scambi dunque che escludono operazioni bidirezio
nali od orizzontali. Se indichiamo con S l'ammontare dei beni
scambiati (d'ora in avanti ci limiteremo al mercato del bene k
poiché il mercato del lavoro va trattato allo stesso modo) cosi
definito:
Sk = min{ £ p k; £nm}

[8
L.
ì
ì
dove p. è l'eccesso di offerta nella regione i, settore k, di origine
^ 1
e nm l'eccesso di domanda nella regione j, settore k, di destina
zione
p^= | min { xi - x k; 0 }|

[9 ]

mk = max { xk- x k; o }
J
J
Ji
possiamo immediatamente definire anche le quote in base alle
quali questo ipotetico volume di scambi si ripartisce tra le regio
ni del sistema
[ 1 0]

q ^ p f/ S k
k
k,ck
q. = m./S
J

A questo punto possiamo scegliere tra due ipotesi. Se le decisioni
delle due regioni i e j sono mutuamente indipendenti nel senso
che la regione i distribuisce le proprie vendite in proporzione alle
domande delle regioni deficitarie j, allora il flusso da i a j risulta
così definito:
k ck k k
k k/ck
r.. = S q. q. = p. m./S
ij

pi

j

UH

Se, al contrario, siamo propensi a ritenere che le numerosissime
transazioni che entrano in r.j non siano semplice emanazione di
un processo stocastico, ma che le decisioni ad essa sottostanti
siano prese tenendo conto dei fattori di resistenza e attrazione
che legano la regione i alla regione j, allora assumeremo che il
k
k
flusso r.. sia proporzionato al valore assunto da una funzione f
(d.j) capace di trasformare la distanza geografica d.^ in distanza
economica. Dunque:
k
k k,k / . wc
r.. = p. m. f (d..)/S
ij
j
ij"

[12]

80

Poiché la definizione di Skrende £ qk > 1 o £ qk > 1, dobbiamo
riproporzionare i flussi

k .
1 *
j J
in modo tale che siano sempre soddis

fatti i vincoli di addittività, vale a dire:

k
~
r.. > O
i] -

La soluzione di questo problema richiede - come è noto - la
determinazione per via iterativa (Wilson, 1970) delle due seguen
ti quantità:
A k = 1/
1

yBk mk f k (d ..)l
^ J J
ij J

Bk = 1/
)

)Am fk<<y ]
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che forniscono direttamente il flusso incognito r*.:
k
, k nk k k ,k , . *
r.. = A. B. u. m. f (d..)
ij
i j
j
i)'

14

E' del tutto evidente che per le definizioni degli eccessi di
k
k ~k
k —k
domanda e offerta r.. = O non appena x. > x. o x. < x..
Questo
è dunque un flusso unidirezionale che ha la funzione di compen
sare squilibri di segno opposto nel mercato dei bene k (e del
lavoro), flusso che dipende da tutte le variabili nel sistema, sia
dal lato della domanda sia da quello dell'offerta.
Nonostante che questo modello interregionale ambisca a descri
vere l'equilibrio generale di un sistema di regioni, sembrerebbe
che una parte importante degli scambi - quella orizzontale - res
ti del tutto trascurata. Siamo convinti tuttavia che questo sia un
lim ite apparente del modello. Per sincerarsi di ciò basta abban
donare l'analisi disaggregata. Si consideri infatti il seguente indi
ce di overlap (Grubel e Lloyd, 1965) a livello di prodotto k:
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k
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Ebbene, questo indice darà un valore tanto più prossimo all'unità
,v
t
_
. k
k
quanto piu bilanciati sono i flussi, tr e rm, che rappresentano le
esportazioni e le importazioni nella regione i del prodotto k.
Quanto più finemente viene definito il prodotto k, tanto più pro
babile è che la specializzazione produttiva intrasettoriale impo
sta dalle economie di scala alle regioni venga alla superficie,
provocando i fenomeni di eccesso di domanda o di offerta
descritti in questo lavoro. In tal caso k è così finemente definito
da autorizzarci a dire che in esso ci sono beni diversi solo per la
propria origine geografica e quindi sostanzialmente identici; in
k
tal caso l'indice I assumerà valore zero. A livelli crescenti di
aggregazione, nella categoria k si troveranno beni che sono solo
imperfettamente sostituibili l'uno con l'altro, per cui l'indice
k
x
I assumerà valori tendenti all'unità.
Concludiamo pertanto che il modello [7 ] andrebbe riferito ad un
sistema di regioni con una disaggregazione sufficientemente
spinta dei prodotti, perché solo in questo caso agli squilibri fra
domanda e offerta di beni per categorie ad imperfetta sostituibi
lità corrisponderebbe un pattern di scambio interregionale senza
overlap.

CONCLUSIONI

In questa nota abbiamo studiato la natura dell'equilibrio generale
che caratterizza un sistema economico a più regioni quando
prezzi e salari sono fissi e non sufficientemente differenziati
spazialmente. Lo schema teorico sviluppato da Barro e Grossman
(1971), Malinvaud (1977; 1980) e altri si fa preferire - per la
maggiore generalità - a quello di Kornai (1982), nonostante che
in quest'ultimo si considerino sia gli stocks sia i flussi. Non è da
escludere che, in particolari settori, il modello di soli flussi (il
primo dei due) possa essere sostituito da un modello stock-flussi.
Lo stato più probabile di un sistema a più regioni sembra essere
caratterizzato per la presenza di equilibri non walrasiani d iffe 
renziati nelle varie regioni. Questa conclusione induce a due
considerazioni abbastanza importanti.
In primo luogo è possibile caratterizzare meglio di quanto non si
faccia abitualmente la natura degli squilibri regionali e - spera-
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biJmente - impostare politiche regionali più consone alla specifi
cità dei singoli casi.
In secondo luogo possiamo trascurare le differenze nei prezzi e
salari relativi come cause dello scambio e della migrazione in
terregionale.
Questi fenomeni di interazione possono essere spiegati dai feno
meni di razionamento presenti nelle varie regioni e dal principio
gravitazionale.

Capitolo 4

PER UNA INTERPRETAZIONE NON NEOCLASSICA DELLE
TEORIE DELLA LOCALIZZAZIONE E DEGLI SCAMBI
INTERREGIONALI

Fabio Arcangeli

li problema delle strette relazioni esistenti in linea di principio
tra le teorie della localizzazione e del commercio internazionale
e dei vantaggi reciproci di una loro integrazione è altrettanto
noto quanto tuttora suscettibile di nuovi sviluppi. Weber (1911) è
il primo ad affrontarlo, mentre una serie di contributi nuovi sono
stati presentati ad un Nobel Symposium su questo tema tenutosi
a Stoccolma nel giugno 1976 (Ohlin, Hesselborn e Wijkman,
1977).
Scopo di questo contributo è quello di individuare la natura di
questo problema, attraverso riferim enti alle principali teorie nei
due campi ed alla loro recente evoluzione; si forniranno altresì
alcune nuove indicazioni metodologiche per l'ulteriore ricerca
teorica necessaria.
Le direzioni di ricerca sono individuate a partire da una ricogni
zione di cui alcune premesse essenziali sono le seguenti.
La versione neoclassica della teoria dei vantaggi comparati, pur
elaborata con un notevole ritardo storico, si consolida contempo
raneamente ma anche pressoché indipendentemente dalle nuove
teorie dell'oligopolio e della concorrenza monopolistica. Se è ve
ro infatti che le relazioni tra teoria degli scambi e della concor
renza monopolistica furono già esplorate sin dagli anni '30
(Marsh, 1942), solo di recente si registra una ripresa di interesse
per i processi di differenziazione di imprese e prodotti che
generano fatti stilizzati (ed i fenomeni reali connessi) come 1'
'incertezza' negli scambi ed il 'commercio orizzontale'.
In questo filone sono emersi ormai contributi teorici rilevanti
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come quelli di Negishi (1972), Krugman (1979; 1980) e Das (1982).
Da essi, come dalla rassegna critica e dalle proposte di ricerca di
Momigliano e Dosi (1983), si trae conferma dell'interesse di una
fertilizzazione incrociata non solo tra teoria della localizzazione
e degli scambi (tema specifico di questo contributo), ma altresì
di una liberazione di entrambe da certe assunzioni restrittive
(ad. es. circa le forme di mercato ed il numero di imprese; le
relazioni tra regolarità macro ed ipotesi tradizionali sui compor
tamenti micro; la disattenzione ai processi dinamici che genera
no selettivamente le regolarità macro, ecc.).
Nasce quindi una problematica comune tra ricerca teorica ed
applicata sulle strutture industriali (Nelson e Winter, 1982; Dosi,
1984) e nodo di relazioni tra localizzazione e scambi: in ambedue
i campi, non a caso, si cerca di darsi nuova ragione (in un mondo
non più 'classico', né in termini di forme di mercato, né di econo
mie di scala e tecnologie, né di domande di fattori ed elementi di
costo) delie persistenti 'polarizzazioni' forti, industriali e/o geo
grafiche.
Per l'aspetto specifico che qui sarà trattato, alcuni recenti con
tributi significativi come quelli citati dimostrano la possibilità di
una ricomposizione del quadro analitico, aperta all'apporto della
location theory, partendo da mercati non perfettamente concor
renziali in cui l'impresa ha diverse opzioni alternative per servire
un mercato estero (esportazione, investimento diretto estero, li
cenza o altro contratto di cessione di know-how).
Questi spunti teorici verranno qui ripresi nella formulazione del
la prima versione particolarmente semplice di un modello in gra
do di incorporare, almeno potenzialmente, alcune proposizioni
fondamentali delle teorie del commercio internazionale, della lo
calizzazione e degli investimenti diretti esteri. Dati gli scopi
esplorativi di questo contributo, ci si limita qui a fornire una
prima versione statica del modello ed a confrontarlo con lo spa
ila! price equilibrium neoclassico; con opportune variazioni degli
assiomi e dei parametri del modello e completamento delle cate
ne deduttive nelle diverse ipotesi, esso si presta tuttavia ad una
più ampia analisi di sensitività dei teoremi formulati sotto condi
zioni restrittive nelle teorie della localizzazione e degli scambi.
Infine, la formulazione di una più soddisfacente alternativa alla
sintesi neoclassica delle diverse teorie (in termini di equilibrio
generale) richiede l'estensione di questo e di altri modelli analo
ghi (Krugman, 1979; Das, 1982) ad una più appropriata versione
dinamica: questo rimane il compito per l'analisi che appare più
promettente e urgente anche alla luce della breve rassegna dei
problemi aperti qui svolta.
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EFFETTI DI BENESSERE DEL COMMERCIO NEI NEOCLASSICI

I diagrammi di Marshall ed Edgeworth illustrano la tesi di Ricar
do, generalizzata da Mill per qualsiasi rapporto di scambio al
l'interno di un intervallo, secondo cui la specializzazione per
vantaggi comparati comporta un aumento del benessere mondiale
ed in ciascun paese.
II fenomeno può essere analizzato in termini più generali nei
modelli di Samuelson (1952; 1962; 1971a), con e senza costi di
trasporto. Per poter misurare gli e ffe tti di equilibrio generale
degli scambi con gli strumenti analitici dell'equilibrio parziale,
egli avanza l'ipotesi di indipendenza tra curve di domanda ed
offerta in ciascuna industria. In tal caso, si dimostra facilmente
che tra l'equilibrio di autarchia e quello di libero scambio (per n
beni ed N paesi), l'incremento di benessere per un paese è dato
dalla sommatoria degli incrementi dei surplus dei consumatori e
dei produttori nelle varie industrie. Geometricamente, tali incre
menti netti sono rappresentati dall'area dei triangoli che hanno
per base il volume delle quantità scambiate e per altezza la va
riazione di prezzo dall'equilibrio autarchico a quello di libero
scambio (Appendice matematica).
L'introduzione di costi di trasporto e di marketing all'estero in un
modello di equilibrio generale internazionale riduce la domanda
reciproca tra paesi (e di conseguenza gli scambi in equilibrio)
allo stesso modo della introduzione di dazi (se ambedue crescono
nella stessa proporzione con le quantità scambiate: come in Gandolfo, 1978, figure 5.3 e 7.3). Dal punto di vista dell'ottim izza
zione il ruolo dei due ostacoli al commercio è tuttavia diverso:
mentre il dazio costituisce una variabile di controllo con la quale
si può (almeno in assenza di rappresaglie) massimizzare i vantag
gi del commercio per un paese, i costi di trasporto costituiscono
una sottrazione esogena alla funzione obiettivo da massimizzare.
Si dimostra infatti (Samuelson, 1952; Takayama e 3udge, 1964;
1971) che un sistema di prezzi e scambi efficien ti è dato come
soluzione del problema di massimo della funzione di 'quasi-benessere netto' in ogni industria:
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unitario di trasporto e le quantità scambiate tra coppie di regioni
(in forma vettoriale: T,I).
Supponiamo ora di poter considerare due paesi di egual grado di
sviluppo e fortemente omogenei, per i quali non solo valgano le
assunzioni del teorema di Heckscher-Ohlin, ma si abbia altresì
eguaglianza delle funzioni di utilità e di produzione per ciascun
bene, e quindi di domanda e di offerta a parità di prezzi (a meno
di un fattore moltiplicativo che e diverso per ogni produzione, in
dipendenza della sua intensità fattoriale e della abbondanza di
tale fattore nel paese).
In tal caso speciale, in cui tali assunzioni forti di omogeneità
delle tecnologie e dei gusti diano luogo a funzioni di domanda ed
offerta esattamente della stessa forma, l'incremento di benesse
re lordo è identico nei due paesi per ogni bene; pertanto, lo
scambio avverrà se e solo se la tariffa unitaria di trasporto è
inferiore al valore assoluto della variazione del prezzo di equili
brio dalla situazione di autarchia a quella ipotetica di scambio
(Appendice matematica).

GLI SCAMBI INTERREGIONALI E LA GEOGRAFIA DELLA
PRODUZIONE

La teoria neoclassica del commercio internazionale fornisce la
versione più elaborata di un modello deterministico degli scambi,
particolarmente unilineare nella struttura causale ed univoco
nella determinazione degli scambi nella versione del teorema
Heckscher-Ohlin. 11 contributo fondativo di Ohlin era tuttavia
assai più complesso, e conteneva almeno in nuce gran parte degli
sviluppi successivi anche di ispirazione opposta al suddetto teo
rema (vedi Ohlin, 1933 ed i commenti di Haberler, 1977; Ar
cangeli, 1984, par. 9.3; Holland, 1976).
Il modello deterministico dell'equilibrio spaziale dei prezzi e de
gli scambi è adatto a descrivere una situazione di breve periodo
molto prossima all'equilibrio competitivo, mentre non coglie i
fattori di imperfezione dei mercati e delle informazioni, di pola
rizzazione spaziale e delle strutture industriali, ed ancor meno le
forze che regolano l'insorgere e la permanenza nel tempo di si
tuazioni assai distanti dall'equilibrio competitivo puro. Si appli
cano qui le considerazioni generali che comportano insoddisfa
zioni per l'utilità euristica (e comunque una estrema prudenza
nelle applicazioni) delle proposizioni del generai com petitive equilibrium, anche nelle sue versioni più sofisticate. Di tali ver
sioni, per l'argomento qui trattato, il locus classicus è quello di
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Negishi (1972), ma notevoli arricchimenti ed implicazioni impor
tanti per le politiche regionali sono tratte altresì da Mougeot
(1975). Egli mette giustamente in luce che un eventuale processo
di aggiustamento all'equilibrio degli scambi è condizionato dalle
ineguali condizioni di partenza delle diverse regioni, che dipen
dono da processi di lungo periodo di strutturazione dello spazio
economico.
L'approccio neoclassico all'inserimento di una prospettiva di lun
go periodo trova ancora Ohlin come precursore; si può far riferi
mento all'interpretazione fornita da Uzawa (1959) e Samuelson
(197 Ib).
Il concetto base, analogo all'approccio di breve periodo, è che la
completa eguaglianza dei prezzi-ombra dei fattori a livello in
terregionale, in un programma di ottimo esteso alla mobilità fa t
toriale o in un analogo equilibrio competitivo, garantisce uri li
vello medio mondiale più elevato di benessere rispetto al sempli
ce avvicinamento dei divari nei prezzi fattoriali che si ottiene
col libero scambio dei prodotti. Nei tre casi di autarchia, libero
scambio e mobilità fattoriale si determinano pertanto frontiere
via via più avanzate di possibilità di produzione (rappresentate,
nel caso di due beni, nella figura 4.1) per il mondo intero. Esse
coincidono solo nel caso di eguale dotazione fattoriale in tutti i
paesi, mentre la loro divergenza rappresenta un incremento nella
efficienza della produzione ma anche nel consumo: infatti tra la
prima curva interna e quella intermedia, i consumi nazionali non
sono più costretti ad una 'dieta sbilanciata'.

Figura 4.1 Modello neoclassico: diagramma di Uzawa-Samuelson
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Questo modello si presta alle stesse osservazioni critiche di tipo
empirico e normativo del modello di puro scambio.
Limitiamoci per brevità a sollevare un punto: esso illustra la tesi
di Curry (1983) secondo cui la maggiore efficien za implica mino
ri gradi di libertà per gli attori del sistema (paesi e loro aggrega
zioni regionali, ad es. produttori di materie prime, paesi OPEC).
Come si vede nella figura 4.1/A, la maggiore efficien za produtti
va potrebbe consentire l'eiiminazione della fame nel mondo, ma
la 'curva di indifferenza sociale' mondiale (determinata dalla re
distribuzione del maggior benessere mondiale tra aree ricche e
povere) può anche determinare equilibri con progressiva contra
zione della produzione alimentare (figura 4.1/B).
Si può ricordare il recentissimo dibattito tra esperti russi ed americani sulle prospettive alimentari del pianeta nel 2000: a par
te la questione demografica, l'ottimismo russo è giustificato dai
prevedibili spostamenti delle frontiere di produzione (per e ffe tto
del progresso tecnico e della sua diffusione, degli scambi di fa t
tori e prodotti), il pessimismo americano potrebbe riflettere l'o
perare dei meccanismi allocativi di mercato (data una forte dise
guaglianza nelle condizioni di produzione a favore dei coltivatori
del Mid West).
Ora, il minor consumo alimentare non riflette solo l'evoluzione
naturale della domanda per un bene inferiore al crescere del red
dito pro-capite, ma anche una possibile distorsione dei consumi
operata dagli scambi, antitetica rispetto alia distorsione di tipo
autarchico. Infatti, come si vede nel diagramma di CunynghameBarone della figura 4.2, anche escludendo il caso di immizering

Figura 4.2 Modello neoclassico: diagramma di Cunynghame-Barone
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growth, ed ipotizzando anzi un egual incremento di benessere tra
paese povero (a sinistra) e ricco (a destra), ciò può comportare
una drastica contrazione del consumo di beni alimentari nel pri
mo paese. Alla dieta autarchica sbilanciata può sostituirsi una
dieta ancor più povera per l'operare della legge di mercato.
Non sorprende quindi che la geografia e ffe ttiv a della produzione
e dei consumi sia il risultato di una serie di fattori spesso siste
matici e talora razionali di deviazione da un equilibrio di pura
concorrenza, assenza di incertezza e massima efficienza media a
scala mondiale (equivalente a minima entropia o libertà di scelta
per gli attori: paesi, industrie, grandi imprese). La teoria delia
localizzazione, nelle sue punte di massima lucidità teorica, ha
fornito alcuni strumenti (e talora alcune prime applicazioni al
problema stesso qui esaminato) che possono essere utili per la
ricostruzione di un nuovo approccio alla regionalizzazione e ffe t 
tiva della produzione e degli scambi.

GLI ELEMENTI PER UNA INTERPRETAZIONE ALTERNATIVA
NELLA SCIENZA REGIONALEIl

Il primo contributo ad una unificazione dei due campi teorici è
quello già citato di Weber (1911). In esso non si contesta la natu
ra specializzata degli scambi, ma la base per la sua individuazio
ne fornita dalla teoria ricardiana e la sua estensione quantitati
va. La teoria dei vantaggi comparati si fonda su una visione ri
stretta degli elementi di costo: "essa contiene in e ffe tti solo il
costo di produzione sul luogo anziché il costo totale implicato
nel processo di produzione e vendita", isolando pertanto i soli
differenziali nei costi locali di produzione e trascurando i costi
di trasporto. Altrettanto unilaterale, all'opposto, Weber giudica
essere la 'teoria delia catastrofe' di Oldenburg ed Adolf Wagner
che preconizza la fine dell'attuale divisione internazionale del
lavoro e l'industrializzazione dei paesi extra-europei, dimenti
cando, a suo parere, che la diffusione è possibile solo per le indu
strie orientate ai trasporti che usano materiali non localizzati.
Questa è la visione estremamente lucida proposta da Weber
(1911): "Le industrie orientate ai trasporti in modo esclusivo o
prevalente si disperderanno in larga misura su tutto il globo,
mentre talune di loro si concentreranno nei luoghi di disponibilità
delle principali materie prime e di energia; i vecchi centri indu
striali storici continueranno ad esistere, e nuovi centri sorgeran
no, nella misura in cui vi siano mercati del lavoro in posizione
privilegiata presso i grandi depositi di carbone. Considerando il
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progresso tecnico, dovremmo aggiungere a 'depositi di carbone'
anche altre fonti di energia che potrebbero affiancarsi al carbo
ne e sostituirlo nel processo produttivo" (ns. traduz.).
Sulla scia di Weber è un contributo di Predöhl (1951), che identi
fica una geografia industriale mondiale attorno a tre campi di
gravitazione (Europa, USA ed URSS), con un polo intermedio in
Giappone (Weber invece, sulla base delle disponibilità di carbone,
aveva ipotizzato il sorgere di un nuovo polo in Cina, una volta
che si fosse sviluppato un mercato del lavoro moderno). Le poli
tiche di pieno impiego nazionali creano inefficienza nella misura
in cui ostacolano la localizzazione e lo scambio ottimale all'in
terno di un unico campo di gravitazione, e ciò è soprattutto vero
in Europa.
Va notato che l'inefficienza di cui parla Predöhl non si riferisce
al modello neoclassico di pura concorrenza, bensì al modello di
localizzazione ottima weberiana della produzione che è 'meno
efficien te' ma probabilmente più stabile strutturalmente di un
astratto sistema unificato mondiale di spatial price equilibrium.
Il contributo di Weber e Predöhl si presta infatti ad una rein
terpretazione in chiave di teoria dinamica: produzione e com
mercio mondiali sono fortemente regionalizzati tra campo occi
dentale e socialista, Nord e Sud, diverse aree di produzione e
consumo netto tra loro interrelate: "un tipo di divergenza da un
sistema efficien te è lo sviluppo di autonomia regionale, in modo
tale che la divergenza rappresenta un sistema dissipativo. Come
osservano Prigogine e Lefever (1975), "per l'effe tto moltiplicati
vo, fluttuazioni positive o negative minori e probabilmente ca
suali possono determinare quale regione sarà eventualmente po
sitiva o negativa in una regionalizzazione stabile. Una volta av
venuta la regionalizzazione, piccole fluttuazioni non possono più
rovesciare le configurazioni; per riuscirvi, dovrebbero essere del
lo stesso ordine di grandezza delle stesse differenze inter-areali"." (Curry, 1983, p.290; ns. traduz.).
Un contributo fondativo ad un approccio economico-spaziale al
ternativo alla teoria dei vantaggi comparati è quello di Lösch:
esso tuttavia non ha avuto seguito, oppure è stato interpretato
riduttivamente; per una recente rivalutazione, in relazione alla
successiva teoria di Linder, si veda il saggio di Sohns (1978). Tale
autore pone giustamente Lösch come anticipatore della contem
poranea direzione di ricerca che riprende in esame l'aspetto 'cen
surato' di Ohlin: il legame tra dimensioni di mercato, economie
di scala e specializzazione, in un contesto dinamico con forme di
limitazione della concorrenza (essenzialmente di tipo tecnologi
co e/o di differenziazione del prodotto) che favoriscono l'agglo
merazione della produzione (e delie forze produttive, con libertà
di movimento dei fattori). Il contributo più interessante e stimo
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lante per gli scienzati regionali è senz'altro in questo ambito
quello di Krugman (1979; 1980).
Dall'ipotesi base di economie di scala e concorrenza monopolisti
ca tra gruppi numerosi d'imprese, Krugman deriva una fonte au
tonoma di flussi di scambio, inoltre, con mobilità dei fattori, una
tendenza dell'equilibrio alla concentrazione nella regione metro
politana con maggiore diversificazione della gamma produttiva,
con possibilità di divergenze deli'equiiibrio dall'ottimo (ossia un
teorema che può utilmente affiancarsi a quelli dell'economia ur
bana).

CONCLUSIONI

Le possibilità di integrazione tra approcci spaziali e nuovi ap
procci a-spaziali sono state già ampiamente ma non esauriente
mente sfruttate nei contributi ormai numerosi che hanno pro
posto integrazioni od alternative alla teoria neoclassica degli
scambi, in particolare nelle teorie 'neo-fattoriali', 'neo-tecnolo
giche' e fondate sulle categorie della concorrenza monopolistica.
Le possibilità di integrazione si estendono altresì al campo degli
investimenti diretti esteri, come dimostrano sia l'approccio del
ciclo del prodotto, sia quello alternativo della 'internalizzazione'
delle imperfezioni nei mercati mondiali (si vedano, ad es., le ras
segne di Momigliano e Dosi, 1983; Coricelli, 1982). In quest'ul
timo approccio, si fa riferimento proprio all'inesistenza di un
unico spatial price equilibrium mondiale ed ai poteri di mercato
interstiziali (tipici degli oligopoli su regioni geografiche e tecno
logiche), per giustificare i vantaggi tratti dalle multinazionali
nella "internalizzazione di risorse, prodotti o mercati attraverso
lo spazio geografico" (Dunning, 1977, p. 402). In questa direzione
va anche la prima versione statica di un modello di scambi e
investimenti diretti tra due paesi presentato nell'Appendice ma
tematica; esso prende lo spunto da una formalizzazione di Hirsch
(1976) ed incorpora elementi spaziali, di incertezza (distribuzio
ne probabilistica delle variabili decisionali delie imprese, costi
tuite da valori di flussi futuri attualizzati) e di concorrenza mo
nopolistica (qualità tecnologica dei prodotti e loro differenzia
zione). I vantaggi di questo modello, già in questa prima versio
ne, sembrano essere i seguenti:
1) da un lato si estende la spiegazione ai commercio internazio
nale non specializzato, incluso il cross-hauling, proprio a partire
dagli assunti: di stocasticità di alcune variabili di costo e redditi
vità; di differenziazione delle imprese e dei loro prodotti;
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2) dall'altro la specializzazione in beni-Ricardo e beniHeckscher-Ohlin appare come caso limite, quando esistano forti
fattori di localizzazione che creano elevati differenziali nei co
sti relativi e ridotti margini di incertezza.
Appare prematuro trarre invece implicazioni normative da questo modello più realistico di analisi positiva. Tuttavia, risulta
d ifficile attribuire generalità al caso in cui l'azione delle multi
nazionali, combinando ottimalmente i propri ownership specific
endowments con i locational specific endowments di ciascun paese, migliorano l'efficien za mondiale attraverso una più spinta
specializzazione. Si può avanzare l'ipotesi che una successiva
versione dinamica del modello qui proposto possa implicare i fe 
nomeni osservati di ulteriore differenziazione nei pattern di svi
luppo e polarizzazione tra regioni mondiali per e ffe tto degli in
vestimenti diretti (Fornengo, 1983). In tal senso l'azione delle
multinazionali potrebbe aggiungere stabilità ad un pattern di
produzione e scambi mondiali non di equilibrio in senso neoclassi
co, alzando la soglia di stabilità della geografia economica mon
diale rispetto alle fluttuazioni nei prezzi, nelle quantità prodotte
e nei coefficien ti tecnici di produzione (variazioni dei prezzi re
lativi di manufatti, servizi, energia e materie prime; cicli lunghi
e brevi dell'economia mondiale; innovazioni singole e loro cluster
o paradigmi tecnologici).
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APPENDICE MATEMATICA
Il modello neoclassico
In questa Appendice vengono presentati e confrontati tra loro due modelli
alternativi: un modello neoclassico di scambio tra N paesi appartenenti all'insie
me N dei paesi tra cui vige il libero scambio per n beni; una prima versione di un
modello alternativo di scambio ed investimenti diretti incrociati tra 2 paesi per n
beni. Ambedue i modelli presentano lo stesso sistema formale di Nn + N -l
equazioni che determinano l'equilibrio nelle variabili (prezzi e tassi di cambio
ambedue in termini reali, ossia divisi per i rispettivi saggi di salario):

ove, per il bene i ed il paese a, ra è^il tasgo di cambio rispetto al primo paese (la
cui moneta funge da numerario), d; ed s; rappresentano le funzioni di domanda
ed offerta di tipo marshalliano (indipendenti tra loro). Se esse sono derivate da
funzioni di utilità e costo marginale, si può definire una funzione di 'quasi-benessere' per ogni paese:

ove U è la funzione di utilità ed L il lavoro totale impiegato (assunto come unica
risorsa mobile ed a disutilità marginale costante: Samuelson, 1971a). Nel
passaggio dall'autarchia all'equilibrio degli scambi definito dalla [2 ] , l'incremen
to di benessere per ogni industria e paese è rappresentato dall'estensione delle
rendite dei consumatori e dei produttori (aree tratteggiate nella figura 4.2, che
rappresenta un'industria nel caso semplificato a due paesi).
Per una descrizione analitica di tali rendite, si consideri il caso semplificato di
linearità delle funzioni di domanda e di offerta; sia cioè:

da cui:
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con

0. Inoltre la funzione di domanda di lavoro concava in alto o rettilinea

(costi crescenti o costanti: gP^oJsia:
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i a,"
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ì

da cui:

nel caso di costi crescenti.
Si dimostra allora facilmente che l'incremento di benessere generato dal
commercio è una sommatoria di elementi tutti positivi, corrispondenti alle aree
dei triangoli anzidetti.
Per il paese a:
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essendo positivo il denominatore (si noti che pf (ra)rappresenta il prezzo di
equilibrio con scambio che si ottiene sostituendo li primo gruppo di equazioni
delle [2 ] nel secondo gruppo: l'ultimo set di equazioni determina infine gli ra).
Il sistema di equazioni di equilibrio generale si modifica in conseguenza del
cambiamento delia funzione di benessere netto mondiale da massimizzare,
allorché si introducano i costi di trasporto (Takayama e judge, 1971; Sheppard e
Curry, 1982). Qui si considera per brevità solo l'impatto di questa modifica sugli
equilibrii parziali, si attiverà lo scambio in ogni industria solo entro il sottoinsie
me di paesi M[ C N, di cardinalità M; £ N per il quale vale la:
AV^ + AW8 > t“ 8 i “ 8

1

i

l

Va, B e M.

i

ove t ed I hanno significato analogo alla [ 1] : nel caso di linearità delle funzioni
di domanda ed offerta tale criterio diviene:

a
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ì
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Pi (r >

r* = nuovo tasso di cambio di equilibrio con costi di trasporto

ctB

= proporzione da (verso) B del totale di importazioni (esportazioni) di a
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Come si vede, già in questo caso semplice con funzioni note e lineari di domanda
ed offerta in ogni paese diventa abbastanza complicato determinare il set di
paesi e beni a cui applicare il programma di ottimizzazione che genera
l'equilibrio spaziale, anche se ciò sarebbe teoricamente possibile. Come afferma
no Sheppard e Curry, basta però introdurre incertezza o alternativa tra più
circuiti di traffico (con fenomeni di congestione, variabilità dei costi, ecc.) per
rendere il problema insolubile entro il quadro concettuale dello spatial price
equilibrium, soprattutto a causa della sua circolarità: occorre conoscere il set
delie alternative convenienti a priori, per poter applicare una sola volta il
programma di ottimo, anziché procedere per tentativi ed errori e fuoriuscire
quindi da un contesto statico e deterministico: queste difficoltà logiche sono
invece ignorate dagli autori che hanno sviluppato questo filone, da Samuelson a
Takayama e Judge.
Nel caso semplificato N=2, il bene i e scambiato tra i due paesi, sempre nelle
ipotesi di linearità (figura k.2) se:
|Ap“ | + f

|Ap? | > 2 t “6

ovvero
|p“ (aut) - r p? (aut)| > 3 t “8

ove, per j = a, g, risulta:
Ap{ = p{ (aut) - p{ (r),
p{ (aut) = prezzo d'equilibrio del bene i in j in condizioni d'autarchia;
p{ (r) = prezzo d'equilibrio del bene i in j con scambi.
Infine, nel caso speciale citato alla fine del secondo paragrafo, ove le funzioni
specifiche di domanda ed offerta lineari nei due paesi avessero la stessa
inclinazione (a^ = af, g f = gf), il criterio di attivazione dello scambio si riduce a
|A Pi“ | > t;“6.

Un modello alternativo
Il modello aternativo non si presta, in questa prima versione, ad applicazioni
normative, pur incorporando criteri di efficienza e di minimo costo. Siano note le
seguenti variabili del tipo

v= K vt(l+r)~ty~1,
ossia valore attuale dei flussi futuri previsti per unità di prodotto, per v= m, c,
k,rr e per ogni prodotto qu dell'industria i (j= l , ....., n;): .
my

: costo di accessibilità commerciale da a a g (costi di trasporto, barriere

doganali, costi di commercializzazione);

ag

cij : costo netto di controllo della produzione all'estero per un'impresa d ia , al
netto dei vantaggi previsti dalla internalizzazione delle imperfezioni nei mercati
internazionali;
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a

^ij : costo di produzione di lungo periodo nel paese a, influenzato dai fattori
localizzativi, dalle economie di scala e di agglomerazione (accessibilità a risorse
e mercati).
Sia inoltre stimabile la funzione di distribuzione del parametro Ku il quale
rappresenta le barriere all'ingresso che favoriscono le imprese di a nella
produzione di q;j; ulteriori commenti sulle variabili scelte alla base del modello
si possono trovare nel contributo di Hirsch (1976) che le introduce: la principale
novità qui è l'introduzione di un elemeto stocastico per il momento limitato alla
sola variabile k, che appare la più caratterizzata da incertezza in un contesto di
concorrenza monopolistica e/o dinamica. Si supponga che tali barriere siano
riconducibili a due componenti: una deterministica (la qualità del prodotto da
parte di un'impresa media di a) ed una stocastica (il know-how ed il capitale
umano firm-specific)-, supponendo con Hirsch che sia misurabile kjj^ per ogni
impresa e progetto d'investimento h, se ne può infatti estrarre la media k?; e
,a
a
a
J
porre kjj^ = kjj +
Si avanzi ora l'ipotesi che gli
siano una variabile
stocastica con una funzione di distribuzione propria, caratteristica di ciascun
paese dei due considerati (valgono infatti anche per il resto del mondo 3 tutte le
ipotesi sin qui avanzate); sia quindi:
Fa (x ) = Prob { £h £ x l,

F $ (x) = Prob { ^

£ xl

Definiamo ora le probabilità attese di convenienza delle imprese di et ad
effettuare, rispettivamente, esportazioni od IDE (investimenti diretti esteri)
come:

a

Prob { r na .

iJ
[3]

a

Ponendo

si ricava:

dx =
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Analoga formula .vale per z"fj, ove si sostituisca a

il parametro

- cff+

kfj - kfj. Poiché le probabilità u, z, non sono indipendenti tra di loro, la
probabilità attesa di non convenienza di un'impresa di a ad internazionalizzarsi
nella produzione qjj e pari al complemento all'unità del valore più elevato tra ù e
z: risulterà ù“ ? za a seconda se

a “B£

Vjj?

Con procedimento analogo si dimostra che:

Aa6

Fi (x) ( l - Fg (>

ag

-!?>)

m. .

ij

dal che si deduce chiaramente che ù91 +

dx

< j ( per l'esistenza di una probabilità

generalmente non nulla che non si abbia alcun flusso commerciale tra i due paesi;
quest'ultima corrisponde all'evento:
ga
- m. .

trB . - k»

i)

*J

‘ )h

,a .
aB
- k.
) < m. .
ìjh ij

- K ,

per una realizzazione di una coppia generica di imprese h, h' (rispettivamente di
a e B); il termine intermedio della diseguaglianza è interpretabile come un
vantaggio netto di B su a in termini di costo-efficienza. Essa e soddisfatta con
probabilità a priori:

1-

~a
~B
u . . - u. . = Prob { a “B < Èe .
1)

ij

1J

-

ij

aB

ag

ij

i)

< A

‘J

Bai
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A questo punto, anziché proseguire nell'approfondimento degli aspetti stocastici
del modello in senso dinamico, si preferisce fornire una delle possibili predizioni
aggregate, e precisamente nei termini di un equilibrio statico che faciliti al
massimo il confronto con il modello neoclassico (in una versione successiva ci si
riserva di formulare uno sviluppo più autonomo del modello, con ipotesi microe
conomiche che non prevedano alcuna 'massimizzazione', bensì la scelta più
conveniente tra quelle possibili da parte delle imprese).
La produzione internazionalizzata dipende dalla interazione, con una funzione G
che sostituisce l'impedenza spaziale dei modelli gravitazionali, ossia:
ag
ag
a aa
i + x i = <s i )

g 6g

ag - a
Gj
(«ij.

~a
* ij)

Vi;
ga
ga
Il + xi =

g ag

a 6a ga ~g
~g
(d . )
G.
(u .., z. . )

per:

SG^/BÙ“ . > 0, 3Gae/3Ì“

i

‘I

»

1 0, x f

[4]
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c h e è la p ro d u z io n e d e lie f i l i a l i d i im p r e s e d i a nel p a e s e B e n e ll'in d u s tria i (ed

analogamente per G f°e d x f01): alle elasticità 0 e <$ si può attribuire il significato,
rispettivamente, di parametri nazionali di technological gap (Soete, 1981) e di
'propensione alla penetrazione dei mercati interni dall'estero' (importazioni più
attrazione di IDE). La ripartizione nelle due quote sia data da:

Vi

[5]

con

(ed analoga funzione di ripartizione valga per le imprese di 8). Si supponga infine
che esistano funzioni di domanda ed offerta, da cui per <x:

a , a.

s.

1 ( pKi. )

a
Ba
,ctB
= x. + x.
+ 1.

i

t

i

.a , a.
a
Ba
,Boi
d. ( p . ) = x. + x.
+ I.

1 Ki

i

i

ì

ove x f = produzione locale di imprese nazionali per il mercato interno. Il sistema
dei prezzi ed il tasso di cambio di equilibrio sono descritti dal sistema:
.B

V

Vi

Vi

Detto sistema di 2n+l equazioni, al di là della voluta analogia formale con il
sistema [ 2 ] , incorpora la spiegazione alternativa degli scambi e delle localizza
zioni contenuta nelle equazioni [ 3 ] , [ à ] e [ 5 ]. L'equilibrio che esso rappresenta
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e descritto nella figura <1.3, ove:

BF = x®“ + 1®“ , BT)- = x“ ® + i “ ®, CF ■

C 'F' = 1®“ , CD = C D ' = i“ ®, DF = D 'F' = I®“ - I°®

1’

i ’

l

i

Si noti, infine, che il modello neoclassico di spatial price equilibrium è incluso
come caso molto particolare in cui, in regime di concorrenza perfetta, sia
,B
. 01
k. • = k .
U
ij
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p. . = it. .
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ij
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ij

1)’
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ij

J

solo in tale caso valgono i teoremi del modello Fleckscher-Ohlin-SamuelsonStolper. In generale, invece, non si applica alcun programma di ottimizzazione
globale all'economia mondiale, bensì, in assenza di concorrenza perfetta su tutti
i mercati ed in presenza di incertezza si ha l'equilibrio descritto dalle equazioni
[ 3 ] - [ 6 ] con concorrenza monopolistica, gap tecnologici e commercio orizzonta
le entro talune industrie. Le teorie classiche di Ricardo ed Ohlin da un lato,
Weber e Losch dall'altro, sono altresì incluse per i casi in cui, per i motivi da
esse addotti, esistano forti divari nei costi di produzione
tali da indurre,
attraverso le equazioni del modello, una specializzazione negli scambi.

Figura <1.3 Equilibrio in un'industria nel modello alternativo
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Capitolo 5

INTERAZIONE SPAZIALE E COMUNICAZIONI TELEFONICHE
Bruno Mene gatti

La geografia, si sa, è molto cauta di fronte all'astrazione.
Questa viene normalmente accolta per descrivere e confrontare
tipi o classi areali attraverso una più o meno avanzata semplifi
cazione della realtà, come ad esempio avviene per i paesaggi
terrestri del Biasutti (1962, pp. 2 e 16).
Ma con l'affermarsi di intenti operativi nella disciplina e con la
concezione funzionalista sono stati introdotti pure modelli teori
ci form alizzati, dapprima solamente come strumenti per de
scrivere un singolo oggetto o comportamento territoriale, e poi
come modelli specifici di organizzazione complessiva dello spa
zio, almeno per quanto riguarda la sua reale struttura orizzon
tale (Brunet, 1980; 1984).
Recentemente vi è stata una diffusa adesione al concetto di
regione come sistema spaziale aperto, dotato di una struttura in
movimento e finalizzata (Vallega, 1976, pp. 139-172; 1984);
conseguentemente si è avvertita l'esigenza di disporre di modelli
di processi spazio-temporali.
Oggi, viene generalmente riconosciuta ai modelli piena dignità
teorica ail'interno del bagaglio epistemologico della geografia
(Landini, 1983, p. 226).
In questo senso sembrano muoversi molti studiosi di economia
regionale che, partiti da ipotesi di omogeneità spaziale, propon
gono ora come unità di osservazione empirica i 'microsistemi
territoriali', entità dotate di relazioni sinergiche tra i sottosiste
mi di cui sono composte, quello delle imprese, quello delle eco
nomie esterne e quello politico-amministrativo locale (Capitani,
1983, p. 29). Si tratta, in realtà, di costruzioni tassonomiche utili
per fini di politica territoriale, ma non ancora genuinamente si-
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stemiche: non vi é tutta la complessità del contenuto regionale e
manca una precisa visione processuale. 11 microsistema territo
riale potrà valere tuttavia come elemento strutturale di un si
stema geograficamente inteso, cioè come tassello di uno stato
della struttura.

VERSO MODELLI SPECIFICI DI ORGANIZZAZIONE SPAZIALE

Questo contributo si colloca in una prospettiva sistemica, ma si
limita a riconoscere la forma e la struttura orizzontale del
modello specifico di organizzazione spaziale del nostro paese tra
la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80, nell'ipotesi che le
relazioni globali tra i luoghi che formano detta organizzazione
spaziale siano efficaciem ente misurate dalle comunicazioni tele
foniche. Il territorio, con le sue specificità, viene certamente
coinvolto come attore nel processo, ma rimane qui piuttosto in
ombra, e tuttavia potrà essere ricercato empiricamente tra le
quinte di situazioni sceniche dei processi che verranno rappre
sentati, quali la polarizzazione e l'interazione spaziale come fa t
tore di diffusione delle innovazioni.
Non è possibile ripercorrere le vicende che hanno portato all'as
setto spaziale attuale. Comunque, l'intensità dei rapporti che si è
stabilita sul territorio italiano è funzione della fitta ed articola
ta trama urbana presente nel Paese (Cori, 1983).
Se l'analisi delle relazioni interregionali permette di riconoscere
specifiche strutture organizzative dello spazio, la circolazione
dell'informazione, come libertà di scelta tra messaggi (Shannon e
Weaver, 1971) e come fattore di diffusione delle innovazioni
(Hàgerstrand, 1967), contribuisce a spiegare i cambiamenti di
detta struttura spaziale. In realtà, accanto alle comunicazioni
tra individui, vi sono altri fattori esterni più complessi che varia
no la distribuzione dei fa tti spaziali, quali l'interazione, la frizio 
ne della distanza ed il tempo, e soprattutto fattori interni alle
singole aree, come quelli economici, sociali, psicologici e cultu
rali (Cohen, 1972; Berry, 1973).
Comunque, la circolazione dell'informazione porta energia al
motore delle trasformazioni territoriali. Così, la conoscenza del
la loro diversa remuneratività nello spazio può causare circola
zione dei fattori della produzione e determinare localizzazioni
altrimenti inspiegabili; l'informazione circa i vari prezzi di un
bene praticati dai venditori tende a procurare un risparmio al
compratore e ad identificare le correnti di scambio ai prezzi più
convenienti, compatibilmente con il grado di informazione rag
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giunto (Stigler, 1961); in particolare, la trasmissione di informa
zioni entro e tra gruppi sociali può indurre, se recepita, a com
portamenti simili, e rappresentare perciò un veicolo di diffusione
spaziale di un determinato processo. L'analisi dei comportamenti
sociali può essere allora il punto di partenza per il riconoscimen
to della regione come realtà oggettiva (Vallega, 1982). Per altri,
le variazioni quantitative dell'informazione avrebbero addirittura
e ffe tti rivoluzionari, determinando deterritorializzazioni e riter ritorializzazioni successive (processo TDR), secondo una sequen
za di spazi temporalizzati non regionalizzati (Raffestin, 1984),
che l'entropia metterebbe in evidenza (Buzzetti, 1982).
In ogni caso è certo che l'informazione non ha ovunque la stessa
probabilità di essere adottata, la sua diffusione dipendendo sem
pre meno dalla distanza e sempre più dal tipo di innovazione e
dalle condizioni dell'unità di adozione, cioè da fattori interni,
come s'è detto sopra. Così, molte delle informazioni che circola
no rimangono a lungo una voce che grida nel deserto, senza che
e ffe tti di vicinato e gerarchici possano esercitare un'azione e f
ficace. Al contrario, hanno maggiori probabilità di essere accolte
quelle che rispondono alle attese e ai bisogni dei gruppo sociale,
interagendo con il suo patrimonio storico e culturale e iterandosi
poi sotto forma di innovazioni successive.
L'emergere secondo schemi spesso originali dell'Italia periferica
durante gli anni 70 tenderebbe a dimostrarlo (Dematteis, 1982).
Se i flussi delle informazioni permettono di valutare relazioni tra
luoghi, e pertanto di riconoscere modelli specifici di organizza
zione spaziale, e se la loro adozione (diffusione) è fattore dei
sottostanti processi spaziali, resta da considerare il ruolo delle
unità di produzione e di impiego dell'informazione, e cioè delle
città. Per questo aspetto la centralità urbana non ha bisogno di
essere dimostrata. Essa deriva dalla polarizzazione dell'industria,
della popolazione e dei servizi. Il terziario avanzato, in partico
lare, manifesta la sua vocazione urbana (Borlenghi, 1983) anche
nella presente fase di deindustrializzazione e depopolamento ur
bano. Il fenomeno si presta a varie interpretazioni: una di tipo
megalopolitano, con forte stratificazione gerarchica verticale
(Gottmann, 1970), una propriamente sistemica, ove pure si ravvi
sa una gerarchia funzionale tra i centri (ma questi appaiono lar
gamente interattivi, Pred, 1973); una dualistica, nel senso della
formazione di un processo cumulativo di divisione del lavoro di
impronta capitalistica, caratterizzato dalla concentrazione nelle
maggiori città di specializzazioni professionali sempre più quali
ficate nel terziario, in contrapposizione alla dequalificazione, e
quindi alla crescente dipendenza, della periferia (Lipietz, 1980a).
Senza voler approfondire il dibattito circa l'affermazione del
l'uno o dell'altro dei suddetti processi (megalopolitano efficien ti-
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stico, sistemico equilibrato, dualistico cumulativo), sembra di
poter sostenere che la recente dispersione geografica dello
sviluppo economico e della civiltà urbana non è certo indipenden
te dalla crescente facilità delle comunicazioni. Queste rendono
ubiquitarie le informazioni e decisive spesso nel processo di
localizzazione, portando a numerose specializzazioni urbane,
suscettibili ognuna di possibili innovazioni. Occorre aggiungere
che spesso un'azienda nasce e si afferm a con successo in centri
minori di aree periferiche e pure nell'ambito di attività tradizio
nali. Del resto, lo stesso Lipietz riconosce in Francia numerosi
poli di resistenza, che possono essere consolidati attraverso una
forte azione volontaria. Anche in Italia sono molte le aree
emergenti (AGel, 1983).

UN INDICATORE DELLE RELAZIONI GLOBALI INTERREGIO
NALI
Dunque, la circolazione delle informazioni svolge un compito im
portante nel descrivere le relazioni tra le società umane e nel
definire le condizioni dei territorio. Valutarne l'entità e la dire
zione, nonché le modalità di propagazione, diventa di preminente
interesse geografico.
Indubbiamente le comunicazioni telefoniche interurbane - come
del resto i flussi migratori (Tinacci, 1982) - possono prestarsi
utilmente per questo fine. Esse compendiano l'insieme delle re
lazioni umane (Labasse, 1955) e pongono in particolare evidenza
quelle di carattere economico (Gottmann, 1970).
Come già si è detto per le comunicazioni in generale, quelle
telefoniche non servono solamente per descrivere l'esistente, ma
hanno pure e ffe tti rilevanti sull'assetto regionale. Il primo aspet
to ha dato luogo a studi, anche recenti, sulle aree di gravitazio
ne, sull'articolazione sub-regionale e sulla centralità urbana
(Costa, 1968; Bachelard, 1972; Corna Pellegrini, 1973; Schwab,
1973; Menegatti, 1980). Appartiene a questa categoria anche il
fondamentale lavoro di Hägerstrand (1967), in cui egli non
analizza mai esplicitamente l'e ffe tto delle comunicazioni, ne
quello dell'interazione, sulla diffusione delle innovazioni e quindi
sulle trasformazioni territoriali. Solo successivamente l'attenzio
ne viene rivolta al comportamento del singolo individuo, nell'in
tento di ricostruire l'evoluzione dei macroprocessi attraverso la
comprensione di una serie di processi individuali (Spinelli, 1982).
Ancora descrittivo è l'impiego dei flussi telefonici per riconosce
re, come fa Gottmann (o per dubitare, come fa Blumenfeld,
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1979) , l'esistenza di strutture megalopoiitane. La seconda via
invece è ancora poco praticata, se si esclude chi esamina il
telefono come fattore di ristrutturazione delle città (Dupuy,
1981), o chi scorge ormai elementi sufficienti per una geografia
delle telecomunicazioni (Bakis, 1980; 1984).
Un tale ventaglio di possibili applicazioni impone una breve nota
sulla natura dei flussi telefonici. Essi derivano dai rilievi auto
matici effettu ati tramite le centrali di commutazione distret
tuale, ai fini di adeguare le reti alla circolazione. Si tratta del
numero di ore di occupazione di un circuito, o anche del numero
delle comunicazioni contemporanee in corso nel tempo medio di
occupazione (Gandais e Sanneris, 1963). In pratica, i dati disponi
bili riguardano i flussi in uscita da ciascun distretto verso ogni
altro, e sono riferiti ad un'ora di punta media; pur tra varie cau
tele circa il significato geografico dei distretti e dei rispettivi
centri scelti per la commutazione telefonica (Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni, 1970), si possono considerare come
misura globale di relazioni interurbane. Essi, infatti, sono diret
tamente proporzionali all'importanza dei centri ma inversamente
alla loro distanza.
Partendo dalle fonti già utilizzate in precedenza (Menegatti,
1980) e da altre simili ora rese disponibili (SIP, 1983), è possibile
costruire due modelli specifici di organizzazione spaziale, rispet
tivamente al 1977 e al 1981, con riferimento alla gravitazione
tra aree urbane e alla interazione, ponendo pure in giustapposi
zione diacronica i due scenari, ma senza pretesa alcuna di trarre
conclusioni di natura previsionale circa la loro evoluzione. Baste
rà accennare che nel breve periodo considerato si è assistito al
calo forte e generalizzato del tasso medio di incremento del va
lore aggiunto, all'avanzare del processo di terziarizzazione delle
professioni, alla rinascita dell'Italia periferica, aH'affermazione
del terziario avanzato per l'industria.
In particolare, per quanto riguarda il settore delle telecomunica
zioni (L izzeri e De Brabant, 1979) e la sua consistenza (SIP, anni
vari), gli abbonati sono aumentati nel quadriennio cosiderato del
28,6% nell'intero paese, ma ben del 32, 4% nelle regioni del Mez
zogiorno.

I CENTRI E LE AREE DI GRAVITAZIONE

La forma più intuitiva e più evidente di una struttura delle rela
zioni spaziali è data dalla polarizzazione gerarchica. In essa si
considerano poli dominanti e subordinati e un unico flusso orien
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tato tra essi (Boudeville, 1972).
Una gerarchia funzionale dei centri di distretto può scaturire
dalla loro capacità di attrarre il flusso prevalente di numerosi
distretti anche da altre regioni istituzionali (centri nazionali), o
dalla propria regione (centri regionali se attraggono almeno
quattro distretti e cioè un'area mediamente superiore alla di
mensione provinciale, centri sub-regionali se attraggono fino a
tre distretti); sono centri locali se non ne attraggono alcuno.
All'interno di queste classi è possibile stabilire un'ulteriore stra
tificazione gerarchica basata sul totale delle comunicazioni che
ogni centro riceve da tutta l'Italia. Ad es., i centri nazionali si
presentano nel seguente ordine: Milano, Roma, Torino, Napoli,
Genova, Padova, Bari.
Se si esprime il flusso prevalente in uscita da ogni centro come
percentuale sul totale in uscita, è possibile stabilire classi di gra
vitazione cui connettere ipotesi interpretative circa il ruolo del
la distanza o il grado di autonomia funzionale di ogni distretto,
compatibilmente con lo sviluppo raggiunto e con il bisogno di
informazione che avverte.
La struttura costruita è di tipo gerarchico polarizzato. Ogni cen
tro gravita infatti verso altro di livello superiore e tendenzial
mente più vicino (figura 5.1). Fanno eccezione quattro poli
indipendenti (Milano, Trento, Vicenza, Cesena), in quanto gravi
tano verso centri di rango inferiore.
La distribuzione territoriale dei vari centri funzionali non è uni
forme e pone in evidenza tipologie monocentriche nel NordOvest e in parte del Sud e policentriche più articolate nel NordEst e nel Centro. Milano sta al vertice delia scala gerarchica e
ad esso convergono, con gravitazioni successive, tutti i centri del
paese, salvo tre piccole aree rivolte verso gli altri nodi sub
regionali indipendenti. All'interno di questo schema è possibile
individuare alcuni modelli elementari, come quelli del tipo
centro-periferia, propri delle aree monocentriche ove la
periferia potrebbe apparire quella dei centri locali che gravitano
con intensità elevata verso poli vicini del massimo livello,
saltando tutte le categorie gerarchiche intermedie. Altre
situazioni specifiche sono date dalla gravitazione a lungo raggio
di alcuni distretti turistici alpini, della riviera ligure di ponente,
deU'Isola d'Elba e della Calabria tirrenica verso le aree di
turismo attivo dei distretti nazionali, o dall'influenza esercitata
da Milano o da Roma sui centri della tipica Italia policentrica, o
ancora dalla forza di attrazione di Roma, luogo di servizi rari,
bacino di pubblico impiego, sede universitaria e della politica
meridionalistica, verso i centri intermedi del Sud e delle Isole.
Confrontando il modello specifico di gravitazione ora descritto,
relativo al 1981, con quello già prodotto per il 1977 (Menegatti,
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Figura 5.1 Gravitazione 1981

1980), sono possibili alcune osservazioni di carattere generale,
ma senza pretesa di interpretare i cambiamenti intervenuti in
chiave previsionale, sia perché l'ambito temporale è troppo
ristretto, sia perché non vi è necessariamente corrispondenza
biunivoca tra una successione di modelli spaziali e le fasi dei
processi territoriali. Nel quadriennio considerato l'autonomia
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funzionale dei centri è apparsa nel complesso non più sufficiente:
i poli indipendenti sono passati da l i a (I. Corrispondentemente,
si è estesa verso sud l'area di attrazione di Roma, mentre quella
di Milano abbraccia quasi l'intero paese. E' calato sensibilmente
il numero dei centri di livello intermedio. Il peso delle gravita
zioni appare invece generalmente ridotto a fronte di un allunga
mento del raggio e di una più diffusa distribuzione dei flussi.
Ma la polarizzazione gerarchica è solo un aspetto, e neppure
sempre necessario, di una struttura delle relazioni interurbane.
Essa comunque non consente di apprezzare l'insieme dei collegamenti tra i centri, il cui livello di coesione non scaturisce già da
un orientamento unico, bensì dall'entità delle relazioni interne
tra tutti i componenti in rapporto a quelle esterne. Ciò equivale
a dare rilevanza esplicita al concetto di regione funzionale o, se
si vuole, a considerare con Boudeville (1972, p. 68) "la polarizza
zione come una rete di relazioni prima ancora che una gerar
chia". Quanto all'ambito spaziale a cui fare riferimento per
valutare la quantità delle relazioni interne ed esterne, sembra
opportuno accogliere la dimensione istituzionale della regione,
per le profonde implicazioni storico-culturali, economiche e
politiche che la prospettiva comporta (Tinacci, 1980).
Si sono pertanto aggregati i dati entro le singole regioni, nell'ipo
tesi che il volume delle relazioni interne esprima una qualche
misura della coerenza tra confini funzionali ed istituzionali. E'
opportuno sottolineare che le percentuali indicate di flussi infraregionali sono comunque approssimate per difetto, in quanto ri
guardano i flussi 'interurbani' tra distretti e non anche quelli
interni ai singoli distretti:

1977 1981

Valle d'Aosta
Piemonte
Lombardia
Liguria
Trentino A.A.
Friuli V.G.
Veneto
Emiglia Romagna
Toscana
Umbria

14
44
53
24
44
34
49
48
52
23

7
34
46
19
26
27
45
43
47
20

Marche
Lazio
Abruzzi
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna

1977

1981

44
29
39
22
46
52
26
47
62
52

36
25
30
15
35
34
19
33
45
38

Ili

La dimensione dei flussi interni non appare necessariamente cor
relata con il livello di sviluppo economico delle regioni, ma piut
tosto con la struttura policentrica della loro rete urbana: le re
gioni dell'Italia di Mezzo hanno tutte percentuali molto elevate.
Al contrario, hanno valori modesti quelle regioni che presentano
una forte dispersione delle comunicazioni sia a causa di marcate
specializzazioni di turismo montano (regioni alpine), d'arte e di
transito (Umbria) o di attività marittime (Liguria), sia perché si
tratta di regioni già colpite dall'emigrazione (Molise, Basilicata),
sia perché svolgono funzioni più ampie ai servizio dell'intero
paese (Lazio). Nel quadriennio si nota una generale e consistente
riduzione della quota interna delle relazioni rispetto a quella
esterna, e ciò suggerisce una maggiore apertura tra le varie
regioni. Di fatto, come si è già notato, la misura delia polarizza
zione e nel complesso diminuita mentre si sono allungati i raggi
di gravità. Tuttavia la coerenza tra limiti funzionali ed istituzio
nali si mantiene ancora buona nelle regioni ove ad una quota
elevata di flussi interni corrisponde una struttura policentrica
complessa, integrata per via gerarchica.

L'INTERAZIONE SPAZIALE

L'indagine condotta sinora è stata rivolta dapprima alla selezione
dei soli flussi prevalenti al fine di individuare la gravitazione
gerarchica, poi al complesso dei flussi interni alle singole regioni
istituzionali per una loro considerazione come regioni funzionali,
ma ha lasciato in ombra le linee della probabile interazione tra
coppie di centri.
L'interazione è un concetto indubbiamente affascinante per le
implicazioni connesse con un'interpretazione processuale e siste
mica dell'evoluzione della struttura (Bertalanffy, 1968).
Tuttavia, questo salto logico non appare possibile in questa sede,
sia perché gli elementi spaziali considerati, i distretti telefonici,
non possiedono un'individualità geografica sufficientemente de
finita per le qualità funzionali, sia perché l'immissione di energia
e di informazioni nel sistema, qui espressa da una misura pure
significativa offerta dalle comunicazioni telefoniche, non esauri
sce l'intera gamma delle cause evolutive, rappresentate anche
dall'utilizzazione degli altri fattori delia produzione e dallo
spazio come prodotto sociale (Brunet, 1984, p. 59), sia perché le
due strutture del sistema poste a confronto non consentono, di
per sé, di individuare un orientamento, inteso come equifinalità
del sistema medesimo (Racine e Reymond, 1973).
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L'interazione spaziale è un'azione mutua e reciproca (Karlqvist,
1978), prodotta dagli e ffe tti dei fenomeni di un'area su un'altra
area (Ullman, 1980). Si tratta di una categoria esplicativa di lar
go impiego nelle scienze contemporanee, dalla fisica allo studio
dei sistemi sociali. Nell'ambito di questi ultimi, riguarda un com
portamento globale complesso generato da una moltitudine di
comportamenti individuali semplici, ma interagenti gli uni con
gli altri (Prigogine e Stengers, 1979). L'interazione è diversa dal
determinismo causale, usato nell'interpretazione dei comporta
menti individuali, o dalla casualità statistica propria di un insie
me di attori simili l'un l'altro, ma agenti indipendentemente l'uno
dall'altro.
Il principio di mutua interdipendenza nell'economia e nella geo
grafia è stato usato principalmente per indagini a piccola scala
riguardanti le relazioni interurbane: così, ad esempio, per spiega
re l'interazione tra i luoghi delle residenze e il mercato del lavo
ro, o per dar conto della valorizzazione di aree diverse in conse
guenza dei trasporti e degli scambi commerciali.
Il modello usato in questi casi e generalmente di tipo gravitazio
nale e l'interazione viene intesa come movimento di persone e di
beni causato da fattori quali la complementarietà tra aree geo
grafiche, la presenza di opportunità alternative in aree diverse
da quelle complementari, la distanza e la rete delle comunica
zioni.
Ma l'interazione deriva soprattutto da scambi di informazioni, le
quali se non banali e ripetitive, possono rappresentare un fattore
di sviluppo regionale. In questo senso l'interazione è stata
considerata da Hägerstrand (1967) come fattore di diffusione
delle innovazioni, anche se viene fatta agire indirettamente
mediante il calcolo di un gradiente della distanza, come si è
accennato sopra. Il ruolo dell'interazione mediante trasmissione
di conoscenza diventa invece fondamentale se associato all'idea
di processo e di sistema, inteso come struttura orientata ad
incrementare il proprio patrimonio di energia e di informazione
allo scopo di raggiungere una crescente autonomia dall'esterno,
anche a mezzo di relazioni con l'esterno (Turco, 1982). La
capacità di rielaborare e riproporre i modelli importati sta alla
base di un tale concetto di autonomia regionale. Sotto questo
profilo però non appare più sufficiente considerare l'entità dei
flussi di informazione, e a maggior ragione quella dei flussi
telefonici, per avere diffusione, ma occorre risalire ai fattori
che presiedono alla formazione e all'adozione delle informazioni
medesime. Né sembrano adeguati alla comprensione delia diffu
sione delle idee i motivi che determinano gli scambi di beni
materiali e di persone. Cosi, l'omogeneità economica e sociale,
più della complementarietà, facilita la diffusione delle innova
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zioni; le opportunità alternative non intervengono solamente
come sostituto delle interazioni complementari, come nel caso
delle relazioni materiali, ma come moltiplicatore nella produzio
ne e circolazione delle informazioni; la distanza non limita
necessariamente la diffusione delle idee.
In realtà, i trasporti e la circolazione delle persone e delle idee
fanno parte di un sistema completo di interazioni, il cui ruolo
nella diffusione delle innovazioni entro un sistema urbano rimane
ancora in gran parte da esplorare. D'altra parte, un tale impegno
va al di là delle intenzioni del presente lavoro e delle stesse
possibilità esplicative proprie dei dati disponibili. E' bene ribadi
re comunque che i flussi telefonici rappresentano un buon indica
tore dell'interazione intesa nel suo significato globale.
Un primo tentativo di misura si può ottenere estraendo i maggio
ri flussi reciproci tra coppie di centri, intesi come percentuali
sul totale in uscita da ogni distretto. Si sono indicate quelle fino
al terzo ordine (terza percentuale in senso decrescente), ipotiz
zando che la probabile azione multipla sfumi alquanto al di sotto
di detto livello. In tal modo si può avere interazione di I (con ciò
esprimendo pure una gravitazione reciproca nel senso del flusso
prevalente), II e III ordine quando due centri si considerano reci
procamente primi, secondi e terzi per importanza, relativamente
- s'intende - alle chiamate telefoniche che essi rivolgono l'un l'al
tro. Si ritiene di definire semplicemente complementari due cen
tri con relazioni non reciproche in senso stretto, ma entro il
terzo ordine; si tratta cioè di una forma di interazione non pro
priamente equilibrata.
Osservando la figura 5.2, relativa al 1977, si nota che l'intera
zione tende a ridursi con l'aumentare della distanza tra due
centri e a rimanere confinata entro i limiti delle regioni istitu
zionali, eccetto quella tra i grandi centri nazionali e pochi altri
casi. Numerose sono le interazioni bipolari di vario ordine e
significativi alcuni corridoi e circuiti. Coppie interattive stanno
attorno ai grandi centri metropolitani, i quali sono solitamente
interagenti con alcuni centri minori del loro intorno, salvo Roma.
Gli allineamenti più lunghi e integrati si trovano nel Piemonte
sud-occidentale e nella Lombardia sud-occidentale, nell'alta pia
nura lombarda e nella montagna e pianura veneta, lungo la via
Emilia da Bologna a Parma, lungo l'asse che va da Firenze a
Montacatini e tra i centri della costa settentrionale toscana, nel
versante marittimo delle Marche meridionali e in quello abruzze
se, e ancora tra i principali centri campani, tra Bari e Taranto,
tra Cosenza e Catanzaro e centri limotrofi, tra quelli della
provincia di Reggio Calabria e il lungo corridoio della Sicilia
orientale, nonché tra Catania, Palermo e la sua area integrata e,
in Sardegna, tra Cagliari e Iglesias e tra questo e la parte
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Figura 5.2 Interazione 1977

settentrionale dell'isola. Solo due sono i circuiti completi tra
centri complementari: Milano-Roma-Torino e Lecce-GallipoliMaglie.
Osservando la figura 5.3, relativa al modello di interazione nel
1981, si nota immediatamente un affievolim ento dei percorsi
preferenziali dell'informazione telefonica, soprattutto nell'Italia
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Figura 5.3 Interazione 1981

centro-meridionale. Le principali coppie-corridoi interattivi
tuttavia rimangono, e sono in genere quelli con forme di econo
mia periferica, altri talvolta appaiono ridimensionati ed alcuni
scompaiono, come quello veneto-alto atesino e quello della Sici
lia ionica. Si accentuano invece i legami reciproci tra la capitale
economica e quella politica dei paese, come pure quelli tra Ge
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nova e Torino; un lungo asse si protende da Milano verso MonzaSeregno-Como-Lecco; i centri delia pianura veneta appaiono più
legati tra di loro, nel senso che Verona si collega con Padova e
Vicenza, e quelli della Romagna agricola e industrializzata ten
dono a formare un circuito, peraltro non ancora chiuso. Giova
rilevare che la contrazione dei rapporti reciproci nell'Italia cen
tro-meridionale trova corrispondenza nella tendenza alla polariz
zazione del flusso prevalente su Roma e nella maggiore disper
sione delle comunicazioni, conseguente anche all'aumento consi
derevole degli abbonati registrato nel Mezzogiorno nel periodo
considerato. Infine, occorre notare che i confini delle regioni istituzionali si confermano come linee discriminanti per le in
terazioni entro il terzo livello, eccetto per i legami tra i centri
nazionali e per pochi altri casi (La Spezia-Massa Carrara e Messina-Reggio Calabria).

CONCLUSIONI

Le considerazioni svolte sinora si sono basate sui flussi telefonici
come indicatori sintetici dell'interazione, essendo quest'ultima uno dei fattori della diffusione delle innovazioni.
Gli assi, i corridoi e i circuiti di probabile interazione rappresen
tano gli itinerari lungo i quali corrono più informazioni e per
tanto, se sono operanti anche gli altri fattori interni ed esterni
alle singole unità di trasmissione e di ricezione dei messaggi,
anche le linee delia probabile diffusione delle innovazioni. In re
altà, non vi è necessariamente proporzionalità tra quantità di
informazione, in particolare telefonica, e contenuto innovativo,
nè è sufficiente che circoli perché sia adottata. Qualcosa si po
trebbe inferire considerando l'omogeneità economico-sociale ed
il rango dei poli che formano detti assi e circuiti e la probabilità
di una precoce adozione se la 'distanza' sociale è ridotta e se
qualche polo delia catena interattiva è di rango elevato - si pensi
alle interazioni che hanno come protagonisti i centri nazionali o
regionali, come ad esempio, il circuito Milano-Roma-Torino o il
corridoio Milano-Lecco e quello della via Emilia, ecc. Lo studio
della diffusione delle innovazioni appartiene in sostanza al regno
dell'indagine empirica.
Ciò nonostante può essere utile approfondire l'analisi quantitati
va.
Le interazioni sono state poste in evidenza come reciprocità de
rivate dalle graduatorie delle relazioni di ciascun centro con ogni
altro. Ciò, infatti, ha consentito di individuare le linee preferen

117
ziali della possibile interazione tra coppie di centri di diversa
dimensione e distanza. Ma non ne ha fornito l'entità, né tanto
meno una misura paragonabile su base spaziale.
D'altra parte, non sono praticabili confronti diacronici diretti tra
i dati, attesi i limiti di quelli disponibili, moltiplicati per una
costante ignota e diversa anno per anno, per garantire la risevatezza delle fonti.
Tornando all'analisi spaziale sincronica, si è già notato che il
valore assoluto dei flussi delle comunicazioni appare direttamen
te proporzionale all'importanza economico-demografica dei cen
tri e inversamente proporzionale alla loro distanza. Pertanto, in
terazioni dello stesso ordine possono essere quantitativamente
(oltre che qualitativamente) molto diverse, proprio in relazione
ai due parametri indicati.
Per procedere a confronti spaziali occorre una misura di intensi
tà delle comunicazioni che, riducendo l'influenza del diverso peso
dei centri, conservi quella della distanza (Cori e Pinna, 1983, p.
201). In tal modo sarà possibile, tra l'altro, apprezzare compara
tivamente l'eventuale uso differenziale della via telefonica tra
classi di centri di crescente ampiezza e distanza.
Le possibilità di relativizzare i dati sono varie e ugualmente si
gnificative. Una misura idonea per confronti nello spazio è data
dall'indice di intensità telefonica di Hägerstrand (1967, pp. 1-6 e
190): T = Flussi x 10n / Aa x Ab, che esprime una quota del
potenziale teorico delle relazioni nell'ipotesi che tutti gli abbo
nati dei due centri presi in considerazione (Aa e Ab) entrino in
contatto tra loro; il coefficiente 10n viene usato per riferire
l'intensità di uso del telefono ad uno stesso numero di abbonati e
quindi per poter avanzare valutazioni comparative; l'esponente n
serve per ottenere numeri sufficientemente elevati, dal momen
to che i dati riguardano un'ora di punta media.
Il prospetto che segue offre una misura della suddetta intensità
delle comunicazioni tra 1 0 ^ abbonati, con riferimento ai centri
con funzioni più che regionali (centri nazionali), ai rapporti
stabiliti tra essi e i distretti minori delle proprie regioni istitu
zionali e a quelli con i distretti minori delle altre regioni (tabella
5.1).
Come si può notare, emerge una chiara prevalenza delle relazio
ni tese tra i grandi distretti e quelli minori delle rispettive regio
ni, a paragone di quelle scambiate tra i primi. Ciò porterebbe ad
escludere l'esistenza di sovrastrutture formate dai centri mag
giori, integrati tra loro più che verso altri minori e, in particola
re, a negare, per questa via, la presenza di un'organizzazione
megalopolitana. Al contrario, si profilerebbero casi di singole
aree metropolitane più integrate a scala regionale che con altre
simili a scala nazionale. Ciò non escluderebbe tuttavia la possibi-
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Tabella 5.1 Misura dell'intensità delle comunicazioni 1981

Distretti minori
Da/Verso

To

Mi

Ge

Pd

Roma

Na

Ba

8,5

4,9

3,3

3,2

1,8

-

nella
regione

in altre
regioni

in com
plesso

3,5

20,4

3,8

9,9

Torino

-

Milano

V

13,1

11,1

8,3

3,5

9,9

21,8

5,9

8,3

Genova

6,1

10,5

-

9,2

9,1

2,9

2,0

28,6

3,6

4,6

Padova

5,9

11,7

4,2

-

9,3

1,7

2,5

56,7

9,3

8,7

Roma

3,8

5,8

9,9

3,9

-

5,1

4,9

28,7

3,9

4,7

Napoli

1,7

3,8

3,8

1,5

6,0

-

3,2

27,7

2,0

2,8

Bari

2,6

3,9

2,0

2,8

4,5

5,1

-

39,9

2,6

4,2

lità di preferenze reciproche, nel senso illustrato in precedenza,
tra i grandi distretti, quando si volesse correttamente recuperare
il loro peso demografico-funzionale.
Solamente se si considerassero le relazioni tese tra essi e con il
complesso dei centri minori emergerebbero quelle eccedenze di
intensità telefonica che probabilmente esprimono ancor meglio
la configurazione delle relazioni intermetropolitane esistenti nei
paese, e cioè un circuito integrato a nord tra Milano, Torino e
Genova, con una coppia interattiva tra Milano e Padova, e un
circuito meridionale tra Roma, Napoli e Bari, integrato con quel
lo settentrionale attraverso il rapporto di reciprocità tra Roma e
Milano e la semplice gravitazione di Napoli verso Milano e Geno
va.
Ciò tuttavia, se rivela probabili interazioni, non indica necessa
riamente livelli di integrazione più elevati di quelli a scala
metropolitana e tanto meno di quelli interurbani stabiliti tra
centri minori più prossimi. Per quanto riguarda questi ultimi, ad
esempio, l'intensità relativa alle interazioni di primo ordine tra
Trento e Rovereto, Vicenza e Schio, Cesena e Forlì è sempre
superiore a quella tra Milano e Roma di almeno venti volte.
A questo punto occorre tornare al significato dell'indicatore te
lefonico come flusso globale interregionale e come portatore di
informazioni con possibili e ffe tti ristrutturanti nel territorio.
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Da un lato sono emerse aggregazioni interattive tra centri di
varia dimensione e distanza, dall'altro le probabili forze sinergi
che ad esse associate non sembrano presentare intensità addi
zionali tra i centri di maggiori dimensioni rispetto a quelle
stabilite tra i centri di qualunque classe e a qualsiasi scala; sono
invece inversamente proporzionali alla distanza tra i centri.
Ciò vale ovviamente per gli aspetti quantitativi espressi da una
misura dell'intensità delle relazioni spaziali. Circa i contenuti
qualitativi dei flussi e la loro portata nei fenomeni diffusivi, sono
necessarie ricerche empiriche tese ad identificare sia i centri
dotati di maggiore complessità funzionale, sia quelli minori inte
ressati da un processo di integrazione a scala regionale.
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Capitolo 6

CONTRO-URBANIZZAZIONE E STRUTTURE URBANE RETI
COLARI
Giuseppe Dematteis

Le recenti analisi empiriche della contro-urbanizzazione e della
disurbanizzazione sembrano mettere in luce un'inversione neli'ormai secolare tendenza alla concentrazione urbana. Che signifi
cato teorico si deve attribuire a queste risultanze empiriche?
Possono essere integrate nei modelli e nelle teorie esistenti, o ne
costituiscono una falsificazione che richiede nuove formulazioni
teoriche? In questo scritto si cercherà di dare una parziale
risposta a tali questioni, sostituendo il concetto di rete a quello
di centro (o area), nella definizione dei sistemi urbani. Il
ragionamento comporterà una distinzione tra rappresentazione
spaziale e contenuti teorici dei modelli in questione e ciò porrà
alcuni problemi sull'operatività dei modelli e dei metodi di
analisi territoriale che verranno esaminati nell'ultima parte.

CONTRO-URBANIZZAZIONE E DISURBANIZZAZIONE:
DELLI EMPIRICI SENZA CONTENUTI TEORICI

MO

Contro-urbanizzazione e disurbanizzazione non sono sinonimi,
anche se sovente vengono usati come tali. Ad evitare ambiguità
e confusioni converrà definirli, chiarendo anzitutto il significato
che, in rapporto ad essi, assume il termine 'urbanizzazione'.
Com'è noto quest'ultimo può essere usato in senso lato per
indicare il processo che va dal passaggio dal rurale all'urbano,
fino alle diverse forme e modi della crescita urbana, sia concen
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trata, sia diffusa. Nei recenti studi sulla contro-urbanizzazione
esso è stato invece usato restrittivamente per indicare la cresci
ta urbana caratterizzata dalla concentrazione geografica della
popolazione, cioè da una correlazione positiva tra tasso di
crescita demografica e dimensione urbana.
Con riferimento a questo concetto più limitato di urbanizzazio
ne, Berry (1976b) definì la 'contro-urbanizzazione' come processo
di deconcentrazione della popolazione che porta a una riduzione
della dimensione urbana, della densità demografica e della
differenziazione territoriale tra urbano e rurale. I fatti riportati
a prova di tale definizione riguardavano il rallentamento della
crescita delle maggiori aree metropolitane degli Stati Uniti di
fronte alla maggiore crescita delie aree metropolitane minori e
delle contee non metropolitane, come conseguenza dei movimen
ti migratori interni. Riprendendo queste osservazioni, Fielding
(1982) assume una definizione più precisa e operazionale di
contro-urbanizzazione, come correlazione inversa tra i saldi dei
movimenti migratori interni e le classi di dimensione demografi
ca degli insediamenti di una data regione o paese.
Il concetto di 'disurbanizzazione' si riferisce invece a un singolo
sistema urbano. Nel progetto CURB del Vienna Center (van den
Berg et al., 1982) i sistemi urbani, definiti come 'regioni funzio
nali urbane' (FUR) sono divisi al loro interno in un nucleo o città
centrale (core, centrai city) e una corona (ring). Si ha 'disurba
nizzazione' quando "la popolazione della città centrale comincia
a diminuire in misura tale da determinare una riduzione assoluta
della popolazione dell'intera regione funzionale urbana (FUR)",
che presuppone o una crescita della corona non sufficiente a
compensare la diminuzione del nucleo, oppure un saldo negativo
della corona stessa (van den Berg et al., 1982, p.37).
Come si vede 'contro-urbanizzazione' e 'disurbanizzazione' sono
concetti diversi, almeno stando alle definizioni ora ricordate: il
primo presuppone una serie abbastanza numerosa di città e
quindi si riferisce soltanto a grandi aggregati territoriali, il
secondo riguarda il singolo sistema urbano. Quest'ultimo inoltre
implica necessariamente il passaggio da saldi positivi a negativi,
cioè declino urbano, mentre può aversi contro-urbanizzazione
anche in assenza di declino assoluto dei sistemi urbani considera
ti. I due fenomeni vengono tuttavia normalmente considerati
come diverse manifestazioni di uno stesso processo e implicita
mente identificati tra loro. Volendo rendere esplicito tale colle
gamento si può considerare l'intersezione di due tipi di modelli:
- quello dei 'ciclo di vita della città' (van den Berg et al., 1982),
in cui la 'disurbanizzazione' figura come uno degli stadi del ciclo
urbano (urbanizzazione, suburbanizzazione, disurbanizzazione,
riurbanizzazione). Dal punto di vista spaziale ciò significa che la
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crescita demografica (migratoria) si sposta successivamente dal
nucleo alla corona e alle aree non-urbane esterne;
- i modelli della distribuzione spaziale dei centri in funzione
della loro dimensione (località centrali, polarizzazione, diffusio
ne gerarchica, ecc.) secondo cui il numero di centri di minori
dimensioni aumenta con la distanza dai centri maggiori.
Se la crescita si sposta dai nuclei centrali alle 'corone' e poi alle
aree esterne ai sistemi urbani (disurbanizzazione), ciò aumen
terà la probabilità che essa investa centri di minori dimensioni e,
a scala regionale, i tassi di crescita di questi ultimi risulteranno
superiori a quelli delle 'città centrali' (contro-urbanizzazione). In
tal modo la contro-urbanizzazione può essere pensata come una
situazione più generale e precedente, entro cui comparirà e si
diffonderà successivamente il fenomeno specifico della disurba
nizzazione. Entrambe possono essere considerate come manife
stazioni di un più generale processo di 'deconcetrazione'.
Sul piano dei contenuti nulla si può dire, in quanto né il modello
del ciclo di vita della città, né quello più generale della controurbanizzazione sono derivati da alcuna teoria. Il passaggio dalla
fase della concentrazione urbana a quella della deconcentrazione
ha ricevuto recentemente spiegazioni e interpretazioni assai
varie e talvolta contradditorie, non riconducibili a nessuno
schema concettuale unitario (Dematteis, 1983).
Appare quindi azzardato - sulla base di modelli di cui s'ignora il
contenuto teorico - affermare che si e invertita una tendenza
secolare nel processo di urbanizzazione, cosi come per ora nulla
ci assicura che sui dati raccolti con questi modelli si possa o si
debba costruire una nuova teoria dell'urbanizzazione.
Prima di fare affermazioni di questo tipo sembra opportuno
compiere almeno due tipi di verifiche:
- sul piano teorico-metodologico: verificare se la struttura logica
dei modelli suddetti li rende capaci di falsificare le teorie
dell'urbanizzazione sin qui accettate, cioè se essi possono e ffe t
tivamente descrivere qualcosa di nuovo e di diverso circa le
proprietà sostanziali del fenomeno urbano;
- sul piano dei contenuti empirici: verificare se e come il
semplice fatto demografico (storicamente non sufficiente a
definire il fenomeno urbano e ambiguo come indicatore di esso)
possa rappresentare un presunto nuovo processo di urbanizzazio
ne o se non convenga invece usare indicatori più vicini a quelle
caratteristiche funzionali sociali che sono normalmente attribui
te al fenomeno urbano. A questa duplice verifica verranno
dedicati i due paragrafi seguenti.
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LA DECONCENTRAZIONE SPAZIALE : UN MODO DIVERSO DI
RAPPRESENTARE IL PROCESSO DI URBANIZZAZIONE

La prima delle due verifiche proposte può partire da questa
domanda: il passaggio dalla concentrazione alla deconcentrazio
ne (cioè la presunta inversione storica del processo) riguarda le
modalità proprie del fenomeno - e quindi i 'contenuti' della 'teo
ria' urbana - oppure soltanto le modalità (formali) della sua 'rap
presentazione spaziale'?
Il dubbio è giustificato dalla già notata difficoltà di assegnare
contenuti teorici ai modelli della contro-urbanizzazione. Se
infatti essi indicassero una reale inversione nel processo storico
dell'urbanizzazione, dovrebbero anche poterci dire cosa cambia
nei contenuti (oltre che nelle forme spaziali) delle teorie e dei
modelli sin qui accettati.
Questi ultimi si possono, com'è noto, ricondurre alle due grandi
fam iglie delle 'località centrali' e della 'polarizzazione', la cui
derivazione moderna viene fatta risalire alle formulazioni teori
che rispettivamente di Christaller e Loesch e di Perroux.
Benché se ne faccia correntemente un uso parallelo e persino
alternativo, va tenuto presente che i modelli del primo gruppo
(località centrali) si possono considerare come casi particolari
dei secondi, relativi a certi aspetti funzionali della concentrazio
ne territoriale e a situazioni atemporali vicine all'equilibrio,
mentre gli schemi concettuali dei secondi si riferiscono a una più
vasta gamma di rapporti intersoggettivi (tra cui quelli di dominanza/dipendenza) e descrivono la concentrazione urbana in
termini di processi dinamici. In entrambi i casi siamo comunque
di fronte a contenuti fenomenici che consentono di collegare i
modelli stessi con le teorie che si occupano di tali fenomeni (ad
es.: teoria marginalista, teorie dello sviluppo squilibrato, ecc.).
Poiché ciò non si può dire dei modelli della contro-urbanizzazio
ne, l'unico confronto che si può stabilire tra i vecchi e i nuovi
modelli è per ora di tipo statistico-areale, riguarda cioè le
modalità formali della rappresentazione. Su questo piano la
differenza sta nel fatto che i nuovi modelli empirici definiscono
le dimensioni massime delle aree di concentrazione (area metro
politana, daily urban System, FUR, ecc.) e quindi la scala
territoriale dell'osservazione (che è dell'ordine delle decine di
km), mentre nei modelli delle località centrali e della polariz
zazione la scala territoriale non è definita all'interno del model
lo, ma presupposta da considerazioni di senso comune, basate su
osservazioni di fa tti contingenti. Perciò al mutare di questi
ultimi - e in particolare all'aumentare della distanza media che
separa gli elementi funzionali del sistema territoriale urbano - i
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contenuti teorici dei modelli rimangono invariati, mentre si ha
l'errata impressione che essi siano contraddetti dalle nuove
realtà territoriali.
Se così è il nostro confronto, prima che le modalità sostanziali
del processo, deve riguardare il significato che assume la distan
za fisica nei due tipi di modelli. In particolare, ci si deve
chiedere se nei modelli (e nelle relative teorie) che dovrebbero
essere falsificati dal dato empirico della contro-urbanizzazione,
un certo salto di scala - ad es. dai 10 ai IO2 km - comporta una
trasformazione nella struttura del modello (nelle relazioni tra
variabili, nelle proprietà dei fenomeni considerati, nelle modalità
dei processi descritti, ecc.), oppure se in questi modelli la
distanza fisica non interviene come una grandezza determinante,
quanto piuttosto come un semplice mezzo di rappresentazione
dei rapporti intersoggettivi.
Se esaminiamo sotto questo punto di vista i normali modelli
appartenenti alle due famiglie teoriche suddette, dobbiamo con
cludere che la loro validità non è condizionata da determinazioni
di scala ovvero da valori critici della distanza fisica. E' vero ad
esempio che nel modello di Christaller per i servizi di livello
gerarchico inferiore è più verosimile una portata di 1 km
piuttosto che di 10 o di 102km, ma ciò deriva da considerazioni
esterne al modello: esso sarebbe infatti perfettamente valido in
un mondo dove per accedere ai beni e servizi centrali più comuni
si dovessero ogni volta percorrere centinaia di km. D'altronde,
che nei modelli dell'interazione spaziale la distanza non funzioni
come una normale grandezza fisica è ampiamente dimostrato
dall'estrema variabilità sia dei valori dei parametri, sia della
forma della funzione della distanza, che di volta in volta può
variare da lineare, a esponenziale, a gaussiana, ecc. (Olsson,
1967; Vagaggini, 1983). Quanto ai modelli della polarizzazione, la
non essenzialità della distanza fisica è ancora più evidente, come
ha recentemente sottolineato Mela (1983) rifacendosi a Boudeville e allo stesso Perroux.
Dobbiamo perciò concludere che, a differenza di quanto accade
in altri campi del sapere suscettibili di applicazioni tecnologiche,
10 spazio fisico non è un elemento costitutivo dei contenuti
teorici dei modelli qui considerati. Esso interviene essenzialmen
te come modalità di rappresentazione di rapporti intersoggettivi,
che però si rivelano poi sostanzialmente indipendenti (o solo
molto vagamente condizionati) da esso.
11 passaggio dalla concentrazione alla deconcentrazione può
quindi dipendere da una semplice variazione di fatto nella scala
delle distanze che regolano il fenomeno urbano, variazione che,
per i motivi suddetti, non può avere alcun e ffe tto sui contenuti
dei modelli esistenti e quindi neppure può portare alla falsifica
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zione delle teorie da cui essi sono derivati.

GERARCHIE URBANE E SCALA TERRITORIALE

Queste tesi possono essere verificate empiricamente. Basterà
controllare se, mutando la scala territoriale e in particolare
passando da quella del singolo centro a quella della rete di
centri, i modelli considerati (località centrali, polarizzazione)
conservano tuttora la loro validità. Se poi, nel compiere tale
verifica, non ci limiteremo al semplice dato demografico, ma
considereremo le variabili funzionali e sociali con cui i modelli
suddetti identificano il fenomeno urbano, avremo anche compiu
to la seconda verifica che ci proponevamo di fare, sapremo cioè
se la contro-urbanizzazione è un semplice fatto di decon
centrazione demografica oppure se implica anche una redi
stribuzione territoriale delle attività economiche e delle classi
sociali ed eventualmente una diversa organizzazione del territo
rio.
Per quanto riguarda il modello delle località centrali occorre
esaminare le funzioni centrali presenti nelle singole località,
assumendo un certo criterio di misura (n. di funzioni, n. di unità
locali, n. di addetti, m2 di superficie destinata all'offerta, n. di
prestazioni, fatturato, ecc.).
Com'è noto, se chiamiamo mw uno dei predetti indicatori,
relativamente alle funzioni di livello w (w=l è il livello superiore
della gerarchia), dato un certo coefficiente k di ramificazione
della rete gerarchica, avremo una relazione del tipo
mw = kw -l

[ 1]

Nel modello di Christaller, dove le località centrali appartenenti
a uno stesso livello gerarchico hanno un'identica composizione
funzionale, ciò vale sia per l'insieme della rete, sia per ogni
centro preso singolarmente. Dobbiamo quindi attenderci che mw
(ad es. il numero delle unità locali dell'offerta) cresca in modo
esponenziale passando dalle funzioni di rango superiore a quelle
di rango inferiore e ciò sia per ogni singola località centrale
come per il sistema gerarchico regionale nel suo complesso. In
altre parole, se raffiguriamo la composizione funzionale di ogni
centro
(o del sistema regionale nel suo complesso) come un
albero con un numero di ramificazioni pari ai livelli gerarchici
presenti, la forma attesa in base al modello di Christaller è
quella di un albero di Natale. Negli anni '50 e '60 Berry (1967) ha
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riscontrato una buona corrispondenza della [ 1] con la realtà di
centri situati in regioni prevalentemente rurali. Invece nelle
grandi aree urbane già allora questa struttura poteva essere
riscontrata per l'insieme del sistema urbano, ma assai raramente
per la singola località centrale (Garner, 1963; Dematteis, 1966).
In molti casi, i profili tendevano piuttosto ad essere quelli di un
cipresso piuttosto irregolare. In essi apparivano infatti funzioni
di livello superiore a quello massimo atteso, mentre erano
sovente sotto-rappresentate le funzioni di livello inferiore.
Ciò equivale a riconoscere che già in passato a una concentrazio
ne delle funzioni centrali a scala almeno regionale (oltre 102km)
corrispondeva una relativa 'deconcentrazione' di esse alla scala
infra-urbana (10 km). Ma il modello di Christaller non era con ciò
invalidato: in quanto nulla vieta di pensare la località centrale
invece che come un punto, come un'area di dimensione non
definita.
Di conseguenza, se le recenti analisi empiriche ci dicono che
oggi, alla scala regionale o sovra-regionaie, non solo la popola
zione, ma anche le funzioni centrali tendono a deconcentrarsi
(Dematteis, 1984), il modello rimane valido, purché la [l]
continui a verificarsi per gli aggregati territoriali più vasti,
corrispondenti alle suddette scale. Tali aggregati continueranno
infatti ad avere le proprietà che il modello christalleriano
attribuisce alle singole località centrali; quali, ad esempio, una
composizione funzionale ad albero di Natale.
Analogo discorso può farsi per il meccanismo agglomerativo che
sta alla base dei modelli di polarizzazione: esso non dipende da
particolari valori della distanza entro la quale si realizzano le
economie di agglomerazione, che muovono il processo cumulati
vo della concentrazione. Anche qui, se tali distanze passano dalla
scala dei 10 km a quella dei IO2 km, possono continuare a
verificarsi tutte le relazioni previste dal modello anche se di
fatto a 'quella scala' sono in corso processi di deconcentrazione.
Ad esempio, una delle condizioni territoriali del decentramento
produttivo verificatosi nell'Italia di Nord-Ovest durante gli anni
'70 può essere descritta come dilatazione a raggio regionale dei
campi di esternalità agglomerativa, che prima operavano a
raggio di area metropolitana o di singolo sistema urbano (De
matteis, 1984).
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DE CON CE NTR AZIONE E STRUTTURE RETICOLARI

Se l'analisi empirica della concentrazione/deconcentrazione non
può falsificare i precedenti modelli, essa mette però in evidenza
la loro scarsa operatività nell'analisi territoriale del fenomeno
che ci interessa. Non determinando alcun valore assoluto delia
portata minima dei beni e servizi ai vari livelli funzionali, il
modello delle località centrali non definisce entro quali ambiti
territoriali l'offerta debba localizzarsi in funzione della doman
da, cioè a quale scala dovremo trovare la struttura territoriale
formata da una rete di 'aree complementari' con al centro le
rispettive località centrali.
In passato ciò si verificava già a partire dal livello locale (10
km). Oggi l'area d'indifferenza localizzativa dell'offerta tende a
dilatarsi sempre più. Per molti beni e servizi di largo consumo
occorre ormai passare alla scala regionale (lO^km) per ritrovare
il rapporto tra 'soglia' e 'portata' previsto dal modello. Ciò
significa che tale modello ci dice sempre meno sull'articolazione
geografica del fenomeno urbano e quindi sull'organizzazione
territoriale a questa scala. Lo stesso si può dire per i fenomeni
di agglomerazione, dove l'area d'indifferenza localizzativa cre
sce col dilatarsi dei campi di esternaiità.
Di fronte a questo silenzio, i modelli della contro-urbanizzazione
hanno il merito di offrire una rappresentazione alternativa, o
almeno diversa , dei fa tti osservabili. Se, come s'è visto, essa non
va confusa con una teoria, non è escluso che i dati cosi raccolti
possano suggerire qualche sistemazione concettuale più soddisfa
cente.
Dalla nostra verifica emerge anzitutto l'importanza di definire la
scala territoriale, come soglia critica che può distinguere tra
loro strutture territoriali qualitativamente diverse.
A questo proposito il processo di deconcentrazione, che dal punto
di vista statistico-areale può apparire puramente quantitativo e
continuo, se analizzato nelle sue componenti funzionali e sociali
(in senso lato), rivela una discontinuità nei passaggio da una
struttura per centri (o singoli sistemi urbani) a una struttura
reticolare. Mentre la prima trova un riscontro almeno concettua
le - anche se non analitico-operativo - nei modelli delie località
centrali e della polarizzazione, la seconda riguarda forme di
organizzazione territoriale non previste da tali modelli o, per lo
meno, non rappresentabili con essi.
In prima approssimazione, tali strutture urbane reticolari si
possono definire attraverso le seguenti caratteristiche:
- si articolano in sistemi territoriali la cui dimensione spaziale è
definita dagli ambiti di indifferenza localizzativa dell'offerta di
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beni e servizi centrali e dall'ampiezza dei campi di esternalità
agglomerativa, dimensione il cui livello minimo, nei paesi indu
strializzati, tende oggi a corrispondere a quello regionale (ordine
dei 10^ km). Sono quindi strutture nuove soltanto per quanto
riguarda la scala territoriale più ampia, essendo già in passato
presenti a livelli territoriali locali e sub-regionali, cioè all'inter
no delle singole località centrali e delle agglomerazioni urbane;
- sono costituite da nodi (insediamenti) il cui numero e le cui
dimensioni e localizzazioni non sono determinate dai livelli
dimensionali o funzionali del sistema. Essi si presentano comun
que molto più numerosi di quelli che - a parità di scala
territoriale e di altre condizioni - sarebbero normalmente previ
sti dai modelli delle località centrali e della polarizzazione.
Perciò il processo di formazione di queste strutture assume la
forma di un processo di deconcentrazione;
- le relazioni funzionali tra i nodi non sono quelle di tipo
gerarchico asimmetrico, che connettono tra loro le località
centrali (grafo ad albero), ma quelle tendenzialmente simmetri
che, date da rapporti di complementarietà tra località specializ
zate settorialmente (grafo ciclico interconnesso). Relazioni di
questo tipo sono state messe in evidenza da Menegatti (vedi cap.
5);
- all'interno di questi sistemi reticolari possono sussistere rela
zioni gerarchiche di dominanza/dipendenza. La struttura reti
colare è compatibile, ad esempio, con una specializzazione oltre
che per settori, anche per fasi del ciclo produttivo che, accanto
a relazioni funzionali non gerarchiche, ne attiva altre, asimme
triche, per quanto concerne l'informazione, le decisioni, la
capacità di accumulazione e di crescita (Pred, 1967). Tali asim
metrie sono più evidenti alla scala sovra-regionale e sovranazionale, mentre alla scala regionale dei paesi industrializzati
esse tendono oggi ad essere meno marcate (pur con la rilevante
eccezione dei fenomeni di segregazione sociale urbana);
- le strutture reticolari urbane possono tuttavia anche svilupparsi
per processi di auto-organizzazione, in cui prevalgono fattori
endogeni. Un caso interessante è
quello dei 'sistemi
monoproduttivi locali' (Fuà, 1983; Garofoli, 1983), in quanto
forme di deconcentrazione che, a scala sub-regionale, si presen
tano appunto come strutture reticolari, connesse dai rapporti di
integrazione orizzontale e verticale delle imprese;
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PROBLEMI APERTI
Interpretando la contro-urbanizzazione e la deconcentrazione
delle attività economiche in termini di strutture reticolari, è
possibile stabilire fecondi collegamenti tra le più recenti eviden
ze empiriche e certi campi già noti della teoria e dell'analisi,
come, ad esempio, quelli attinenti la circolazione delle informa
zioni e dell'innovazione, l'organizzazione multilocalizzata delle
imprese, le fasi del ciclo del prodotto, i fenomeni di auto
organizzazione, il moltiplicatore urbano (riferito alle reti), l'ana
lisi dei grafi, le analisi input-output (estese ai servizi), l'analisi
dei contatti, ecc.
Benché tali collegamenti restino in gran parte da sviluppare sia a
livello teorico, sia attraverso analisi empiriche, ritengo che si
possa fin d'ora afferm are che, se una 'svolta storica' c'è stata,
essa non vada individuata tanto nel passaggio dalia concentrazio
ne alla deconcentrazione (ciò che, come s'è visto, riguarda un
aspetto puramente formale e relativo alla scala territoriale
dell'osservazione), quanto nel passaggio da sistemi urbani costi
tuiti da singoli centri e loro intorni territoriali di dimensioni sub
regionali, a sistemi reticolari di dimensioni regionali e sovraregionali.
A livello teorico la questione fondamentale non è quella di
sapere perché si passa da un sistema all'altro. Abbiamo visto
infatti che queste due forme di organizzazione territoriale
coesistevano da tempo, a scale diverse, per così dire, l'una
dentro l'altra e probabilmente continueranno a coesistere in
futuro. Più interessante è chiedersi perché solo recentemente
queste due strutture spaziali si siano presentate in alternativa
tra loro. Ciò equivale a chiedersi quali trasformazioni
rappresentiamo nella struttura economica, nei rapporti sociali e
politici, nei comportamenti culturali quando affermiamo che il
fenomeno urbano assume forme reticolari.
La risposta a un tale quesito dipende dall'efficacia descrittiva
delle categorie concettuali utilizzate, ovvero dalla loro capacità
di fare da tramite tra l'informazione empirica territoriale e la
teoria. E' solo per svolgere efficacem ente tale funzione, che le
nostre categorie - e i modelli in cui operativamente si specifica
no - assumono la forma spaziale, mentre il loro riferimento
teorico riguarda il campo dei fenomeni sociali (in senso lato).
A mio avviso, il concetto di struttura reticolare urbana risponde
a tali requisiti proprio perché consente di collegare nuove
informazioni empiriche a campi teorici capaci di descrivere e
interpretare le trasformazioni oggi in atto nelle società post
industriali.
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Riconoscere che nei modelli dell'analisi territoriale lo spazio è
un semplice modo di rappresentare fatti sociali e che i loro
contenuti teorici escludono eventuali rapporti tra questi fatti e
le proprietà fisiche dello spazio, non significa negare che esista
no problemi di organizzazione materiale dello spazio e che le
trasformazioni di cui qui si tratta non implichino anche sostan
ziali trasformazioni nell'assetto fisico del territorio.
Ciò di cui si dubita è che modelli del tipo suddetto possano avere
diretta applicazione a problemi attinenti le trasformazioni dello
spazio fisico, quali quelli della localizzazione, dell'infrastrutturazione, delle destinazioni d'uso del suolo, ecc.
Tale dubbio è anche confermato dall'esperienza pratica. Il venir
meno, a livelli territoriali sempre più vasti di precise relazioni
spaziali tra domanda e offerta e il dilatarsi delle aree di indiffe
renza localizzativa delle imprese relativamente ai fattori classi
ci dell'accessibilità, dei trasporti, delle economie di agglo
merazione, ecc., fa si che le relazioni 'orizzontali' che rappre
sentano interazioni tra soggetti (famiglie, imprese, ecc.) corri
spondano in modo sempre meno preciso a relazioni tra luoghi. Di
qui una sempre minore capacità predittiva dei modelli che
descrivono tali relazioni orizzontali, per quanto concerne l'as
setto fisico del territorio.
Riferendoci ancora ai paesi industrializzati, ciò equivale a
riconoscere che la localizzazione viene a dipendere sempre più
da relazioni di tipo 'verticale', cioè dalla specificità delle condi
zioni territoriali locali: non tanto, ovviamente, da quelle pura
mente naturali, quanto da quelle 'storicamente' prodotte, e dalle
esternalità che ne derivano. Un'analisi della localizzazione che
tenga conto di questi fatti per obiettivi di programmazione
privata o pubblica non trova nei modelli spaziali suddetti molto
più di un quadro concettuale generico, cioè una parte soltanto
(anche se importante) dell'informazione necessaria. In particola
re, dire che gli insediamenti si organizzano in sistemi reticolari
anche determinando con opportuni modelli le relazioni orizzonta
li che li definiscono, lascia aperti i problemi della delimitazione
geografica del reticolo e dell'articolazione territoriale dei suoi
elementi in relazione alle diverse condizioni territoriali.
Per la raccolta e l'elaborazione di tali informazioni occorre
ricorrere quindi a modelli e metodi di analisi che variano con le
proprietà dei fa tti da osservare e che perciò sono propri di
diverse discipline, come la storiografia, la geografia umana,
l'antropologia, la sociologia, l'economia regionale, ecc. Osserva
zioni così eterogenee potranno solo essere ricondotte a modelli
di tipo descrittivo e classificatorio (tipologie territoriali, regio
nalizzazione e simili). Tuttavia tutti questi fatti, in quanto
'condizioni territoriali' di relazioni intersoggettive, si possono

132

riportare a concetti generali come quelli di esternalità, infrastruttura, soglia, rendita e valore del suolo, ecc., e agli ambiti
teorici connessi. Il nostro circuito conoscitivo ritorna cosi a
livello teorico arricchito di nuove informazioni suscettibili di una
più precisa e diretta applicazione ai problemi dell'organizzazione
materiale del territorio.

C a p ito lo 7

STRUTTURA SOCIALE URBANA

Antonio Cortese, Mauro Masselli, Stan Openshaw, Aldo Orasi,
Fabio Sforzi, Valerio Terra Abrami e Colin Wymer

Nel corso del 1981, l'anno delle rilevazioni censuarie, si sono
succedute numerose occasioni di proficuo confronto fra produt
tori ed utilizzatori di statistiche, dedicate, come era logico che
fosse, ai censimenti generali. Senza alcuna pretesa di operare
una sintesi delle considerazioni svolte sulla vasta problematica
delle rilevazioni decennali, preme qui richiamare due concetti,
reiteratamente espressi, e che in qualche misura danno il senso
del dibattito che è andato sviluppandosi (ISTAT-IRPET, 1982):
- che i censimenti rappresentano ancora oggi l'armatura del no
stro sistema statistico, la massima fonte per la conoscenza della
struttura del paese e per lo studio delle sue trasformazioni;
- che è necessario favorire una più larga utilizzazione dell'infor
mazione censuaría.
Quest'ultimo, in particolare, si ricollega direttamente ai naturale
impegno dell'ISTAT per migliorare la qualità dei dati, per incre
mentare la gamma delle informazioni disponibili (i piani di spo
glio sono stati notevolmente arricchiti rispetto al passato) e per
modernizzare i processi di diffusione dei risultati censuari.
Un'attività, nel complesso, che viene integrata e completata an
che attraverso un'azione mirata a facilitare l'interpretazione e la
valutazione dei dati pubblicati, segnalando i principali usi a cui i
dati sono destinati, cosi da renderne evidenti le potenzialità
esplicative. Ed è auspicabile che l'ISTAT possa al riguardo avva
lersi di suggerimenti provenienti dalla molteplicità dei potenziali
utilizzatori, realizzando l'aspettativa, anche di recente formula
ta, quando è stato sollecitato il contributo del mondo scientifico
e degli statistici in particolare (Rey, 1980).
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In questi 'antecedenti' trova spiegazione la collaborazione av
viata fra l'ISTAT, l'IRPET e l'Università di Newcastle per lo svol
gimento di un programma comune di ricerca che ha fin qui con
sentito l'acquisizione di una specifica esperienza nell'utilizzazio
ne dell'informazione censuaría scaturita dalle rilevazioni del
1971 (Bianchi, 1981). Si tratta di un 'modello' non del tutto ine
dito, giacché anche negli Stati Uniti è stata avviata un'analoga
iniziativa - ben più ambiziosa e di più vasta portata - che ha
coinvolto studiosi di varie università e ricercatori del Bureau of
Census, allo scopo di predisporre monografie nelle quali saranno
sviluppati temi selezionati da un'apposita commissione scienti
fica e per le quali saranno effettu ate specifiche elaborazioni dei
dati raccolti con il censimento della popolazione del 1980.
Vengono qui presentati i primi risultati di una delle ricerche pre
viste dal programma comune, a cui prima si è fatto riferimento.
In particolare, si tratta della ricerca volta ad analizzare la strut
tura sociale urbana dell'Italia sulla base di dati spaziali, ricavati
dal censimento della popolazione. Un argomento al quale l'IRPET
in passato ha già rivolto la propria attenzione (Bianchi et al.,
1980; 1982) e che presenta un indubbio interesse, come attesta,
fra l'altro, l'ampia letteratura che ha fatto seguito all'uscita,
nella prima metà degli anni Settanta, della nota monografia di
Sylos Labini (1974) sulle classi sociali.
Analisi approfondite sia dal punto di vista dei caratteri socio
demografici che possono essere utilizzati sia dal punto di vista
del dettaglio spaziale che può essere raggiunto sono oggi rese
possibili dalla disponibilità dei dati individuali che anche gli enti
locali hanno ormai la possibilità di acquisire (Repubblica italiana,
1981) e di idonei - e potenti - algoritmi di classificazione. Come
è noto, per analizzare la struttura sociale di un ambito spaziale
dato (sia esso una città, una regione o un intero paese) si può far
riferimento a due distinti metodi che nascono come critica e
superamento di una procedura di classificazione dei dati del cen
simento demografico (Openshaw, Cullingford e Gillard, 1980) che
ebbe un gran successo in Gran Bretagna (OPCS, 1978). Con il
primo metodo, che utilizza dati medi riferiti ad un'unità areale
in genere costituita da sezioni di censimento, o più di rado da
unità comunali, si opera in modo da associare fra loro le unità
territoriali di riferimento dei dati allo scopo di rendere massima
l'omogeneità interna dei gruppi e massima la differenza fra i
gruppi, mediante una tecnica di raggruppamento, stabilito un in
sieme di variabili per caratterizzare la struttura sociale delle
aree residenziali che si vuole identificare. L'altro metodo d'ana
lisi affronta il problema in questione a partire dai dati elementa
ri costituiti dalle singole famiglie, allo scopo di trovare una stra
tificazione sociale della popolazione, prescindendo dal riferimen
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to spaziale cosi da evitare ii manifestarsi di inganni ecologici
(Openshaw, Sforzi e Wymer, 1983).
Su tali aspetti si tornerà più avanti. Quello che qui preme rileva
re in via introduttiva è che, dopo le prime esperienze condotte su
ristrette aree geografiche (Openshaw, Sforzi e Wymer, 1982;
1983) si vengono ulteriormente chiarendo le ragioni dell'interesse
di alcune prospettive di ricerca:
- l'approfondimento della conoscenza sulla struttura spaziale e
la composizione sociale dei sistemi urbani locali;
- la possibilità di generare classificazioni areali specificatamen
te mirate a scopi di definizione e controllo delle politiche locali;
- la fecondità di una generalizzazione dell'analisi alla struttura
sociale dell'intero paese;
- le potenzialità insite nell'impiego di questa strategia analitica
per un accostamento al problema delle interdipendenze locali
(Bianchi, Bellandi e Sforzi, 1982).
Per quanto riguarda l'ISTAT, che non intende andare oltre le pro
prie specifiche competenze, vi è da dire che l'impegno in questa
direzione è motivato soprattutto dal desiderio di sottolineare le
enormi possibilità derivanti dall'impiego dei dati censuari, specie
quando si ha l'opportunità di disporre delle notizie individuali.
Più precisamente, opera la convinzione che la ricerca viene a
collocarsi in un campo (quello socio-territoriale) che l'Istituto
intende sviluppare e postula inoltre un'utilizzazione di tipo nuovo
dell'informazione censuaria (non risulta, ad esempio, che a livello
di microaree, quali le nostre sezioni di censimento, si siano fatte
all'estero grosse esperienze in tema di ricerca applicata).
Stimoli ulteriori l'ISTAT trae dal fatto che, sul versante interno,
la ricerca potrà avvalersi di un insieme di programmi per la clas
sificazione dei dati di censimento (Openshaw e Sforzi, 1983), in
stallato presso il proprio centro di calcolo, che potrà rendere un
utile contributo alla classificazione dei comuni italiani secondo
le caratteristiche socio-economiche della loro popolazione, così
come alla messa a punto di nuovi criteri di campionamento, fa
vorendo al tempo stesso la sperimentazione di tecniche che si
stanno acquisendo in materia di cartografia automatizzata, poi
ché i risultati delle elaborazioni possono essere direttamente
prodotti sotto forma di mappe, oltre che di tabelle statistiche.

LINEE DELLA RICERCA

Lo studio sulla struttura sociale urbana dell'Italia è stato avviato
effettuando due distinte elaborazioni con uno stesso insieme di
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61 variabili: la prima, a livello di sezioni di censimento; la secon
da, riaggregando mediante medie ponderate i dati per sezione a
livello di comune. Si è quindi operato su due matrici di dati co
stituite, rispettivamente, da 78.041 casi per 61 variabili e da
8.056 casi per 61 variabili (Appendice).
Poiché l'analisi dei risultati relativi alle sezioni è ancora nella
fase iniziale, più avanti verranno prevalentemente svolte alcune
considerazioni sugli esiti dell'elaborazione condotta a livello co
munale, mentre per l'analisi a livello delle sezioni di censimento
ci limiteremo a fornire la descrizione delle aree residenziali
identificate, secondo la loro caratterizzazione sociale. Nell'affrontare lo studio sulla struttura sociale urbana dell'Italia si è
preferito procedere da aree più ampie, i comuni, ad aree più
ristrette, le sezioni, in quanto, allo stadio di conoscenza possedu
ta, i risultati a livello comunale sono più controllabili nel loro
significato statistico di quelli relativi alle sezioni e quindi più
agevole risulta la valutazione della sensibilità della procedura.
I dati utilizzati sono quelli del censimento 1971. Era infatti ne
cessario, prima di avviare lo studio sulla struttura sociale urbana
dell'Italia agli inizi degli anni Ottanta, verificare i programmi su
un insieme di dati allo stesso tempo di grandi dimensioni e ben
analizzato per altre vie, e avendo come riferimento precedenti
esperienze condotte dall'IRPET sui dati 1971 per la Toscana
(Sforzi, 1982). Inoltre, si è reputato opportuno avere una rappre
sentazione della situazione al 1971 da poter confrontare succes
sivamente con quella del 1981, cosi da arricchire e facilitare
l'analisi dei risultati relativi all'ultimo censimento, al momento
non disponibili per l'intero paese. Anche se, prima di affrontare
l'analisi del 1981 occorrerà valutare le differenze tra le informa
zioni di base dei due censimenti così come è stato fatto nello
studio sul cambiamento sociale e spaziale condotto con riferi
mento all'area urbana di Livorno (vedi cap. 11).
L'insieme delle variabili utilizzate riguarda le caratteristiche
della popolazione (30 variabili), delle famiglie (8 variabili) e delle
abitazioni (23 variabili), espresse in forma di rapporto percentua
le. L'elaborazione ha comportato l'esecuzione di 5 programmi ol
tre a quello necessario per l'estrazione ed il calcolo delle varia
bili (Openshaw e Sforzi, 1983), e i risultati dell'elaborazione in
forma completa (è infatti possibile ottenere informazioni più sin
tetiche) hanno dato luogo ad un elenco delle unità secondo gruppi
contraddistinti da sottoinsiemi delle variabili - valutati sia con
riferimento alla media che alla mediana - utili per definire il
profilo sociale degli stessi.
La procedura, la cui applicazione richiede tempi di elaborazione
estremamente ridotti, è caratterizzata da un elevato grado di

137

flessibilità che consente di usare opzioni diverse in ciascuna fase
e/o di ripetere l'elaborazione con parametri diversi ad ogni sta
dio del procedimento.
Una caratteristica, questa, che costituisce un attributo positivo,
perché consente l'intervento del ricercatore nel corso dell'anali
si, ma che comporta inevitabilmente l'introduzione di valutazioni
soggettive nel processo di elaborazione. Essendo noto quanto sia
di dibattito se ed in quale misura la soggettività sia pre
sente e ineliminabile in ogni tipo di analisi statistica, anche in
quelle ritenute le più 'oggettive' e 'consolidate', ne deriva la ne
cessità di rendere esplicite ipotesi e considerazioni che hanno
portato, prima che a determinati risultati, all'impiego di una de
terminata strategia analitica. Si tratta di un argomento già am
piamente discusso nel corso di precedenti lavori, a cui pare op
portuno rinviare per una meno sbrigativa trattazione (Bianchi et
al., 1982; Openshaw, Sforzi e Wymer, 1983).
L'obiettivo ulteriore che si prospetta dopo questa prima ricogni
zione ed esperienza sulle caratteristiche della procedura e sul
l'analisi dei risultati riguarda la valutazione da effettuare sulla
'stabilità' della classificazione ottenuta e sulle relazioni tra clas
sificazioni inerenti ad obiettivi diversi, ovvero tra differenti li
velli territoriali di analisi.

L'ANALISI A LIVELLO DEI COMUNI

Sulla base delle 61 variabili gli 8.056 comuni dell'Italia sono stati
classificati in 50 gruppi. Non esistendo giustificazioni teoriche
per la loro predeterminazione, il numero dei gruppi è stato stabi
lito in modo arbitrario, tenendo conto di precedenti esperienze
(Bianchi et al., 1980; Openshaw, Sforzi e Wymer, 1982; 1983).
Nella classificazione compare un cinquantunesimo gruppo che la
procedura analitica forma come gruppo 'residuale', comprendente
sette comuni contraddistinti da caratteristiche peculiari.
L'elaborazione è stata effettuata presso il Centro di calcolo dell'ISTAT con un elaboratore AMDAHL 470 V/7 ed ha richiesto
11'09" di tempo di CPU. La tabella 7.1 illustra le caratteristiche
principali dei gruppi ottenuti, rappresentativi della struttura so
ciale urbana dell'Italia, per quanto questa può essere delineata a
partire da unità areali dei tutto inappropriate come sono quelle
costituite dai comuni. Appare intuitivo, infatti, che una variabile
espressa da un dato medio comunale definisce in modo molto
approssimativo il fenomeno che essa intende rappresentare.
Tuttavia, l'analisi condotta per l'intero paese risulta molto meno
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Tabella 7.1 Alcune caratteristiche dei gruppi di comuni che de
scrivono la struttura sociale urbana dell'Italia 1971

Gruppi

Comuni

Ampiezza demografica
media

Popolazione
totale

51

73
190
27
60
167
359
156
68
256
176
106
82
247
132
106
217
296
147
207
166
358
177
206
23
229
122
56
141
65
113
190
70
26
271
154
217
201
112
153
194
201
93
214
184
267
120
82
230
336
6
7

2.200
6.687
3.591
537
1.121
4.497
1.230
1.483
1.789
2.408
1.185
2.709
15.955
1.690
1.690
1.399
5.747
16.475
1.408
1.047
5.758
633
2.395
4.264
3.570
1.927
535
705
5.161
2.249
4.622
3.560
2.697
2.751
2.990
2.125
4.306
124.791
5.631
3.156
2.886
10.184
3.463
2.948
2.207
57.310
1.228
14.836
7.379
790
3.802

160.570
1.270.449
96.951
32.193
187.284
1.614.500
191.941
100.814
457.954
423.789
125.623
222.164
3.940.775
223.073
179.152
303.508
1.701.241
2.421.798
291.535
173.837
2.061.314
112.128
493.390
98.066
817.615
235.079
29.973
99.423
335.483
254.189
878.159
249.186
70.117
745.395
460.426
461.023
865.575
13.976.613
861.474
612.295
580.083
947.131
741.042
542.344
589.223
6.877.146
100.682
3.412.251
2.479.218
4.738
26.615

Totale

8.056

6.720

54.136.547

1
2
3
6
7
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
33

43
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inficiabile di quanto lo sarebbe quella condotta a scala di una
singola regione. Infatti, il grado di generalità a cui si è costretti
definendo l'insieme delle variabili con riferimento al comune, co
me unità di base dei dati, è compensato dal grado di dettaglio
proprio della scala nazionale, dovuto alla maggiore differenzia
zione sociale e spaziale che essa implica rispetto ad una regione,
di certo più 'omogenea' al proprio interno.
Per la descrizione dei gruppi si è fatto uso dei due tipi di diagno
stiche previsti dalla procedura analitica: la media e la deviazione
standard all'interno dei gruppi, la statistica di Tukey (Openshaw
e Sforzi, 1983). L'uso simultaneo delle due diagnostiche ha per
messo di identificare con maggior certezza le variabili che con
corrono a delineare il profilo sociale di ciascun gruppo, la cui
descrizione è riportata nella tabella 7.2.
Come già in altre occasioni, anche in questo caso la statistica di
Tukey basata sulla mediana è risultata particolarmente utile per
l'interpretazione dei gruppi. Come è noto, ciascuna variabile vie
ne distribuita in modo ordinato rispetto ai propri valori secondo
la distanza dalla mediana, e classificata nelle sette categorie
previste: estremo inferiore, limite esterno inferiore, limite in
terno inferiore; area mediana; limite interno superiore, limite
esterno superiore, estremo superiore.
Ai fini della descrizione delle caratteristiche di ogni gruppo, le
variabili maggiormente esplicative sono quelle i cui valori cado
no nelle categorie esterno ed estremo superiore rispetto alla me
diana.
L'uso di questa diagnostica ha consentito di evidenziare le varia
bili con frequenze piccole rispetto al totale dei casi, ma signifi
cative all'interno dei gruppi.
Classificando le variabili all'interno delle sette categorie sopra
elencate sono state evidenziate alcune particolarità: nell'estre
mo superiore compaiono solo dodici variabili, alcune delle quali
con frequenza superiore ad uno; di queste solo quattro sono rela
tive alla popolazione, le altre riguardano le caratteristiche delle
abitazioni. Nel limite esterno superiore le variabili interessate
sono diciannove, anch'esse con frequenze superiori all'unità. I li
miti interni (superiore ed inferiore) contengono tutte le variabili,
alcune delle quali si ripetono in molti gruppi.
Le caratteristiche identificative di ciascun gruppo di comuni de
lineano una struttura sociale che, per quanto non sottoposta che
ad una mera descrizione, consente di apprezzare il grado di analiticità con cui la metodologia ha operato. Tuttavia, la plausibili
tà dei profili sociali di ciascun gruppo è messa meglio in eviden
za attraverso l'esame della loro distribuzione spaziale.
Il modo più semplice per fare ciò è di distribuire i gruppi ottenuti
dalla classificazione rispetto alle ripartizioni geografiche (tabel-
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Tabella 7.2 Struttura sociale urbana dell'Italia (secondo l'analisi a
livello dei comuni) 1971

G ru p p i

1

C a r a tte r is tic h e id e n t ific a t iv e 1

F a m ig lie

n u m erose co n

b a m b in i o c o n a n z ia n i, c i t t a d i n i s t r a 

n ie r i, o c c u p a ti d e l c o m m e r c io , g io v a n i c h e la v o r a n o , a b it a z io n i
d i g r a n d i d im e n s io n i
2

F a m i g l i e n u m e r o s e c o n a n z ia n i, o c c u p a t i d e l l 'i n d u s t r i a , c o n d i 
z io n i a b it a t iv e bu one

3

F a m i g l i e c h e v i v o n o in a l l o g g i p r e c a r i , c e t i m e d i a u t o n o m i d e l 
l 'a g r i c o l t u r a , d o n n e c o n i u g a t e c h e la v o r a n o

4

A b i t a z i o n i n o n o c c u p a t e d is p o n ib ili p e r la v e n d i t a

o l 'a f f i t t o ,

a b i t a z i o n i s e c o n d a r ie , f a m i g l i e d i u n a s o la p e r s o n a a n z ia n a o d i
s o li c o n iu g i a n z ia n i, c e t i m e d i a u t o n o m i d e l c o m m e r c i o , a b i t a 
z i o n i in p r o p r i e t à , c o n d i z i o n i a b i t a t i v e d is a g i a t e
5

O c c u p a t i d e l l e c o s t r u z i o n i , f a m i g l i e d i u na s o la p e r s o n a a n z i a 
n a , a b i t a z i o n i in p r o p r i e t à , a b i t a z i o n i s e c o n d a r ie

6

F a m i g l i e c o n t r e o p iù b a m b in i, o p e r a i d e l l 'a g r i c o l t u r a e d e l l e
c o s t r u z i o n i , d o n n e c o n i u g a t e c h e l a v o r a n o , f a m i g l i e d i un s o lo
g e n i t o r e c o n f i g l i , c o n d i z i o n i a b i t a t i v e in d i g e n t i

7

O c c u p a ti d e lla

p u b b lic a

a m m i n i s t r a z i o n e , g i o v a n i in c e r c a d i

p r im a o c c u p a z i o n e o c h e s t u d ia n o , f a m i g l i e d i s o l i c o n i u g i a n 
z i a n i , a b i t a z i o n i in p r o p r i e t à , a b i t a z i o n i s e c o n d a r i e
8

A b i t a z i o n i n o n o c c u p a t e d is p o n ib ili p e r la v e n d i t a

o l 'a f f i t t o ,

o c c u p a t i d e l l e c o s t r u z i o n i e d e l, c o m m e r c i o , c o n d i z i o n i a b i t a t i 
v e b u o n e , a b i t a z i o n i s e c o n d a r ie
9
10

C o n d i z i o n i a b i t a t i v e i n d i g e n t i , f a m i g l i e d i s o li c o n i u g i a n z ia n i
F a m ig lie

con

a n z ia n i,

di

una

s o la

p erson a

a n z ia n a

o d i s o li

c o n iu g i a n z ia n i
11

A b ita z io n i

s e c o n d a r ie ,

c e ti

s u p e r io r i

e

m edi

d ip e n d e n ti

del

c o m m e r c i o e d e i s e r v i z i , f a m i g l i e d i u n a s o la p e r s o n a a n z ia n a
o d i s o li c o n iu g i a n z ia n i, c i t t a d i n i s t r a n i e r i , p e r s o n e t e m p o r a 
n e a m e n te p re s e n ti
12

F a m i g l i e n u m e r o s e c o n b a m b in i, a b i t a z i o n i d i g r a n d i d i m e n s i o 
n i, in p r o p r i e t à , c o n d i z i o n i a b i t a t i v e in d ig e n t i

13

F a m ig lie

con

tre

o p iù b a m b in i in e t à

s c o la r e o p r e - s c o la r e ,
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o c c u p a t i d e i s e r v i z i e d e l l a p u b b lic a a m m in i s t r a z i o n e , g i o v a n i
in e t à l a v o r a t i v a , f a m i g l i e d i un s o lo g e n i t o r e c o n f i g l i , c o n d i 
z io n i a b i t a t i v e d i s a g i a t e
14

C e t i m e d i a u t o n o m i, c a r a t t e r i s t i c h e m is t e

15

F a m ig lie

con

a n z ia n i,

c e ti

m e d i a u t o n o m i, a b i t a z i o n i in p r o 

p r ie t à , a b i t a z i o n i s e c o n d a r ie
16

F a m i g l i e c o n a n z ia n i, d i s o li c o n iu g i a n z ia n i o d i u n a s o la p e r 
so n a a n z ia n a , c e t i m e d i a u t o n o m i d e l l 'a g r i c o l t u r a , a b i t a z i o n i d i
g r a n d i d im e n s io n i, a b i t a z i o n i s e c o n d a r ie

17

C o n d iz io n i a b i t a t i v e d i s a g i a t e , o c c u p a t i d e l i e c o s t r u z i o n i , g i o 
v a n i in e t à

s c o l a r e o l a v o r a t i v a , f a m i g l i e d i un s o lo g e n i t o r e

c o n b a m b in i
18

F a m i g l i e d i s o li c o n iu g i g i o v a n i , c e t i

m e d i d i p e n d e n t i d e l l 'i n 

d u s t r ia , c o n d i z i o n i a b i t a t i v e b u o n e
19

O p e ra i d e lle
in p r o p r i e t à

c o s t r u z i o n i , g i o v a n i in e t à l a v o r a t i v a , a b i t a z i o n i

20

F a m i g l i e d i u na s o ia p e r s o n a a n z ia n a o d i s o l i c o n i u g i a n z ia n i,
c o n d iz io n i a b i t a t i v e d i s a g i a t e , a b i t a z i o n i s e c o n d a r i e

21

C e t i m e d i d ip e n d e n t i e o p e r a i d e ll'in d u s t r ia , g i o v a n i c h e l a v o 
r a n o , f a m i g l i e d i s o li c o n iu g i

22

F a m ig lie

di

u na

s o la

p erson a

o

di

s o li

c o n i u g i a n z ia n i,

c e ti

m e d i a u t o n o m i d e l l 'a g r i c o l t u r a , a b i t a z i o n i d i g r a n d i d i m e n s i o 
n i, in p r o p r i e t à , a b i t a z i o n i s e c o n d a r ie
23

F a m i g l i e n u m e r o s e c o n b a m b in i in e t à s c o l a r e o g i o v a n i in e t à
la v o r a tiv a ,
g e n ti

24

P erson e

a b it a z io n i

in p r o p r i e t à , c o n d i z i o n i

te m p o ra n e a m e n te

p r e s e n ti,

c it t a d in i

a b ita tiv e

s tr a n ie r i,

i n d i

c e ti

s u p e r io r i e m e d i d ip e n d e n t i d e l c o m m e r c i o , c o n d i z i o n i a b i t a t i 
v e buone
25

O c c u p a ti d e lla

p u b b lic a

a m m in is t r a z io n e

e

d e lie

c o s tr u z io n i,

g io v a n i c h e s t u d ia n o o in c e r c a d i p r im a o c c u p a z i o n e
26

C o n d iz io n i a b i t a t i v e i n d i g e n t i , o c c u p a t i d e ll 'i n d u s t r i a , g i o v a n i
c h e la v o r a n o
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C o n d iz io n i a b i t a t i v e i n d i g e n t i , c e t i m e d i a u t o n o m i d e l l 'a g r i c o l 
t u r a , f a m i g l i e d i u na s o la p e r s o n a a n z ia n a , g i o v a n i c h e l a v o r a 
n o , a b i t a z i o n i in p r o p r i e t à , a b i t a z i o n i s e c o n d a r i e

28

C e ti

m edi

a u t o n o m i d e l l 'a g r i c o l t u r a ,

fa m ig lie

n u m erose

con

a n z ia n i, a b i t a z i o n i d i g r a n d i d im e n s io n i, in p r o p r i e t à , c o n d i z i o 
ni a b it a t iv e d is a g ia t e , a b it a z io n i s e c o n d a r ie
29

Person e

tem p o ra n ea m en te

s u p e r io r i d e l c o m m e r c i o

e

p r e s e n t i,

c it t a d in i

d e i s e r v iz i,

g io v a n i

s t r a n ie r i,
ch e

c e ti

s tu d ia n o ,

a b i t a z i o n i s e c o n d a r ie e n on o c c u p a t e , d is p o n ib ili p e r la v e n d it a
o l 'a f f i t t o , c o n d iz io n i a b it a t iv e b u on e
30

O c c u p a t i d e ll'in d u s t r ia , g i o v a n i c h e l a v o r a n o , a b i t a z i o n i in a f 
f i t t o , c o n d iz io n i a b it a t iv e d is a g ia te

31

C o n d iz io n i a b i t a t i v e i n d i g e n t i , f a m i g l i e n u m e r o s e c o n a n z ia n i,
a b i t a z i o n i d i g r a n d i d im e n s io n i

32

C e t i m e d i a u t o n o m i d e l l 'a g r i c o l t u r a , d o n n e c o n i u g a t e c h e l a v o 
r a n o , c o n d i z i o n i a b i t a t i v e in d ig e n t i

33

P erson e

t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i , c e t i s u p e r io r i e

m ed i d i

p e n d e n ti d e i s e r v iz i, a b it a z io n i s e c o n d a r ie
34

O c c u p a t i d e l l 'a g r i c o l t u r a , d o n n e c o n i u g a t e c h e l a v o r a n o , f a m i 
g l i e d i s o li c o n iu g i a n z ia n i, g i o v a n i in c e r c a d i p r im a o c c u p a 
z io n e ,

c o n d iz io n i

a b ita tiv e

d is a g ia te ,

fa m ig lie

ch e

v iv o n o

in

a llo g g i p r e c a ri
35

F a m ig lie

con

a n z ia n i,

a b ita z io n i

in

u so

g r a t u it o ,

c o n d iz io n i

a b it a t iv e d is a g ia te
36

C e t i m e d i a u t o n o m i d e l l 'a g r i c o l t u r a , d o n n e c o n i u g a t e c h e l a v o 
ran o, f a m ig lie

n u m e r o s e c o n a n z ia n i,

a b i t a z i o n i in p r o p r i e t à ,

c o n d iz io n i a b i t a t i v e d i s a g i a t e
37

F a m i g l i e c o a b i t a n t i , c e t i s u p e r io r i, c e t i m e d i d i p e n d e n t i e a u 
t o n o m i, g i o v a n i c h e la v o r a n o o in c e r c a d i p r im a o c c u p a z i o n e

38

C e t i s u p e r io r i e m e d i d ip e n d e n t i d e l t e r z i a r i o , g i o v a n i c h e s t u 
d ia n o , f a m i g l i e

d i s o li

c o n iu g i

g io v a n i,

p erson e

tem p o ra n ea 

m e n te p r e s e n ti, c it t a d in i s t r a n ie r i, c o n d iz io n i a b it a t iv e buone
39

O p e r a i d e l l 'a g r i c o l t u r a , d o n n e c o n i u g a t e c h e la v o r a n o , f a m i g l i e
c o n t r e o p iù b a m b in i in e t à s c o l a r e , c o n d i z i o n i a b i t a t i v e in d i-
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g e n t i , a b i t a z i o n i n on o c c u p a t e in c o r s o d i r i s t r u t t u r a z i o n e
40

F a m ig lie

n u m erose

con

a n z ia n i, g i o v a n i c h e l a v o r a n o , c o n d i 

z io n i a b i t a t i v e d is a g i a t e
41

C e t i s u p e r io r i e m e d i d ip e n d e n t i d e l c o m m e r c i o e d e i s e r v i z i ,
c i t t a d i n i s t r a n ie r i, c o n d i z i o n i a b i t a t i v e b u o n e

42

F a m ig lie

n u m erose

c o n b a m b in i in e t à s c o l a r e e p r e - s c o l a r e ,

o p e r a i d e l i e c o s t r u z i o n i , f a m i g l i e d i un s o lo g e n i t o r e c o n f i g l i ,
c o n d iz io n i a b i t a t i v e i n d ig e n t i
43

O p e r a i d e ll'in d u s t r ia , g i o v a n i c h e la v o r a n o , f a m i g l i e d i g i o v a n i
c o n b a m b in i in e t à s c o i a r e o p r e - s c o l a r e , c o n d i z i o n i a b i t a t i v e
buone

44

F a m i g l i e n u m e r o s e c o n a n z ia n i, c e t i m e d i a u t o n o m i, a b i t a z i o n i
in u so g r a t u i t o , a b i t a z i o n i n o n o c c u p a t e in c o r s o d i r i s t r u t t u r a 
z io n e

45

O p e r a i d e ll'in d u s t r ia , g i o v a n i c h e l a v o r a n o , f a m i g l i e d i u na s o la
p erson a

46

C e t i s u p e r io r i e m e d i d ip e n d e n t i d e l t e r z i a r i o , g i o v a n i c h e s t u 
d ia n o o in c e r c a d i p r im a o c c u p a z i o n e , b a m b in i in e t à s c o l a r e o
p r e - s c o l a r e , f a m i g l i e d i un s o lo g e n i t o r e c o n f i g l i , f a m i g l i e nu
m e ro s e , p e rs o n e te m p o r a n e a m e n te p r e s e n ti, c it t a d in i s t r a n ie 
r i, c o n d iz io n i a b i t a t i v e

bu on e, fa m ig lie

c h e v i v o n o in a l l o g g i

p reca ri
47

A b i t a z i o n i n on o c c u p a t e in c o r s o d i r i s t r u t t u r a z i o n e , c e t i m e d i
a u t o n o m i,

o c c u p a ti

d e lla

p u b b lic a

a m m in i s t r a z i o n e ,

g io v a n i

c h e s t u d ia n o o in c e r c a d i p r im a o c c u p a z i o n e , f a m i g l i e d i s o li
c o n iu g i a n z ia n i, f a m i g l i e d i un s o lo c o n iu g e c o n f i g l i
48

C e t i m e d i d ip e n d e n t i d e i s e r v i z i e d e l c o m m e r c i o , g i o v a n i c h e
s t u d ia n o , p e r s o n e t e m p o r a n e a m e n t e p r e s e n t i , f a m i g l i e

d i s o li

c o n iu g i, c o n d iz io n i a b i t a t i v e b u o n e
49

F a m i g l i e n u m e r o s e c o n a n z ia n i, f a m i g l i e c o a b i t a n t i , a b i t a z i o n i
in p r o p r i e t à , c o n d i z i o n i a b i t a t i v e b u o n e

50

C e t i s u p e r io r i d e l l a

p u b b lic a a m m in i s t r a z i o n e , f a m i g l i e d i un

s o lo g e n i t o r e c o n f i g l i , g i o v a n i c h e s t u d ia n o o in c e r c a d i p r im a
o c c u p a z io n e , f a m i g l i e d i s o li c o n iu g i a n z ia n i
51

F a m i g l i e c h e v i v o n o in a l l o g g i p r e c a r i
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le 7.3 e 7.4). I risultati appaiono estremamente omogenei: in ven
tisette gruppi più del settanta per cento dei comuni si trova nella
stessa ripartizione geografica, in sedici la concentrazione varia
fra il cinquanta e il settanta per cento, e soltanto in sette scende
al di sotto del cinquanta per cento. Se l'analisi si effettu a limita
tamente alle tre grandi ripartizioni (Nord, Centro, Sud e Isole)
l'omogeneità dei gruppi rispetto alla loro localizzazione geogra
fica è ancora più marcata: i gruppi con più del settanta per cento
dei comuni concentrati nella stessa ripartizione salgono a qua
rantaquattro, mentre soltanto uno rimane distribuito sull'intero
territorio nazionale.
Un altro modo di distribuire spazialmente l'insieme dei gruppi
consiste nel produrre una tabulazione incrociata per regione (ta
belle 7.5 e 7.6). Costruite come le precedenti, le due tabelle
consentono di individuare, nel primo caso, i diversi gruppi pre
senti all'interno delle singole regioni; nel secondo, la distribuzio
ne dei singoli gruppi sul territorio nazionale.
Ma il modo più effica ce per valutare l'esistenza di particolari
configurazioni spaziali nella struttura sociale urbana del paese,
cosi come le diversificazioni che la contraddistinguono, resta
quello di rappresentare i singoli gruppi su un supporto cartografico. A tale scopo sono stati selezionati alcuni differenti gruppi di
comuni il cui profilo sociale suggerisce trattarsi di aree forte
mente contraddistinte dalla presenza di ceti superiori e medi di
pendenti del terziario: il gruppo 38 e il gruppo 46. La figura 7.1
illustra la loro distribuzione sul territorio nazionale e, come ap
pare chiaro, si ottiene una configurazione molto netta, la cui
interpretazione appare evidente se si esamina l'insieme dei tratti
sociali caratteristici che li costituiscono (tabella 7.2).
Il dualismo fra il Nord e il Sud del paese è ulteriormente esaspe
rato se alle aree prima rappresentate si aggiungono altri gruppi
di comuni che, stando alle loro descrizioni, appaiono ad essi simi
li per alcuni caratteri - è il caso dell'area 48 - o complementari,
come nel caso dell'area 18. La configurazione spaziale che si
ottiene aggiungendo queste altre due aree non ha bisogno di esse
re commentata (figura 7.2).
Da quanto appena visto, sembra di poter concludere che un utile
esercizio, ai fini interpretativi del modello residenziale per l'in
tero territorio nazionale, potrebbe consistere nel raffigurare la
distribuzione spaziale di tutti i 40 gruppi identificati, singolar
mente o contemporaneamente. Ma il miglior modo per fare que
sto evitando di impegnarsi in un'attività lunga e noiosa è di mi
gliorare l'uscita della procedura analitica qui impiegata, ricor
rendo all'impiementazione di una tecnologia grafica idonea allo
scopo, per il momento non ancora implementata.
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Tabella 7.3 D istribuzione percen tu ale d ei com uni di ciascun
gruppo n elle rip a rtizio n i g e o g ra fic h e 1971

Gruppi
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nord Occ.

Nord Or.

2 ,7 4

94,52
82,11
11,11
5,00
48,50

10,53
7 ,4 1
9 3 ,3 3
4 4 ,3 1
-

-

4 ,4 9
5 4 ,4 1
89,4 5

71,02
63,21
-

6 3 ,6 4

16,98
19

74

,

_

89,12
61,84
98,80
9 4 ,9 7

89,83
1,46
26,09
-

-

9 4 ,6 4

89,36
66,15
92,92
14,74
69,23

-

15,38

-

40
41

6,70
34,33

-

98,13
1,63
97,75
_

50
51

8,54
46,09
6,55
33,33
-

Totale

38,03

48
49

5,36
8,51
23,08
7,08
83,16

-

2,60
3,23
1,49
43,75

45
46
47

-

8,84
35,27
0,60
5,03
1,13
2,43
69,57

100,00

35
36
37
38
39
42
43
44

1,92
41,18
10,55
15,34
25,47
1,22
0,81
34,09
33,02
16,13

-

24,68
-

1,99
33,93

Centro

Isole

.

.

5,79
11,11

1,58
48,15
1,67
4,19
89,42
32,05

-

2,99
1,11
58,33
4,41
-

12,50
8,49
-

11,34
2,27
21,70
5,99
2,70
1,36
1,93
0,60
-

2,74
-

9,47
3,21

-

-

-

-

93,90
25,10

-

-

13,21
2,76
37,16

15,09
0,92
60,14
0,68
0,48

-

0,48

-

-

-

5,08
18,93

12,66

-

51,97

0,56
74,27
4,35
35,37

-

-

-

-

-

-

0,71
7,69

-

-

1,42
3,08
-

2,11
4,29
11,54
8,12
70,78
5,07
68,16
19,64

-

-

1,03
5,47

-

-

0,47
77,72
-

-

-

-

-

-

81,43

14,29
3,85
33,21

-

58,67
1,95
88,02
23,38
1,79
96,08

-

3,69
4,98
0,89
3,92

-

-

1,99
92,47

1,00
7,53

-

-

1,09

15,22
-

54,17
58,54
1,30
0,89
16,67

14,29

15,00
21,95
23,48
48,81
16,67
-

18,40

12,39

22,02

-

-

22,22

1,14
2,83
4,88
62,75

3,39
2,91

92,27
57,21
1,40
4,35
2,25
3,33
3,66
29,13
43,45

Sud

-

-

27,50
7,32
-

.

0,30
33,33
85,71
9,16
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Tabella 7A D istrib u zion e p ercen tu ale dei comuni di ciascuna rip a rtizio n e g e o g ra fic a nei gruppi 1971

Nord Occ.

Nord Or.

1
2
3
4

0,07
0,65
0,07
1,83

10,53
0,20
0,20

5

2 ,4 2

5 ,4 7

Gruppi

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

0,07
-

_
0,20
1,89
1,82
1,82
1,82
0,07
0,13
3,04
2,36
2,36
_
0,88
4,93
0,07
1,21
0,13
0,34
1,08
0,20
0,81
1,01
0,54
10,66
0,27
2,56
0,27
2,56
12,08
7,76
0,20
0,54
0,40
0,27
0,20
4,52
9,85
0,07

0,27
0,81
4,61
0,68
10,43
8,40
1,90
0,81
14,91
0,14
0,14
20,73
0,14
10,98
1,36
0,14
12,20
1,08
1,36
0,14
0,81
0,27
0,95
0,27
4,47
0,81
0,14
0,27
0,81

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

_
0,23
1,21
7 ,4 7

4,08
2,19
_
_
2,74
0,59
5,25
_
4,28
4,18
5,35
11,10
5,19
0,10
0,20
3,98
1,73
¿1,11
1,40
3,43
0,91
0,59
-

0,13
0 ,2 3
0 ,1 0
1 ,6 0

40
41

0,42
2,25

_

42

_

43
44

6,85
0,10
8,52
0,23

51

Totale

Isole

0,17
0,73
0,06
0,39
18,09
2,82
0,11
0,17
0,23
8,74
0,90
0,11
10,03
0,06
0,06
0,51
2,20
6,71
0,06
0,28
3,21
8,96
0,17
10,77
2,65
0,11
8,29
0,23
4,85
1,58
3,66
2,71
0,17
0,17
0,06
-

36
37
38
39

46
47
48
49
50

.

Sud

1,10
0,30
0,50
0,40
9,12
0,30
2,20
0,90
2,81
0,30
2,30
1,30
0,80
0,20
0,40
0,10
0,60
0,60
2,91
0,20
0,20
0,40
0,30
0,30
2,20
10,92
1,10
13,73
2,20
'* 0,20
1,10
0,10
14,33
1,80
1,80
5,41
16,43
0,10
-

35

45

Centro

3 ,4 6
0 ,7 2

4 ,6 6

_
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Tabella 7.5 D istribu zione p ercen tu ale d ei com uni di ciascun
gruppo n elle regio n i 1971

Gruppi Piemonte

1
2
3
4
5
6
7
$
9
10
11
12
13
1«
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Totale

Valle Lombardia Trentino Veneto Friuli
Liguria
D'Aosta
A. Adige
V. Giulia

0,53

_

2,74
10,00

-

-

-

-

-

10,00
25,15

18,33

58,33
17,37

-

-

-

1,92
5,88
33,59
40,91
25,47

2,94
-

•

1,14
0,94

-

-

40,91
0,94
43,32
-

_

5,30
-

-

9,04
0,28
0,56
0,49

-

-

7,69
1,77
-

-

-

-

10,71
-

0,52
1,99
-

0,47
.

70,04
_

3,66
15,65
1,79
33,33
15,01

-

20,45
-

0,46

-

0,50
1,79
-

1,00
-

4,87
-

1,30
-

1,67
13,17

_
1,47
0,78
6,82
2,83
-

_
7,41
6,67
1,80

3,68

1,92
2,94
17,61
11,32

1,28
6,25
7,95
5,66

-

0,49
43,48

4,08
7,25
1,96
1,94
8,70

1,20

-

19,64
-

6,19
30,85
-

97,66
1,63
20,97
-

2,44
15,65
2,68

-

-

-

-

0,92

19,19

-

“

1,89
5,07

4,49
1,47
1,89
•

3,40
2,79
1,13
-

0,68
0,97
0,60
-

-

-

-

-

-

;
-

-

-

-

-

0,76
15,09
16,13

0,40
0,76
5,66
13,82

0,68
1,45
0,60
0,28
17,39

0,68
0,60
16,38
-

0,64
11,93
8,49
-

-

5,36
-

10,77
0,88
-

0,71
9,23
1,77
65,26

-

0,65
1,84

1,58
2,40

-

3,03
24,53
1,84

-

94,26
5,36
7,80
13,85
86,73
13,68
-

-

0,68
26,57
-

0,97
26,09

38,46

-

-

-

65,99
59,42
2,41
78,77

-

23,08
0,65
0,92

-

-

-

7,14

4,21

I
11,76
3,52
0,57
8,49
1,22
0,40
9,85
2,83
-

8,49
-

-

0,68

-

-

-

0,64
27,94
-

16,67
0,94
14,75

-

-

5,74
82,14
76,60
12,31
4,42
0,53

13,77

0,64
42,65
55,86
11,36
25,47
-

-

21,77
2,42
86,75
15,92
72,88

-

-

-

1,37
67,89
_
3,33
20,36

93,15
6,32
11,11

Emilia Toscana Umbria
Romagna

7,69

-

-

8,04

-

0,53

_

-

3,85

7,69

I

24,68
1,49
6,25

35,06
3,48
8,04

18,18
5,47
2,68

_

2,58
2,99

0,52
1,49

0,50

-

3,33
2,44
0,87
-

1,43
-

-

_
_

9,82

1,30
0,46
1,00
11,61

70,10
10,95

18,56
4,98

0,50

0,47

_

_

-

-

-

_

_

-

0,37

1,87

3,80
0,37

5,43
0,83
2,44
13,48
31,85

8,70
1,74
5,06

-

0,93
0,54

1,54
2,11
1,43
3,85

_

-

1,03
38,31

4,96
32,31

0,50
9,82

-

-

16,32

7,09
4,42
1,58
3,85

0,71
3,08

1,50
_

_

-

-

2,44
13,48
2,08

12,17
37,20

-

7,39
2,98

1,22
8,70
3,27

-

14,29

-

-

-

-

7,22

2,72

2,92

4,23

3,56

1,13

_

-

“

4,22
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segue ta b e lla 7.5

Gruppi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Marche Lazio

Abruzzi

Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

22,22
26,18
0,64
1,22
26,72
0,94
7,77
0,68
10,19
20,52
-

1,67
11,42
22,67
5,07
2,18
-

3,70
11,70
2,43
10,14
0,49
3,06
-

18,52
37,60
9,72
33,78
0,49
15,72
-

22,22
7,2*
19,43
4,72
36,49
4,35
20,52
-

2,74
2,23
3,21
93,90
5,67
8,49
2,76
0,68
0,48
0,56
74,27
14,85
-

0,71
4,62
-

_

_

1,54
-

-

_
-

_
-

-

_

22,86
4,80
2,30
-

24,29
11,44
0,46
16,99
13,98
-

5,71
31,73
3,23
3,98
0,89
3,92
-

8,57
3,85
1,48
0,46
1,00
1,00
7,53
1,09

15,00
4,88
0,30
85,71

12,50
2,44
33,33
-

4,74

4,42

.

3,68
_
_
1,92
1,47
0,57
_
2,27
14,15
0,46
-

1,69
_
_
0,44
-

28
29
30

_

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

_

0,52
1,49
_
63,59

46
47
48
49
50
51
Totale

_
_
8,44
0,46
5,97
5,36

1,67
0,64
1,22
0,81
8,49
3,38
1,69
_
0,87
-

0,53
11,11
0,60
1,11
51,28
1,47
_
11,34
3,77
0,46
2,70
0,68
0,97
1,69
2,91
_
12,23
-

1,58
3,70
4,19
0,84
30,77
1,14
2,83
2,44
0,40
5,66
0,92
0,48
3,39
7,77
_
9,61
-

1,42
1,54
-

_

_

1,54
-

-

_

_

1,43
7,69
8,12
9,09
4,61
53,23
3,57

34,29
19,56
36,41
3,98

1,99
0,47
-

4,80
1,95
24,88
17,41
1,79
0,65
1,49
15,22

10,33
22,58
1,99
0,65
-

0,83
1,22
6,96
11,90
_
-

13,33
18,29
1,30
16,67
-

6,67
34,15
1,30
0,89
-

2,50
20,73
-

-

-

3,05

4,64

3,79

1,69

-

-

-

7,84
0,50
78,49
-

_

.

7,75
1,38
66,67
. -

-

-

-

-

13,33
2,44
16,67
-

6,75

3,13

1,60

5,06

23,33
1,22

5,83

-

3,27
2,50

_
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Tabella 7.6 D istribu zione p ercen tu ale d ei com uni di ciascuna
R eg io n e nei gruppi 1971

Gruppi Piemonte

1
2
3
4
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

0,08
.
2,89
2,40
_
0,25
0,33
7,11
5,96
2,23
_
_
4,47
0,08
7,78
2,65
0,41
11,91
4,71
10,67
_
0,58
3,80
8,93
0,66
0,41
0,08

Liguria
Valle Lombardia Trentino Veneto Friuli
V. Giulia
A. Adige
D'Aosta

_

0,99
_
0,08
0,33
.
0,08

-

-

14,86
_
2,70
_
2,70
1,35
_
. 9,46
_
_
1,35
_
20,27
1,35
1,35
. 1,35
5,41
6,76
2,70
_

_

0,50
_
0,08
0,17

_
_
_
1,35
2,70
£

_
2,70
_

0,25
2,98
0,50
0,17
-

_
15,57
_
_
4,05
-

Totale 100,00

100,00

15,47

0,13
1,23
0,39
2,72
0,06
1,88
9,25
1,29
1,75
_
_
1,42
0,06
2,07
6,27
7,96
0,26
18,24
0,13
0,39
7,44
0,19
0,71
0,58
6,34
1,68
_

0,65
_
0,06
0,26
_
1,42
0,78
4,01
13,52
0,19
3,62
_
0,13
2,33
0,58

20,00
3,53
0,88
6,76
0,29
5,59
2,65
7,94
0,29
0,29
16,18
0,29
2,94
0,88
2,06
0,29
_
-

0,17
22,16
0,34
5,84
1,37
1,55
0,17
1,55
0,17
0,17
2,23
0,52
1,03
2,58
1,20
0,69
0,34
'0,17
1,03
0,34
21,31
_
0,34
-

-

2,65
0,59
22,65
0,59
0,29
1,18
0,59
0,59
-

0,17
1,89
23,37
3,78
0,17
0,69
2,92
1,72
-

100,00

100,00

100,00

-

.
.
3,65
0,85
1,70
0,46
1,28
10,05
1,28
0,46
0,85
0,91
5,48 13,19
1,37
5,11
1,83
0,43
6,81
11,87
1,83 14,89
0,46
0,43
1,37
-0,46
0,43
0,46
- 12,34
1,83
2,98
0,46
8,94
0,91
14,16
0,43

Emilia Toscana Umbria
Romagna
_

0,85
0,85
0,43
0,85
5,53
0,43
2,13
0,85
13,19
2,98
-

2,05
0,59
0,59
4,69
4,11
1,76
0,29
0,29
1,76
8,80
1,47
2,93
0,59
2,93
1,47
0,88
0,29
11,14
0,88
2,05
1,47
1,76
2,05
0,29
8,21
36,66
■

100,00 100,00

100,00'

-

0,46
5,02
16,44
4,57
0,46
0,46
9,13
5,02
0,46

-

_
1,05
1,39
0,35
7,32
3,14
0,70
3,83
0,35
0,70
0,35
0,35
1,39
0,35
0,35
18,82
2,44
3,14
0,35
1,05
3,48
0,35
0,70
10,80
37,28
~

_
7,69
1,10
2,20
- 1,10
30,77
12,09
3,30
1,10
"
17,58
4,40
18,68
~

100,00 100,00
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segue ta b ella 7.6

Gruppi
1
2
3
4
5
6
7
8
IO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Marche

Lazio Abruzzi

Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna

2,85
_
1,22
0,41

0,27
0,80
0,27
1,07
21,39
0,27

0.,98
0.,33
2,30
0.,98
15.,74
-

4,41
0,74
-

1.,10
17,,28
0.,18
-

0,40
16,27
-

0,78
32,56
-

1,23
33,09
-

1,57
6,81
-

0,41
1,22
6,10
0,41
-

_

0,,66
0.,98
0.,66
0.,33
1.,97
0,,66
0,,33

_

_

_

_

_

7,49
1,07
0,27
2,14
0,27
0,53

0,74
1,47
6,62
7,35
' "

0.,18
12,13
0,,18

22,22
5,95
-

4,65
23,26
-

5,88
24,51
-

_
12,57
1,31
28,27
-

1,22
0,41

0,80
1,60
7,49

1,,97
5,,25
7,,21

2,21

"

“

“
5,28
0,41
4,88
2,44
0,41
1,22
47,56

0,53
0,27

21 ,63
3,93
2,33
1,69
0,56
0,28

"

-

-

-

-

3.,86
8,,64

1,98

0,78
5,43

0,25
8,82

0,26
12,30

-

-

-

0,40

-

-

-

-

o,,18
o,,55

0,,28
42 ,98
9,,55
-

o,,33

-

0,27
0,53
5,88
3,74
2,67
28,61
1,07
1,07
0,27
-

“

-

4,,26
0,,98
17,,70
li, ,48
0,,66
o,,33
0,,98
•9, 18

20,59
36,03
2,94
0,74
-

,,91
9,,74
1 9 ,,52
1,,47
2,,21
o, 18
13,,42
-

8,33
1,19
40,48
-

12,40
10,08
3,88
3,88
-

4,17
7,60
0,25
6,37
3,19
-

1,05
22,51
1,83
2,09
0,26
1,57
-

1.,69
0,,28
1,.12
0,,28
o,,56
o,,56
1,,97
o,,56

2, 62
9, 18
0, 98
0, 98
-

2,21
12,50
-

5, 15
o, 18
-

2,78
-

2,33
-

3,92
0,49
0,25
-

4,71
1,05
0,26
1,57

4,,21
o,,56
,56
o,
-

100, 00

100,00

100, 00

100,00

100,00

100,00

100,00

100, 00

46
47
48
49
50
51

0,41
0,41
6,50
16,26
-

4,28
4,01
0,80
0,27
-

Totale

100,00

100,00

-

1,47

4..23
0,,18
-

0,56
2.25
1,,40
-

9

-
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Figura 7.1 Distribuzione spaziale dei comuni appartenenti ai
gruppi 38 (•) e *f6 (<>)

152

Figura 7.2 Distribuzione spaziale dei comuni appartenenti ai
gruppi 38 (•), 18 (•), 46 (» ) e 48 (+)
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L'ANALISI A LIVELLO DELLE SEZIONI DI CENSIMENTO

Un modo più pertinente per studiare la struttura sociale urbana
dell'Italia concerne l'uso di unità territoriali dei dati costituite
dalle sezioni di censimento piuttosto che dai comuni.
Dal punto di vista computazionale l'impresa potrebbe apparire
velleitaria, trattandosi di classificare 78.0àl casi per il 1971.
Invece, l'analisi ad un livello così dettagliato - il più fine, a scala
territoriale, di cui si disponga attualmente in Italia - ha compor
tato un tempo di calcolo estremamente contenuto. Infatti, per
analizzare questa numerosità di sezioni di censimento, con lo
stesso insieme di 61 variabili già impiegato nello studio basato
sui comuni, ma identificando 60 tipi di aree residenziali, sono
occorse soltanto 2h 58'39" di tempo di CPU. In altri termini, ciò
significa che un ricercatore in grado di interpretare con rapidità
i risultati ottenuti avrebbe la possibilità di replicare in uno stes
so giorno alcune volte l'analisi, per esempio modificando il nume
ro delle aree residenziali, o riducendo quello delle variabili, o
intervenendo su entrambe queste grandezze.
Certo è che in questo caso la disponibilità di un'uscita grafica dei
risultati, ad una scala territoriale adeguata, costituisce, più che
nel caso dell'analisi a livello dei comuni, un'indispensabile requi
sito della procedura analitica.
Allo stato attuale, il meglio che si può fare è di fornire una
dettagliata descrizione del profilo sociale di ciascuna area resi
denziale (tabella 7.7) e, in via del tutto esemplificativa, valutare
la significatività dei risultati comparando, ad esempio, alcune
aree residenziali ora ottenute con altre 'simili' risultanti da pre
cedenti analisi. E' nota la non completa liceità di una compara
zione che intenda mettere a confronto risultati riferiti ad uno
stesso ambito territoriale ma ottenuti, poniamo, una volta ana
lizzando una regione, un'altra l'intero territorio nazionale: le due
classificazioni sono infatti diverse e non possiamo certo atten
derci gli stessi risultati né in termini di profilo sociale né di
configurazione spaziale. Ma potremmo attenderci un grado ele
vato di aderenza fra le due classificazioni. Resta il fatto che se
la metodologia d'analisi è capace di produrre classificazioni suf
ficientemente stabili, questo è il modo più severo per valutarlo.
Sulla base di una precedente analisi (Sforzi, 1982),. è stata sele
zionata un'area residenziale che corrisponde spazialmente e so
cialmente all'area urbana centrale di alcuni dei principali sistemi
territoriali della Toscana, in modo particolare a quello di Firen
ze. Caratteristiche del tutto analoghe sono state rinvenute in
un'area residenziale ottenuta dall'analisi condotta sull'Italia, di
cui stiamo discutendo. La comparazione è resa possibile dal fatto
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Tabella 7.7 Struttura sociale urbana dell'Italia (secondo l'analisi a
livello delle sezioni di censimento) 1971

A rea

SdC

Caratteristiche identificative

1

1.593

Occupati dell'industria, fam iglie di una sola persona
anziana o di soli coniugi anziani, giovani che lavora
no, condizioni abitative disagiate

2

2.541

Operai dell'industria, fam iglie con giovani che lavora
no

3

1.264

Condizioni abitative indigenti, ceti medi autonomi,
giovani che lavorano, fam iglie con anziani o di soli
coniugi anziani, abitazioni di grandi dimensioni

4

1.169

Condizioni abitative indigenti, occupati dell'industria,
fam iglie numerose con anziani

5

358

Abitazioni non occupate disponibili per la vendita o
l'affitto , ceti medi autonomi, fam iglie giovani con
bambini in età pre-scolare, condizioni abitative buone

6

1.005

Abitazioni secondarie, fam iglie di una sola persona
anziana o di soli coniugi anziani, occupati delle co
struzioni, abitazioni in proprietà

7

546

Abitazioni secondarie, ceti medi autonomi dell'agri
coltura, giovani che lavorano, fam iglie di una sola
persona anziana, abitazioni in proprietà, condizioni
abitative indigenti

8

1.659

Fam iglie di soli coniugi anziani o con anziani, abita
zioni di grandi dimensioni, abitazioni secondarie

9

3.025

Fam iglie di soli coniugi anziani o con anziani, occu
pati dell'industria e del commercio, persone tempora
neamente presenti, fam iglie in coabitazione, abita
zioni di grandi dimensioni, in uso gratuito, condizioni
abitative indigenti

10

1.785

Fam iglie di soli coniugi giovani, occupati nell'indu
stria, condizioni abitative buone

11

2.039

Operai dell'industria, giovani che lavorano

12

613

Condizioni abitative indigenti, abitazioni secondarie,
ceti medi autonomi dell'agricoltura, fam iglie numero
se con bambini, abitazioni in uso gratuito o in pro
prietà
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13

2.078

C eti medi dipendenti, fam iglie di soli coniugi giovani,
condizioni abitative buone

14

966

Abitazioni secondarie, fam iglie di soli coniugi anziani
o di una sola persona anziana, ceti medi dell'agricol
tura, abitazioni di grandi dimensioni, in proprietà,
condizioni abitative disagiate

15

1.327

C eti medi autonomi dell'agricoltura, fam iglie con an
ziani, abitazioni di grandi dimensioni in proprietà,
condizioni abitative disagiate, abitazioni secondarie

16

838

Abitazioni secondarie,
persone temporaneamente
presenti, cittadini stranieri, occupati del terziario,
fam iglie con bambini in età pre-scolare, giovani che
studiano o in cerca di prima occupazione

17

1.182

Fam iglie di soli coniugi giovani, ceti medi dipendenti,
donne coniugate che lavorano, condizioni abitative
buone

18

2.040

Fam iglie numerose con anziani, ceti medi autonomi,
abitazioni di grandi dimensioni, in uso gratuito, con
dizioni abitative disagiate

19

1.358

C eti medi autonomi dell'agricoltura, fam iglie nume
rose, condizioni abitative indigenti

20

1.784

Fam iglie di una sola persona anziana o che lavora,
occupati dell'industria e del commercio

21

1.353

Fam iglie mature o di una sola persona, fam iglie coa
bitanti

22

1.513

Condizioni abitative indigenti, fam iglie numerose con
anziani, ceti medi autonomi dell'agricoltura, giovani
che lavorano, abitazioni di grandi dimensioni, in uso
gratuito

23

989

24

1.866

Condizioni abitative
alloggi precari, ceti
donne coniugate che
pensionati, fam iglie
vorativa

indigenti, fam iglie che vivono in
medi autonomi dell'agricoltura,
lavorano, abitazioni in proprietà,
numerose con giovani in età la

Fam iglie numerose con anziani, occupati dell'indù-
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stria, giovani che lavorano, abitazioni di grandi di
mensioni
25

747

Fam iglie di una soia persona che lavora, operai del
l'industria, giovani che lavorano, condizioni abitative
disagiate

26

487

Abitazioni non occupate in corso di ristrutturazione,
ceti medi autonomi dell'agricoltura, abitazioni in uso
gratuito o in proprietà, condizioni abitative indigenti

27

457

Abitazioni secondarie, giovani in cerca di prima oc
cupazione, ceti medi autonomi dell'agricoltura, fam i
glie di una sola persona o di soli coniugi anziani, abi
tazioni in proprietà, condizioni abitative disagiate

28

895

Fam iglie numerose con anziani o bambini, ceti medi
autonomi dell'agricoltura, giovani che lavorano, abi
tazioni di grandi dimensioni, in proprietà, condizioni
abitative disagiate

29

1.368

Operai delie costruzioni, giovani che lavorano, abita
zioni in proprietà, abitazioni secondarie

30

1.038

Condizioni abitative disagiate, fam iglie numerose con
anziani, abitazioni di grandi dimensioni, in proprietà

31

1.556

C eti medi dipendenti dell'industria, fam iglie mature
di soli coniugi o di una sola persona, abitazioni in
affitto, condizioni abitative buone

32

2.398

C eti superiori e medi dipendenti dei commercio e dei
servizi, fam iglie di una soia persona pensionata, gio
vani che studiano, persone temporaneamente presen
ti, cittadini stranieri

33

1.696

C eti superiori e medi dipendenti dei servizi, giovani
che studiano, fam iglie di soli coniugi o di una sola
persona, cittadini stranieri, condizioni abitative buo
ne

34

1.528

C eti superiori e medi dipendenti del terziario, giovani
che studiano, fam iglie di una sola persona anziana,
persone temporaneamente presenti, cittadini stranie
ri, condizioni abitative agiate
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35

1.329

Occupati della pubblica amministrazione, giovani in
cerca di prima occupazione, abitazioni in affitto,
condizioni abitative buone

36

1.607

C eti medi dipendenti del commercio, giovani che stu
diano, condizioni abitative buone

37

123

Persone temporaneamente presenti, cittadini stranieri, ceti superiori del terziario, giovani che studiano,
fam iglie di una sola persona anziana, abitazioni in uso
gratuito

38

1.7-HO

Fam iglie con tre o più bambini in età scolare o pre
scolare, occupati delle costruzioni e della pubblica
amministrazione, condizioni abitative buone

39

1.301

C eti superiori dei servizi, giovani che studiano, citta
dini stranieri, persone temporaneamente presenti,
condizioni abitative agiate

HO

190

C eti medi dipendenti della pubblica amministrazione,
giovani che studiano, condizioni abitative buone

1.872

C eti medi dipendenti della pubblica amministrazione
e dei servizi, giovani che studiano, condizioni abitati
ve buone

H2

161

Condizioni abitative indigenti, operai delle costruzio
ni, giovani in cerca di prima occupazione, fam iglie
con tre o più bambini in età scolare e di un solo geni
tore con figli

H3

1.331

C eti superiori della pubblica amministrazione, citta
dini stranieri

HH

315

Operai dell'agricoltura, fam iglie numerose con bam
bini in età scolare o giovani in età lavorativa, condi
zioni abitative indigenti, abitazioni in uso gratuito,
fam iglie che vivono in alloggi precari ■

H5

6

Persone temporaneamente presenti, cittadini stranie
ri, ceti medi dipendenti, fam iglie di una sola persona,
abitazioni in uso gratuito

HO

1.615

C eti medi dipendenti della pubblica amministrazione
e dei servizi, fam iglie con bambini in età pre-scolare

HI

Caratteristiche identificative
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o scolare, giovani che studiano, condizioni abitative
buone
47

767

Fam iglie numerose con bambini in età scolare o gio
vani in età lavorativa, operai delie costruzioni, giova
ni in cerca di prima occupazione, fam iglie di un solo
genitore con figli

48

151

Famiglie di un solo genitore con figli, operai, fam i
glie con tre o più bambini, condizioni abitative indi
genti

49

2.104

C eti medi autonomi, occupati delle costruzioni, fam i
glie di soli coniugi anziani, abitazioni in proprietà,
abitazioni secondarie

50

1.082

Famiglie numerose con bambini, giovani in età lavo
rativa, operai delle costruzioni, condizioni abitative
indigenti

51

736

Fam iglie numerose con anziani, ceti medi autonomi
dell'agricoltura, abitazioni non occupate disponibili
per la vendita o l'affitto , abitazioni di grandi dimen
sioni, in uso gratuito, giovani che lavorano, abitazioni
secondarie

52

1.681

Famiglie con tre o più bambini in età scoiare o pre
scolare, giovani in cerca di prima occupazione, ope
rai, fam iglie di un solo genitore con figli, condizioni
abitative disagiate

53

790

Fam iglie numerose con anziani, ceti medi autonomi
dell'agricoltura, donne coniugate e giovani che lavo
rano, abitazioni non occupate in corso di ristruttura
zione, condizioni abitative indigenti, abitazioni di
grandi dimensioni, in uso gratuito

54

1.988

Occupati dell'agricoltura, donne coniugate che lavo
rano, fam iglie di soli coniugi anziani, abitazioni in
proprietà, condizioni abitative disagiate

55

2.117

Condizioni abitative disagiate, occupati dell'agricol
tura e delle costruzioni, abitazioni in proprietà

56

1.351

Condizioni abitative indigenti, operai dell'agricoltura,
donne coniugate che lavorano, abitazioni in proprietà,
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fam iglie con tre o più bambini in età pre-scolare, abi
tazioni non occupate in corso di ristrutturazione
57

2.204

Famiglie numerose con bambini, occupati delle co
struzioni

58

1.466

Operai delle costruzioni, famiglie con tre o più bam
bini, abitazioni in proprietà, condizioni abitative di
sagiate

59

1.982

Ceti superiori e medi dipendenti dei terziario, giovani
che studiano

60

1.241

Operai delle costruzioni, famiglie numerose con bam
bini in età scolare o pre-scolare, condizioni abitative
disagiate, fam iglie di un solo genitore con figli

che in entrambe le classificazioni è stato utilizzato lo stesso
insieme di variabili, per quanto nel caso della Toscana siano stati
individuati 40 gruppi a fronte dei 60 individuati per l'Italia. Que
sto, partendo dal presupposto che la differenza fosse capace di
dar luogo ad un buon livello di dettaglio alle due differenti scale
territoriali.
L'esito della comparazione è riportato nella tabella 7.8, con rife
rimento al sottoinsieme di variabili che caratterizza le due aree
residenziali; e nella figura 7.3 e 7.4, con riferimento alla confi
gurazione spaziale delle stesse, per Firenze. Come si nota, le due
aree residenziali risultano davvero simili, ma non identiche. Tut
tavia, per lo scopo del nostro 'esperimento', all'analisi condotta a
livello nazionale va indubbiamente riconosciuta la capacità di
ottenere un elevato grado di dettaglio, sia sociale che spaziale.
E' chiaro che non sarà sempre possibile un'aderenza come quella
ora riscontrata per ognuna delle aree residenziali rinvenute da
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Tabella 7.8 Comparazione fra la classificazione condotta a li
vello nazionale e quella condotta a livello regionale della To
scana 1971

Variabili

Dirigenti, imprenditori,
liberi professionisti
Impiegati
Commercio
Servizi
Pubblica amministrazione
Diploma di scuola media
inferiore
Diploma di scuola media
superiore o di università
14-2^ anni d'età: studenti
<15-59 anni d'età
60 o più anni d'età
Popolazione temporaneamente presente
Popolazione di cittadinanza straniera
Famiglie composte da
una sola persona
Abitazioni occupate
in affitto
Abitazioni occupate con
0,5 persone per stanza
Abitazioni occupate con
riscaldamento autonomo

Area residenziale 32
(Italia)

Area residenziale 29
(Toscana)

*
*
*
*
■

*
*
*
*
*

*

*

#
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

classificazioni condotte ad una scala spaziale differente, per
quanto la comparazione abbia fornito un'indicazione utile, anche
se molto parziale. Una più analitica disamina delle singole aree
residenziali che compongono la struttura sociale urbana dell'Ita
lia rappresenta un compito che sarà assolto nelle future fasi del
la ricerca. Né questo deve apparire un impegno del tutto accade
mico: vale la pena ricordare che l'obiettivo di un'analisi della
struttura sociale urbana dell'Italia sulla base del censimento 1981
dovrà giovarsi della conoscenza acquisita con l'analisi del 1971,
se non altro perché questa costituirà il riferimento ineliminabile
per effettuare appropriate indagini sul cambiamento avvenuto
nel corso dell'intervallo censuario.
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Figura 7.3 Configurazione spaziale dell'area residenziale 32
(Italia) all'interno di Firenze 1971

Figura 7A Configurazione spaziale dell'area residenziale 29
(Toscana) all'interno di Firenze 1971
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CONCLUSIONI

Da quanto discusso nel corso del presente lavoro, appare chiara
la possibilità di produrre analisi della struttura sociale urbana di
un intero paese in modo efficien te e con gradi elevati di signifi
catività, sia a livello di comune che di sezione di censimento. I
risultati appaiono plausibili per quanto riguarda il carattere so
ciale delle singole aree residenziali, mentre ulteriori investiga
zioni dovranno essere condotte prima di poter dire altrettanto
sulla loro configurazione spaziale. Per quanto, le prime evidenze
empiriche incoraggiano a proseguire nel lavoro. In particolare, il
grado di risoluzione spaziale dell'analisi condotta a livello nazio
nale - comparato con quello ottenuto a livello regionale - porta
alla conclusione che il trattamento simultaneo di unità territo
riali elementari, come le sezioni di censimento, inerenti ad un
ambito territoriale vasto, come un territorio nazionale, non solo
è possibile rapidamente, ma consente di ottenere un dettaglio del
tutto analogo a quello che si otterrebbe elaborando dati a livelli
territoriali inferiori, per esempio, di regione. In più, si elimina lo
svantaggio di non poter conoscere se un'area residenziale carat
teristica di un dato sistema urbano lo sia anche per un altro
localizzato in una differente 'regione' del paese. E' noto che le
regioni amministrative, o altre suddivisioni del territorio nazio
nale ugualmente arbitrarie, non avendo alcuna significatività
geografica se non ex-post, verificata sulla base di analisi adegua
te, non costituiscono un riferimento appropriato per valutare la
distribuzione spaziale dei differenti tipi di aree residenziali. Re
sta il fatto che la semplice proiezione territoriale dei membri
appartenenti a ciascuna area residenziale, sia ottenuta attraver
so l'analisi a livello di comune che di sezione di censimento, sem
bra in grado di poter offrire una buona rappresentazione della
geografia residenziale dell'Italia e di poter costituire un utile
strumento per la definizione e la verifica di politiche di pro
grammazione, sia a livello nazionale che locale.
E' evidente che la procedura analitica dovrà essere completata in
modo da ottenere direttamente su un supporto cartografico le
differenti aree residenziali, e che dovrà essere fornita un'inter
pretazione delle differenziazioni sociali e spaziali che caratte
rizzano il modello residenziale del sistema urbano nazionale.
Comunque, vale la pena ricordare che il lavoro avviato è del
tutto inedito per l'esperienza di ricerca fin qui condotta in Italia,
e al livello di dettaglio che qui si propone niente di analogo è mai
stato fatto prima neppure altrove.
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APPENDICE: ELENCO DELLE VARIABILI
1

% Popolazione in condizione professionale: imprenditori, dirigenti, liberi
professionisti
2 96 Popolazione in condizione professionale: impiegati
3 96 Popolazione in condizione professionale: lavoratori in proprio, coadiuvanti
4 % Popolazione in condizione professionale: operai, apprendisti, lavoranti a
domicilio
5 96 Popolazione in condizione professionale nell'agricoltura
6
% Popolazione in condizione professionale nell'industria
7 % Popolazione in condizione professionale nelle costruzioni
8
% Popolazione in condizione professionale nel commercio
9 96 Popolazione in condizione professionale nei servizi
10 % Popolazione in condizione professionale nella pubblica amministrazione
11 % Popolazione in condizione professionale con diploma di scuola media
superiore o di laurea
12 % Popolazione in condizione professionale con licenza di scuola media infe
riore
13 % Popolazione in condizione professionale con licenza elementare
14 % Popolazione in condizione professionale senza titolo di studio
15 % Donne coniugate in condizione professionale
16 % Popolazione con 14-24 anni di età in condizione professionale
17 96 Popolazione con 14-24 anni di età che studia
18 96 Popolazione con 14-24 anni di età in cerca di prima occupazione
19 96 Popolazione ritirata dal lavoro per raggiunti limiti di età
20 96 Popolazione fino a 5 anni di età
21 96 Popolazione con 6-13 anni di età
22 96 Popolazione con 14-18 anni di età
23 % Popolazione con 19-24 anni di età
24 96 Popolazione con 25-44 anni di età
25 % Popolazione con 45-59 anni di età
26 96 Popolazione con 60 o più anni di età
27 % Popolazione temporaneamente presente
28 % Popolazione di cittadinanza straniera
29 96 Famiglie composte da una sola persona
30 % Famiglie composte da un solo genitore con uno o più bambini
31 % Famiglie composte da 6 o più persone
32 96 Famiglie composte da 2 persone con 19-59 anni di età
33 % Famiglie con 3 o più bambini
_
34 % Famiglie composte da 6 o più persone (di cui due con 60 o più anni di età)
35 % Famiglie composte da 2 persone con 60 o più anni di età
36 % Famiglie composte da 3-5 persone (di cui una o più con 60 o più anni di età)
37 % Abitazioni occupate con una o più famiglie coabitanti
38 % Abitazioni non occupate
39 % Abitazioni non occupate disponibili per la vendita o l'affitto
40 % Abitazioni non occupate usate come abitazioni secondarie
41 % Abitazioni non occupate per altri motivi
42 % Abitazioni occupate in proprietà, usufrutto o riscatto
43 % Abitazioni occupate in affitto
44 96 Abitazioni occupate in uso gratuito
45 % Abitazioni occupate con 1-2 stanze
46 % Abitazioni occupate con 6 o più stanze
47 96 Abitazioni occupate con non meno di 1,5 persone per stanza
48 % Abitazioni occupate con non più di 0,5 persone per stanza
49 96 Abitazioni occupate con bagno e gabinetto
50 96 Abitazioni occupate senza bagno
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51 % Abitazioni occupate senza gabinetto nell'interno dell'abitazione
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61

% Abitazioni occupate
% Abitazioni occupate
% Abitazioni occupate
% Abitazioni occupate
% Abitazioni occupate
% Abitazioni occupate
% Abitazioni occupate
% Abitazioni occupate
% Abitazioni occupate
% Altri tipi di alloggio

con gabinetto in comune situato fuori dell'abitazione
con gabinetto senza impianto per lo scarico dell'acqua
con riscaldamento fisso centrale
con riscaldamento autonomo
con riscaldamento parziale
senza riscaldamento
senza acqua potabile nell'interno dell'abitazione
senza acqua potabile di acquedotto
senza elettricità

C a p ito lo 8

DIFFERENZIAZIONI REGIONALI DEL PROBLEMA ABITATIVO

Roberto Mostacci e Manuela R icci

L'obiettivo, di cui di seguito illustreremo sinteticamente alcuni
risultati, è quello di indagare sullo stato e le linee evolutive dei
fabbisogni abitativi e sulle esigenze di riqualificazione edilizia
nel paese.
La ricerca si basa su due ipotesi molto generali:
- è possibile definire condizioni abitative omogenee che caratte
rizzino gruppi di sistemi territoriali;
- le condizioni abitative non sono legate soltanto a variabili
strettamente connesse al patrimonio edilizio ma anche a variabi
li di natura geografico-territoriale e di carattere socio-economi
co.
In tale contesto sono stati affrontati tre problemi fondamentali e
distinti:
- quello relativo alla definizione di gruppi di indicatori significa
tivi rispetto alla descrizione e alle modalità di evoluzione delle
condizioni abitative;
- quello relativo alla definizione di partizioni territoriali signifi
cative rispetto all'analisi dell'argomento in oggetto;
- quello relativo alla costruzione di un sistema informativo che
organizzasse i dati necessari, e disponibili, a livello comunale.

GLI STRUMENTI DI ANALISI

Per delineare le caratteristiche del paese, in generale e per am
biti territoriali, e descrivere in particolare le 'situazioni' delle
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sub-aree individuate a livello di ciascuna regione sono stati ap
prontati tre tipi di strumenti distinti, volti alla quantizzazione di
alcuni fenomeni significativi (indicatori di livello comunale), alla
delimitazione territoriale di aree sub-regionali (sistemi, sub-aree
e partizioni amministrative), alla definizione di partizioni terri
toriali 'tipo' (sistema 'tipo', sub-aree 'tipo').

Indicatori di livello comunale
Per descrivere i diversi aspetti delle unità territoriali, intese or
dinariamente come aggregati di più comuni, sono stati predispo
sti indicatori molto semplici raggruppati a descrivere quattro
aspetti fondamentali: le caratteristiche geografiche e di distri
buzione degli insediamenti, le caratteristiche demografiche e so
cio-economiche della popolazione, le caratteristiche del patri
monio abitativo e dei servizi connessi, le situazioni di disagio e
di fabbisogno abitativo.
Ciascun gruppo di indicatori illustra aree tematiche specifiche
che stabiliscono rapporti - in particolare quelle della popolazione
e del patrimonio - con 1' 'area' relativa al disagio abitativo.
Va peraltro rilevato come gli indicatori di disagio e fabbisogno
siano stati costruiti con riferimento esclusivo a variabili di ca
rattere demografico (numero e consistenze dei nuclei familiari) e
a variabili concernenti la qualità e la disponibilità del patrimonio
abitativo (numero delle stanze e delle abitazioni, tipo di servizi
installati nelle abitazioni).
E' però fin troppo evidente come tutta un'altra serie di parametri
influisca, in maniera più o meno diretta, sul disagio.
Tali parametri riguardano da un lato lo status demografico (nelle
sue articolazioni) e socio-economico della popolazione e le rela
tive dinamiche evolutive, dall'altro la dotazione qualitativa e
quantitativa dei servizi, sia quelli direttamente legati alle fun
zioni dell'abitare, sia quelli connessi all'attività turistica e in
modo più indiretto quelli relativi al processo produttivo.
L'uso degli indicatori, sopra sommariamente descritti, è rivolto a
un duplice ordine di operazioni. Si tratta da una parte di verifi
care la delimitazione di alcune partizioni territoriali (sistemi e
sub-aree) effettuata a partire da specifiche analisi regionali e
dall'altra di costruire quadri, più o meno complessi, che siano
utili per rintracciare - a livello dell'intero paese e/o di unità
territoriali definite - alcuni legami significativi tra assetto delle
condizioni abitative e configurazione complessiva dei sistemi
territoriali (strutture e utenti delle strutture).
In rapporto a tali finalità sono stati elaborati gruppi articolati di
indicatori - che si riportano di seguito - atti a descrivere feno
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meni differenti:
- indici delle caratteristiche geografiche e della distribuzione
della popolazione;
- indici delle caratteristiche demografiche;
- indici delle caratteristiche socio-economiche della popolazione;
- indici della struttura produttiva;
- indici delle caratteristiche del patrimonio abitativo;
- indici delle dotazioni di servizi;
- indici relativi alle dinamiche della popolazione e del patrimonio
abitativo nei periodi 1961-1971, 1971-1981;
- indici di dotazione funzionale del patrimonio abitativo;
- indici di disagio e fabbisogno.

Organizzazione del territorio per 'tipo' di situazioni insediative
La ripartizione del paese in tipi di aree, o di sistemi insediativi,
si pone come base conoscitiva, o meglio come contributo cono
scitivo utile, sia per indagare sui meccanismi che determinano i
caratteri delle situazioni abitative e la loro evoluzione, che per
la descrizione di alcuni primi aspetti - quelli che possono essere
analizzati attraverso le informazioni disponibili - dei disagio abi
tativo nelle differenti aree del paese.
Nella direzione indicata si è individuato un percorso operativo
che può essere schematizzato nel modo seguente.
Si è provveduto, per ciascuna regione, alla stesura di un rapporto
nel quale sono illustrati: i caratteri delle configurazioni territo
riali presenti nella regione, le gerarchie e i sistemi di gravitazio
ne, le aree di relativa omogeneità rispetto a gruppi di indicatori
ritenuti rilevanti ai fini dell'analisi delle situazioni abitative.
Questi rapporti sono stati curati, direttamente e attraverso una
serie di colloqui, da un gruppo di interlocutori, tecnici o esperti
delle singole regioni, che per loro esperienza personale hanno
conseguito notevoli conoscenze nel campo.
Parallelamente alla redazione dei rapporti informativi regionali
è stata avviata l'individuazione e la messa a punto delle tipologie
di situazioni territoriali in base alle quali classificare, secondo
un sistema omogeneo e uniforme per tutto il territorio nazionale,
le partizioni territoriali e i sistemi insediativi definiti dai
rapporti regionali.
I problemi affrontati in questa fase sono stati quelli di definire
una serie di 'tipi' di situazioni insediative che, per i connotati in
esse assunte dall'organizzazione spaziale e funzionale, per le
dinamiche in atto, risultassero significative ai fini dell'indagine
sui problemi abitativi.
II numero dei 'tipi' considerati doveva inoltre essere tale da per
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mettere confronti agevoli e articolati con le basi conoscitive di
sponibili, ma al tempo stesso essere in grado di rispecchiare con
sufficiente approssimazione le differenti realtà territoriali pre
senti nel paese.
Attraverso un processo di successive approssimazioni, per con
fronto con le diverse situazioni descritte per ogni regione dai
rapporti informativi, sono stati individuati i seguenti venti 'tipi'
di situazioni insediative (tabella 8.1).

Tabella 8.1 Tipi di situazioni insediative

Tipo

A.
Aj
A2
A3
B.
B]
B2
B3

Numero

Sistemi metropolitani
Sistemi maggiori
Sistemi poiicentrici
Sistemi minori

5
2

4

Tipo

D.
Dj
D2
D3
Dzj

Numero

Sistemi diffusi
Sistemi maggiori di pianura
Conurbazioni di costa
Sistemi minori di pianura
Sistemi minori di costa

5
13
10

li»

Sistemi urbani

Sistemi maggiori
Sistemi poiicentrici
Sistemi a servizio di
aree rurali
B^ Sistemi minori

C. Poli urbani
C j Poli di tipo terziario
C 2 Poli di tipo
industriale

27
5
16
18

E. Sistemi periferici
Ei Sistemi di tenuta
E 2 Sistemi di esodo
F. Sistemi emarginati
Fi Sistemi di tenuta
F 2 Sistemi di esodo

22

26

12

35

11

12

G.
Gì
G2
G3

Sistemi turistici
Sistemi turistici maturi
Sistemi di stagnazione
Sistemi turistici in via
di sviluppo

17

13
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LE CONDIZIONI ABITATIVE PER SISTEMA E LA NUOVA COM
PLESSITÀ' DEI CONSUMI ABITATIVI

Volendo sintetizzare le caratteristiche del disagio abitativo (1) in
pochi ed essenziali tratti distintivi, per poi dettagliarne in segui
to alcuni aspetti, tre sono gli argomenti principali su cui soffer
mare l'attenzione:
- il disagio assume connotazioni diverse nelle aree 'urbane1 e in
quelle 'non urbane';
- all'interno delle aree 'urbane' le zone centrali - luoghi di mas
sima concentrazione della popolazione, degli insediamenti e delle
attività - presentano condizioni abitative con peculiarità diverse
da quelle proprie delle aree periferiche;
- medesime situazioni insediative (o 'urbane' o 'non urbane') si
caratterizzano in modo difforme secondo l'area geografica a cui
appartengono.
E' ovvio che la variabilità del disagio abitativo in rapporto alle
situazioni insediative, alle ripartizioni geografiche e alle condi
zioni di centralità, riguarda non solo l'entità del fenomeno ma
anche, per come è stato definito il disagio stesso, la qualità,
legata da un lato alla carenza di spazi abitativi e dall'altro al
cattivo stato di conservazione degli alloggi.
In questo senso nella determinazione di uguali livelli di disagio la
componente quantitativa e quella qualitativa possono pesare in
maniera alterna: alto deficit e basso degrado, basso deficit e alto
degrado.
Anche se nel nostro paese le condizioni abitative sono molto ar
ticolate, questo non esclude la possibilità di delineare alcune ca
ratteristiche salienti rispetto ai modi in cui si distribuisce il di
sagio.
La prima circostanza da evidenziare riguarda dunque il livello di
disagio e la distinzione tra aspetti quantitativi e qualitativi.
Le condizioni abitative peggiori (alto deficit e alto degrado) ri
guardano esclusivamente il Mezzogiorno e in modo particolare le
zone periferiche di alcuni sistemi urbani, alcune aree periferiche
ed emarginate e infine alcuni comuni delle frange dell'area me
tropolitana di Napoli.

1. Il disagio abitativo è stato misurato attraverso la combinazione di diverse
classi di valori relative ai seguenti indicatori: a) tasso di deficit: misura la nume
rosità dei casi di sovraffollamento, definendone la relativa intensità; b) livello di
degrado: misura la carenza funzionale degli alloggi adibiti a residenza, rilevando
la presenza o l'assenza di alcuni servizi (elettricità, bagno, riscaldamento, ecc.).
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D'altro lato si osserva, in linea generale, che il disagio elevato,
in cui la dimensione del d eficit prevale rispetto a quella del de
grado, è proprio delle aree metropolitane. Tale disagio, di tipo
quantitativo, assume proporzioni molto importanti se si pensa
che nel paese circa il 36% della popolazione vive nelle aree me
tropolitane.
Le grandi città nel corso del decennio hanno assunto sempre piu
la configurazione di sistemi complessi di insediamenti con fun
zioni e ruoli differenziati, e tra loro complementari, che travali
cano ampiamente i confini amministrativi del centro maggiore.
In tali aree, che negli anni 70 hanno visto rallentare, rispetto
agli anni '60, le dinamiche sia demografiche che delle abitazioni
- rispettivamente 5% e 20% contro 16% e 33% del decennio pre
cedente (tabelle 8.2, 8.3 e 8.4) - si concentrano gran parte dei
consumi abitativi più 'ricchi' e la quota preponderante delle cate
gorie di domanda sociale per le quali il problema abitativo si po
ne con caratteri di emergenza.
Sui 'consumi piu' ricchi' i dati relativi alle abitazioni non occupa
te, forniti dall'ultimo censimento, ci offrono un importante spun
to di riflessione. Infatti, confrontando tali dati con quelli del
censimento precedente, emerge con evidenza da un lato il grande
incremento di abitazioni 'non occupate', che nel corso del decen
nio sono più che raddoppiate, e dall'altro, all'interno della cate
goria delle abitazioni non occupate, l'incremento della quota di
abitazioni 'non occupate per altro motivo' (tabelle 8.5 e 8.6).
L'incremento delle abitazioni non occupate è legato, evidente
mente, non soltanto alle seconde case, come molti hanno voluto
sostenere, ma anche a fenomeni di natura diversa che nelle gran
di città si riflettono, ad esempio, in alcune particolari forme di
utilizzazione del patrimonio. Ci si riferisce -specificamente -alle
abitazioni 'utilizzate per lavoro' e a quelle 'utilizzate saltuaria
mente ma in maniera sistematica'.
Si tratta di abitazioni che, pur censite come non occupate, ven
gono in realtà utilizzate con una certa regolarità. In particolare
le abitazioni utilizzate, anche sistematicamente, da individui che
non possiedono in quella precisa dimora la loro residenza (prima
ria anagrafica), o da cittadini stranieri privi di residenza, sono
classificate tra le abitazioni non occupate 'per altro motivo' e
fra le abitazioni utilizzate per lavoro o per studio, qualora al
momento della rilevazione l'abitazione fosse stata realmente oc
cupata da individui già censiti in altra dimora di residenza prin-
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Tabella 8.2 V a ria zion e della dinam ica d e m o g ra fic a n egli anni '60
e 70

Popolazione residente
Sistemi
Popolazione

1981

Variazione

Variazione

Variazione

V.A.

%

61-71 (%)

71-81 (%)

61-71/71-81

23,*i
5,6
7,0

+ 22,1
+ 1*1,8
+ 9,6

+ *1,1
+ *1,2
+ 7,0

-

7.320.050

13,0

+ 11,2

+ 6,2

- 5,0

27.561.2*10

*19,0

+ 16,*t

+ 5,1

- 11,3

+ 9,7
+ 2,2
+ 5,7

+ 8,3
+ 1,6
+ 5,8

_

♦

S is t e m i m e t r o p o lit a n i

Al. sistemi maggiori
A2. sistemi policentrici
A.3 sistemi minori

13.1^2.950
3.1*19.080
3.9*19.160

-

18,0

10,6
2,6

S is t e m i u r b a n i

Bl. sistemi maggiori

B2. sistemi policentrici
B3. sist. a servizio aree rurali
B*i. sistemi minori

2.520.290
3.*116.080
2.*118.920

4 ,5

1.1*10.970
1.058.120

2,0
1,9

+ 0,3
+ *1,0

+ 5,5
+ 3,7

+ 5,2
- 0,3

1.716.990
1.96*1.730

3,0
3,5

+ 5,5
+ 13,0

+ 6,5
- 6,0

- 1,0
- 7,0

1*1.236.100

25,3

+ 5,8

+ 5,1

- 0,7

2.167.050
1.250.970

3,9

2,2

- 3,0
- 1,9

+ 3,0
+ 3,0

+ 6,0
+ 4,9

El. sistemi di tenuta
E2. sistemi di esodo

2.882.760
2.9*16.820

5,1
5,2

- 2,9
- 4,1

+ 3,*i
+ 1,3

+ 6,3
+ 5,4

Sistemi e m a r g in a t i
FI. sistemi di tenuta
F2. sistemi di esodo

1.009.*i30
2.761.5*10

4,9

1,8

- 7,8
- 1*1,0

- 1,7
- 5,1

+ 6,1
+ 8,9

13.018.570

22,1

- 6,2

+ 0,5

+ 6,7

736.360
253.330
*138.600

1,3
0,5

+ 5,7
+ 5,8
- 4,1

+ 3,9
- 0,3
- 0,2

- 1,8
- 6,1
+ 3,9

+ 2,*i

+ 1,9

- 0,5

+ 6,9

+ 3„9

- 3,0

6,1
4,3

-

1,4

0,6
0,1

P o li u rb a n i

Cl. poli di tipo terziario
C2. poli di tipo industriale
S is t e m i d if f u s i

Di. sistemi maggiori di pianura
D2. conurbazioni di costa

D3. sistemi minori di pianura
D*i. sistemi minori di costa
S is t e m i p e r i f e r i c i

S is t e m i t u r i s t i c i

Gl. sistemi turistici maturi
G2. sistemi di stagnazione
G3. sist. tur. in via di sviluppo

1.*128.290
Italia

56.2*1*1.200

0,8
2,6
100,0

Fonte: elaborazioni CRE5ME su dati ISTAT

Tabella 8.3 V a ria zion e d ella din am ica e d iliz ia n egli anni '60 e 7 0

Abitazioni

Popolazione

1981

V.A.

%

Variazione
61-71 (%)

Variazione
71-81 (%)

Variazione
61-71/71—
81

23,4
5,6
7,0

+ 37,6
+ 32,0
+ 26,0

+ 15,2
+ 23,9
+ 26,9

- 22,4
- 8,1
+ 0,9

Sistemi

S is t e m i m e t r o p o l i t a n i

Al. sistemi maggiori
A2. sistemi policentrici
A.3 sistemi minori
S is t e m i

13.142.950
3.149.160
3.949.160

urbani

Bl. sistemi maggiori

B2. sistemi policentrici
B3. sist. a servizio aree rurali
B4. sistemi minori

7.320.050

13,0

+ 27,7

+ 25,5

- 2,2

27.561.420

49,0

+ 32,7

+ 20,4

- 12,3

2.520.290
3.416.080
2.418.920

4,5

+ 21,9
+ 13,1
+ 20,6

+ 25,6
+ 22,0
+ 25,2

+ 3,7
+ 8,9
+ 4,6

1.140.970
1.058.120

2,0
1,9

+ 15,7
+ 14,9

- 33,8
- 25,0

+ 18,1
+ 10,1

1.716.990
1.964.730

3,0
3,5

+ 21,1
+ 36,6

+ 27,6
- 37,8

+ 6,5
+ 1,2

14.326.100

25,3

+ 20,0

+ 27,2

+ 7,2

2.167.050
1.250.970

3,9

2,2

+ 12,8
+ 20,2

+ 27,0
+ 54,5

+ 14,2
+ 34,3

2.282.760
2.946.820

5,1
5,2

+ 11,5
+ 9,7

+ 30,5
+ 28,4

+ 19,0
+ 18,7

1.009.430
2.761.540

1,8
4,9

+ 12,9
+ 1,6

+ 34,7
+ 20,7

+ 21,8
+ 19,1

13.018.570

22,1

+ 9,6

+ 29,9

+ 20,3

736.360
253.330
438.600

1,3
0,5

+ 38,8
+ 27,0
+ 20,1

+ 53,0
+ 30,4
+ 48,5

+ 14,2
+ 3,4

+ 30,8

+ 47,5

+ 16,7

+ 22,8

+ 25,3

+ 2,5

6,1
4,3

P o l i u rb a n i

Cl. poli di tipo terziario
C2. poli di tipo industriale
S is t e m i d if f u s i

DI. sistemi minori di pianura
D2. conurbazioni di costa

D3. sistemi minori di pianura
D4. sistemi minori di costa
S is t e m i p e r i f e r i c i

El. sistemi di tenuta
E2. sistemi di esodo
S is t e m i e m a r g in a t i

FI. sistemi di tenuta
F2. sistemi di esodo

S is t e m i t u r i s t i c i

Gl. sistemi turistici maturi
G2. sistemi di stagnazione
G3. sist. tur. in via di sviluppo

1.428.290
Italia

56.244.200

0,8
2,6
100,0

Fonte: elaborazioni CRESME su dati ISTAT
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Tabella 8.4
a. V a ria zio n i della popolazione e d ei nuclei fa m ilia ri 1971-1981

A Nuclei familiari

A Popolazione
1971-19X1

Italia
Aree metropolitane
•Centro
•Corone periferiche
Comuni capoluogo
Altri comuni

2.107.388
856.776
206.512
1.085.288
202.876
1.095.736

V.A.

%

V.A.

Ampiezza media del
nuclei familiari

1971-1981

2.555.393
895.890
282.030
613.810
319.923
1.390.130

3,9
4,3
- 2,0
11,4
2,5
9,0

%

1971

1981

%

16,0
15,1
8,6
22,9
12,9
17,7

3,39
3,32
3,19
3,48
3,24
3,99

3,03
3,01
2,88
3,16
2,94
3,08

-10,6
- 9,3
- 9,7
- 9,2
- 9,3
-11,7

b. Variazioni del patrimonio abitativo nel complesso 1971-1981

A A bit.
71-81

A Abitazioni
1971-1981

A A bit.
71-81

Abit. non % 71-81
occupate ab. non
occ.

Aree
V.A.

Italia
Aree metropolitane:
•Centro
•Corone periferiche
Comuni capoluogo
Altri comuni

9.918.798
1.267.387
318.965
998.922
989.256
2.662.105

%

25,3
19,9
9,4
31,7
19,7
31,0

A N f. 71-81 A61-71

172,9
191,5
112,9
159,6
153,2
198,6

57,8
95,1
29,6
59,8
95,1
71,1

Ab. tot. 81 Ab. tot.
19,2
19,5
8,5
20,1
11,9
25,7

50,0
34,8
17,6
40,6
34,4
60,2

c. Variazioni dei patrimonio abitativo primario 1971-1981

Aree

Italia
Aree metropolitane
•Centri
•Corone periferiche
Comuni capoluogo
Altri comuni

A Abitazioni

71-81

V.A.

%

A Ab. 71-81
A N f. 71-81

AAb. 71-81
AAb. 61-71

Stanze
Ab. 1981

2.207.634
826.625
262.505
564.120
321.072
1.059.937

14,2
19,5
8,4
21,8
13,9
19,5

86,9
92,2
93,1
91,9
100,5
79,1

97,3.
69,2
91,8
99,6
63,1
187,3

4,08
3,76
3,72
3,81
9,23
9,28

Fonte: elaborazioni CRESME su dati ISTAT
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Tabella 8.5 Abitazioni nel complesso e abitazioni occupate in
Italia. Composizioni percentuali 1971 e 1981, variazioni 19611971 e 1971-1981
Abitazioni

1971

1981

17.333.969

21.852.717

2.132.545

4.343.695

12,2

19,9

1961-71

1971-81

A Totale

22,7

25,3

A Non occupate

48,8

103,7

Totale
Non occupate
Non occ./tot. abitazioni

Abitazioni

Fonte: elaborazioni CRE.5ME su dati ISTAT

Tabella 8.6 Abitazioni non occupate per motivi di non occupazione in Italia 1971-1981
1971
Abitazioni
Disponibili per
la vendita o l'affitto
Utilizzate per
vacanza olavoro
Non occupate per
altro motivo ('congelate',
'abbandonate' usate saltua
riamente ma in maniera si
stematica)
Totale abitazioni non
occupate

V.A.

1981 (a)
%

664.829

31,2

1.123.938

52,7

393.778 <c) 16,1 (c)

2.132.545

100

'

V.A.

825.295

Variazioni 1971-1981
%

19,0

1

V.A.

%

160.466

24,1

2.395.576 (b) 59,0(b) 1.221.638

108,7

1.172.788

27,0

829.010

241,2

4.343.659

100

2.211.114

103,7

(a) Dati provvisori ISTAT
(b) Secondo i dati provvisori- ISTAT nel 1981 le abitazioni utilizzate per vacanza erano 1.954.647 e
corrispondevano al 45% delle abitazioni non occupate. Le abitazioni utilizzate per lavoro erano
invece 390.929 corrispondenti al 9% delle abitazioni non occupate. Al 1971 non c'è distinzione tra
le due categorie.
(c) Alle abitazioni non occupate per altro motivo al 1971 sono state aggiunte quelle non occupate in
restauro o riparazione. Tale categoria è scomparsa nella classificazione dell'ultimo censimento in
quanto le abitazioni in restauro sono redistribuite secondo la motivazione della non occupazione,
nelle altre categorie.
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cipale (2).
Questa forma di utilizzazione degli alloggi è senz'altro indicativa
di un'articolazione dei consumi abitativi che ha caratterizzato
neil'ultimo decennio il comportamento di numerose famiglie resi
denti nelle grandi città, articolazione legata a fattori di varia
natura: da quelli semplicemente reddituali, a quelli sociologici, a
quelli connessi alle caratteristiche dell'offerta.
Pensiamo ai nuclei che mantengono più di un alloggio, di cui ad
esempio uno di proprietà e l'altro in affitto magari ad un canone
basso, per motivi inerenti alla complessità della vita familiare:
indipendenza 'di fatto' degli individui che formano la coppia,
lavoro, studio, hobby, ecc. Pensiamo alle abitazioni utilizzate
temporaneamente, ma in maniera sistematica, da chi lavora nel
le grandi città pur non risiedendovi stabilmente (professionisti,
rappresentanti, professori universitari, stranieri, ecc.). I risultati
delle indagini dirette svolte dal CRESME su alcune grandi città,
Genova, Roma e Bologna confermano questa ipotesi, mostrando
chiaramente come la distribuzione per quartiere dei casi dei non
occupato 'per altro motivo' presenti punte rilevanti soprattutto
in quelli centrali.
D'altro lato le condizioni di disagio intenso, in cui rispetto alla
dimensione del deficit prevale quella del degrado, riguardano i
'sistemi emarginati e periferici'.
In queste aree, rispetto al patrimonio antico, si sono generalmen
te verificati, nel decennio, due tipi di processi opposti l'uno al
l'altro. Si e assistito in alcuni centri ad ampi 'processi di sostitu
zione' di tale patrimonio - che si sono configurati dal punto di
vista territoriale in modi diversi in rapporto alle diverse caratte
ristiche delle strutture urbane (nuclei centrali, infrastrutture,
ecc.) - e in altri, i casi sono stati comunque meno frequenti, a
'processi di riqualificazione'.

2. Alcune indagini dirette svolte dal CRESME verso la fine degli anni 70, in un
periodo molto prossimo alla data del censimento, consentono di verificare
l'articolazione dei motivi della non occupazione delle abitazioni in alcuni dei
comuni capoluogo delle aree metropolitane del paese. In particolare si tratta di
Genova, Roma e Bologna. Avendo tali indagini lo scopo di riconoscere i tipi di
utilizzazione di fatto del patrimonio abitativo, si è potuto stimare, attraverso il
confronto con i dati aggregati del censimento, che le abitazioni utilizzate di
fatto, anche se non come residenza unica permanente e principale a Genova,
Roma e Bologna, sono rispettivamente 1'1,596, il 6,0%, il 6,5% del totale. La
verifica che è stato possibile effettuare per Bologna, tramite il confronto tra le
stime CRESME e i dati disaggregati del censimento, ha confermato la stima
effettuata per questo comune. Infatti le 17.996 abitazioni censite dall'ISTAT
come non occupate comprendono 11.992 abitazioni 'non occupate per altro
motivo' e sono pari al 6 , 1 % del totale.
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Per quanto concerne i processi di sostituzione, che sono stati
dunque prevalenti, va rilevato che questi sono stati particolar
mente estesi nel Mezzogiorno, dove in particolare, oggi, nei co
muni minori la domanda proviene da quella fascia di popolazione
che in questi anni non è stata in grado di accedere a nuove abita
zioni, neanche attraverso la formula dell'autocostruzione. In tali
comuni minori infatti si è verificato frequentemente, in questo
decennio, una sorta di 'ricambio' del tessuto abitativo.
Nel corso degli anni 70 le politiche governative e regionali di
redistribuzione del reddito e altri fattori, come il massiccio rien
tro dei risparmi degli emigrati (e spesso degli emigrati stessi,
che ormai avevano compiuto un lungo ciclo di permanenza al
l'estero) o l'avvio di iniziative produttive nell'agricoltura e nel
l'industria in zone tradizionalmente depresse, hanno fatto afflui
re notevoli quantità di reddito in aree, come quelle meridionali,
dove la natura del luogo e la cattiva qualità degli alloggi esisten
ti spingevano le fam iglie a indirizzare i primi risparmi verso la
costruzione (e in molti casi l'autocostruzione) di un nuovo allog
gio dove abitare.
Tale fenomeno è stato accelerato anche dalla stessa contrapposi
zione tra due modelli abitativi: quello dei vecchi alloggi ormai
inadatti alle esigenze moderne di articolazione degli spazi, di
accessibilità dei mezzi meccanici, di riservatezza rispetto al vi
cinato, di soleggiamento, di servizi igienici, ecc. e quello delle
nuove costruzioni che sono state generalmente realizzate con
criteri di chiara sovrabbondanza rispetto alla disponibilità di spa
zi e alla dotazione di servizi. I centri si sono così svuotati, ma la
popolazione che v'è rimasta vive pur sempre in condizioni di for
te affollamento e, fatto assai più pesante, in un patrimonio 'for
temente degradato' inserito in un tessuto urbano squalificato.
Come si è accennato, i modelli fisici delle nuove espansioni han
no assunto caratteristiche diverse: dalle nuove 'cinture', più o
meno vaste, che si sono 'aggrappate' intorno ai vecchi centri, so
prattutto nei casi di concentrazione delle infrastrutture, alle 'ur
banizzazioni diffuse' che hanno visto la nuova edilizia articolarsi
sul territorio in particolare in presenza di maglie infrastrutturali
più ricche.
Le condizioni abitative migliori (basso deficit e basso degrado) si
riscontrano, invece, in particolare nei 'sistemi diffusi urbanizza
ti'.
A differenza dei sistemi metropolitani e delle grandi aree urba
ne, che negli anni 70 rispetto agli anni '60 hanno visto un rallen
tamento delle dinamiche sia demografiche che del patrimonio
abitativo, i centri intermedi e gli insediamenti urbani diffusi (che
raccolgono il 25% della popolazione del paese) sono stati carat
terizzati da dinamiche più vivaci per quanto riguarda lo stock

177

edilizio (si passa da un incremento del 20% a uno del 27%) e
sostanzialmente stabili per quanto riguarda la popolazione (intor
no al 5%).
In queste aree i comportamenti delle famiglie hanno assunto nel
decennio connotazioni diverse da quelli delle famiglie che vivono
nelle grandi aree del Sud. In entrambi le ripartizioni geografiche
nei centri intermedi e negli insediamenti urbani diffusi, tipologia
quest'ultima che certamente è prevalente nel Centro-Nord piut
tosto che nel Mezzogiorno, il mercato delle abitazioni primarie
ha costituito la vera spina dorsale dell'articolato mercato degli
anni '70.
Nei sistemi del Centro-Nord l'elevata vitalità economica e i
livelli reddituali delle famiglie, mediamente elevati, hanno con
sentito per molti nuclei un 'miglioramento delle condizioni abita
tive' sia nel primitivo luogo di residenza sia nel comune di tra
sferimento, soprattutto, ad esempio, nelle zone di decentramen
to produttivo. La possibilità di tale miglioramento si è potuta
esplicitare anche in rapporto alla vivacità della produzione nel
settore edilizio che per alcuni versi è stata sollecitata dalla
disponibilità da parte delle famiglie e di società immobiliari a
investire in abitazioni, con la certezza di poterle rivendere in un
arco di tempo, anche breve, ad un prezzo superiore, in termini
reali, a quello d'acquisto.
Né va dimenticato in tale quadro l'ampio spazio assunto dai pro
cessi di autopromozione e autocostruzione.
In queste aree dunque la domanda abitativa risulta oggi molto
ridotta, sia perché alcuni bisogni sono stati già risolti, sia perché
la struttura demografica della popolazione è caratterizzata da
bassi tassi di natalità e da forte invecchiamento.
Un altro fattore rilevante della distribuzione del disagio è quello
legato alle condizioni di centralità dell'area.
Le condizioni di conservazione del patrimonio abitativo diventa
no generalmente peggiori quando si passa dalle zone centrali alle
zone periferiche delle aree 'urbane', viceversa avviene per l'in
tensità del deficit: la carenza di abitazioni è più alta, sempre ad
un'osservazione complessiva, nelle zone centrali piuttosto che in
quelle periferiche.
Il rapporto tra condizioni abitative e area geografica è un ulte
riore elemento che caratterizza la qualità dell'abitare.
A livello generale si può osservare che il nord e il centro presen
tano caratteristiche simili: il disagio assume sempre valori con
tenuti, ad eccezione di alcune aree metropolitane e di alcuni
sistemi emarginati e periferici. Nelle aree meridionali, invece, il
disagio si manifesta con uno spettro più ampio di variabilità dai
valori più bassi a quelli più intensi che risultano predominanti
(tabella 8.7).

Tabella 8.7 Tipo di sub-aree presenti nelle diverse categorie di
condizione abitativa per regione
Condizione
abitativa
molto buona

Regioni

Piemonte

-

G2 G1

Valle d'Aosta

G1

Lombardia

D2E2E1F1G1G2

Trentino A. D.

Bl Bl(E2F2Gl G3G2

Veneto

Condizione
abitativa
pessima

Condizione abitativa scadente
da assoluta preva- da assoluta preva
lenza di deficit
lenza di degrado
A l BltB3F2Gl G3

Ai

Ai

-

F1 F2 E2

-

B3 °3

F1
-

Ei

A2B1A 1D^B3E1G1G3

-

Friuli V. G.

W

-

-

D3 F2

Liguria

A l Bl D2DitEl F2Gl

-

-

E1F2

B2B1 °1

-

-

E2 F2

-

F2
F2

Emilia Romagna

2 D3

°2

Toscana

E1D1A3B1B‘(D3D2E2F2G1

-

Umbria

B„ B,

-

-

Marche

B1B<, °2

-

-

Lazio
Abruzzo
Molise
Campania

.

B1G4B4C2

C1
C1

Ai W

-

F2

-

B^C1E2E1F2

-

-

F2F1

i

Puglia

-

B1B3D4F2G3E1

Basilicata

-

F2F2E2

Calabria

-

D,F2

Sicilia

-

Sardegna

B,C1

Fonte: elaborazioni CRESME su dati ISTAT

-

-

-

-

A i Ei

Ai

-

-

"

-

A3B1

C1

Bl D<tE2F2

-

B1A3

G3

-

B1

El W

l Gl G3
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Un fenomeno particolare è costituito poi da alcune aree, appar
tenenti essenzialmente al Centro-Nord, in cui si registra una
presenza minima di deficit e in alcuni casi una virtuale assenza,
gli alloggi sono eccedenti rispetto ai fabbisogni di spazi abitativi.
Si tratta da un lato di aree periferiche nelle quali si registrano
importanti fenomeni di esodo della popolazione unitamente al
l'abbandono di parte del patrimonio, che presenta alti livelli di
degrado, e dall'altro di aree urbanizzate, sistemi urbani diffusi e
aree a carattere turistico, in cui le condizioni abitative sembra
no essere obiettivamente buone.

CONCLUSIONI
Dall'analisi di cui sopra abbiamo riportato i principali elementi di
sintesi. Da essa emerge che non esiste un rapporto univoco e
determinato tra tipo di sistema insediativo e qualità dell'abitare.
Si è visto, ad esempio, che non si può afferm are genericamente
che nelle aree metropolitane il disagio è elevato; nei sistemi
metropolitani policentrici, infatti, le condizioni abitative risulta
no essere piuttosto buone.
Nelì'analizzare la natura degli squilibri del mercato abitativo,
infatti, vanno tenuti presenti alcuni fattori rilevanti che riguar
dano le condizioni e le modalità di formazione e di sviluppo dei
singoli insediamenti umani. Si tratta di fattori di tipo storico e
geografico (l'esistenza di grandi centri e i rapporti di gravitazio
ne, la presenza di sistemi di reti infrastrutturali che collegano in
un continuum urbano centri medi e piccoli) e di fattori di tipo
economico e sociale (la qualità e la quantità delle attività econo
miche, la capacità imprenditoriale, il livello del reddito e la cul
tura della popolazione insediata).

.
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MECCANISMI DI REGIONALIZZAZIONE: IL SISTEMA PORTUA
LE COME SOTTOSISTEMA SPAZIALE

Adalberto Vallega

Nelle trasformazioni che animano gli assetti economici appare in
rilievo un vettore di impulsi che procede dalla divisione interna
zionale del lavoro e perviene alla divisione sociale del lavoro in
paesi di vecchia e di nuova industrializzazione. Un connotato del
genere è piuttosto originale. Infatti, non è ricorso né durante
l'innesco dello stadio paleoindustriale, né durante il passaggio tra
questo e lo stadio neoindustriale. In quelle fasi sono insorti pro
fondi cambiamenti nella divisione sociale del lavoro in un paese
trainante (Gran Bretagna nel primo caso, Stati Uniti nel secondo
caso) e poi si sono diffusi e ffe tti nelle relazioni internazionali.
Dalla fine degli anni '60, invece, a mutare sono state - in primis
e soprattutto - le relazioni internazionali, fino a produrre impulsi
su assetti economici e sociali di paesi che fino ad allora erano
stati generatori ed esportatori di e ffe tti.
Questa premessa è necessaria per sottolineare come la dinamica
delle relazioni interregionali abbia assunto rilevanza ben superio
re a quella che aveva in passato. Di conseguenza, nel fuoco della
riflessione scientifica va posta la regionalizzazione, intesa non
già come classificazione di regioni (concezione tassonomica, pro
pria della geografia quantitativa), ma piuttosto come tessitura di
regioni colta nella traiettoria temporale e, quindi, in funzione
del processo spaziale che la governa (concezione sistemica). In
terdipendenze tra regioni, formazione di catene privilegiate di
relazioni, fasi di rottura, e così via, diventano temi privilegiati.
In questa sede si propone non una riflessione teorica asettica,
strettamente deduttiva, ma piuttosto una rapida rassegna di al
cuni problemi, concettuali e metodologici, che possono insorgere
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quando su un caso concreto si tenti di ragionare in termini siste
mici. Il caso riguarda il sistema portuale ligure visto in rapporto
alle grandi linee di organizzazione territoriale del Nord Ovest
italiano. Se ne è occupato uno studio prospettivo messo a punto
presso la Regione Liguria, cui è stato conferito il nome di Rap
porto per Siliport 2000 (in seguito sarà denominato semplicemen
te Rapporto) e al quale è stato affidato il compito di fornire
linee direttrici per l'approntamento di piani.

SISTEMA PORTUALE COME SOTTOSISTEMA SPAZIALE

Per comprendere il senso del Rapporto (1983) e bene ricordare
che all'inizio degli anni '80 vedeva la luce il 'progetto pilota del
sistema portuale ligure'. Lo scopo era circoscritto: consisteva nel
coordinare i piani dei quattro porti liguri (La Spezia, Genova,
Savona, Imperia) e di programmare due nuovi porti (Voltri per
Genova, Vado per Savona) in modo da conseguire una distribuzio
ne equilibrata dei traffici.. I presupposti erano evidenti: si suppo
neva che al mercato dei traffici i porti liguri potessero accedere
senza sostenere una dura competizione con altre aree portuali; il
sistema prefigurato si qualificava per il conseguimento di obiet
tivi endogeni - il raffreddamento della competizione interportuale - e non già per il conseguimento di una capacità competitiva
d'assieme nei riguardi dell'esterno. Era assimilabile a un compro
messo tra città portuali, ma lontano da una visione di sistema
rigorosamente intesa. Ciò di per sé non infirma - è bene preci
sarlo - la validità tecnica, ingegneristica, delle soluzioni propo
ste, almeno di buona parte di esse.
Il Rapporto rovescia l'ottica. Si parte dal presupposto che la divi
sione internazionale del lavoro provochi una crescente competi
zione interregionale all'interno della CEE. Si conferisce al Nord
Ovest italiano - Piemonte, Liguria, Lombardia fino ai confini orientali dell'area gravitazionale di Milano - qualifica di regione,
intesa come sistema spaziale aperto. Si assume che il Nord Ovest
sarà indotto a perseguire, simultaneamente e combinatamente,
due scopi: a) cercherà di accrescere la proiezione nei mercati ol
tremarini, sia eastbound (oltre Suez) che westbound (oltre Gibil
terra) e che questi mercati acquisiranno per la regione un peso
relativo crescente rispetto alla domanda interna, nazionale e co
munitaria; b) si sforzerà di fruire di un maggior numero di gradi
di libertà nelle relazioni con altri spazi comunitari, in modo da
reggere adeguatamente la competizione, progressiva, che anima
lo scacchiere delle regioni europee. In questo quadro si ipotizza
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che i porti vengano ordinati a sistema, cioè che le loro funzioni
siano condotte su un livello di interrelazione tale da produrre
un'energia d'assieme - una capacità competitiva - maggiore della
somma delle energie producibili se essi conservassero comporta
menti indipendenti. Infine, il sistema portuale ligure viene consi
derato come sottosistema del sistema spaziale: alla strategia re
gionale del Nord Ovest è accreditata la qualifica di variabile
indipendente e alla strategia portuale quella di variabile dipen
dente.

Figura 9.1 Modello interpretativo della regionalizzazione litora
nea di paesi industrializzati
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In questa sede non è il caso di riassumere i contenuti del lavoro:
l'operazione sarebbe fuorviante. E' utile, invece, focalizzare i
problemi e le prospettive di analisi regionale che sono chiamati
in causa, i nodi teorici affrontati in modo soddisfacente e quelli
irrisolti.

DELIMITAZIONE DEL SISTEMA SPAZIALE: PROBLEMA CRITI
CO

La delimitazione della regione: problema classico delia ricerca
regionale, soprattutto della geografia regionale. Avendo impo
stato l'analisi in senso sistemico, e quindi su una dimensione dia
cronica, è parso evidente che allo spazio regionale non si potes
sero attribuire confini ben delineati - operazione cara, invece,
alla ricerca funzionalistica - e che, in via di prima approssima
zione, la delimitazione dello spazio padano nel senso cui s'e fatto
cenno risultasse soddisfacente per cogliere e valutare la proie
zione spaziale di catene di relazioni, soprattutto di relazioni re
troagenti. Al contrario, il problema non ha trovato soluzioni sod
disfacenti a mare, per la fascia litoranea.
A produrre inconvenienti metodologici, che si sono ripercossi sui
risultati dell'interpretazione, è stato il vincolo di indicazioni me
tascientifiche predeterminate. Infatti, giacché lo spazio litora
neo di riferimento ha coinciso con la fascia su cui si stende l'ipo
tizzato sistema portuale ligure, l'interpretazione di meccanismi
litoranei è stata circoscritta ai confini amministrativi della Li
guria, sicché s'è rinunciato a cogliere a fondo i meccanismi che
presiedono alla vita portuale dell'arco nord tirrenico. L'inconve
niente è significativo - oltre che grave - almeno per due motivi
di non poco conto.
In primo luogo, il Nord Ovest si appoggia, per i servizi portuali,
sull'intero arco nordtirrenico. Anzi, negli ultimi tempi, a mano a
mano che s'è espansa la containerizzazione, ha accresciuto le
interdipendenze con Livorno. Di conseguenza, se la logica siste
mica fosse stata applicata fino alle più radicali conseguenze, sa
rebbe stato necessario assumere a pieno campo il fronte portuale
compreso tra Savona e Livorno - e non già quello compreso tra
Imperia e La Spezia - e trarne anche le conseguenze sui livelli
prospettivo e propositivo. La realtà regionale, soprattutto se
vista in chiave dinamica, impone di considerare spazi che non si
possono ricondurre né a regioni amministrative, né ad aggrega
zioni predeterminate di regioni amministrative.
In secondo luogo, il Rapporto non ha potuto - a causa di questo

187

condizionamento - mettere a fuoco un meccanismo di grande ri
levanza dal punto di vista dell'ottica sistemica. Dalla seconda
metà degli anni '70 nell'arco nordtirrenico si stanno formando
due coppie di porti, che contraddicono con la visione tradizionale
della vita litoranea. A ponente, le città di Genova e di Savona
soffrono di stasi funzionali nei porti e risentono per intero del
l'impatto provocato dalia divisione internazionale del lavoro sul
l'industrializzazione di base, litoranea e perilitoranea. A levante,
i porti di Livorno e di La Spezia compiono progressi - considere
voli il primo, non trascurabili il secondo - nel mercato dei tra
sporti unitizzati, tanto per quelli a movimentazione verticale
quanto per quelli a movimentazione orizzontale. Inoltre, la cop
pia orientale di porti è interessata a vie e a nodi di traffico linee di forza deli'intermodalismo nelle spazio settentrionale ita
liano - il cui rinvigorimento non andrebbe del tutto a vantaggio
della coppia occidentale. Ecco, dunque, le premesse perché si
formino catene di relazioni privilegiate tra Livorno e La Spezia,
a tal punto da produrre una sorta di segregazione progressiva. E,
per converso, ecco le premesse perché Genova e Savona siano
indotte a cercare proprie linee di cooperazione, tanto per atte
nuare gli e ffe tti di meccanismi perversi di cui soffrono, quanto
per fronteggiare una competizione portuale proveniente da due
fronti: da Marsiglia-Fos e da Livorno-La Spezia. Ci troviamo,
quindi, di fronte a fenomeni di indubbio interesse per verificare
concetti - quali l'individualizzazione e la segregazione progressi
va - che la teoria sistemica offre all'analisi regionale.

NODALITA' TRA FUNZIONI DI GATEWAY E FUNZIONI DI
CENTRAL PLACE

L'aver assunto il fronte portuale ligure come sottosistema di un
sistema spaziale aperto - il Nord Ovest - ha provocato una sug
gestiva visione di sistema portuale. Ai porti si aggiungono - in
questo disegno prospettivo - due strutture nodali interne: un cen
tro di smistamento delle rinfuse (alle spalle di Savona) e un interporto, presumibilmente alle spaile di Genova. Insomma, il si
stema portuale è stato visto come un poligono, con quattro verti
ci sul mare (La Spezia, Genova con Voltri, Savona con Vado,
Imperia) e con due vertici nel pedemonte padano. La visione ap
pare corretta, perché coglie gli e ffe tti generabili dall'insorgere
di una nuova nodalità - provocata dal multimodalismo dei tra
sporti e da modelli di governo dell'intero ciclo di trasporto - la
quale è destinata a incidere non poco sull'organizzazione del ter
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ritorio e sulle relazioni interregionali. Questa proposizione indu
ce a ritenere che l'elemento più interessante, ma anche più criti
co, del sistema portuale sia costituito dall'interporto, il quale va riconosciuto - è stato prefigurato in modo congruente con i ri
sultati più avanzati conseguiti in questo campo dal CNR (proget
to finalizzato 'trasporti'). L'interporto nasce da due esigenze
strategiche: da un lato, quella di localizzare nel pedemonte
padano funzioni - rivolte alle unità di carico e alla formazione e
scomposizione dei carichi unitari - che il litorale può accogliere
solo con difficoltà perché avaro di spazio; dall'altro lato, quella
di trovare un giunto nodale che connetta le strategie territorali
della Lombardia con quelle della Liguria.
L'interporto prospetta, sia dal punto di vista organizzativo che
dal punto di vista localizzativo, problemi di non poco conto. Ma
non è su questi che vale la pena di indugiare quando si ragioni come accade in questa sede - in chiave di ottica regionale siste
mica. Questa prospettazione di nodo per trasporti containerizza
ti e per la multimodalità conduce a valutare un campo di funzio
ni che probabilmente impegnerà a fondo la letteratura. I nodi,
soprattutto quando servano trasporti multimodali, tendono a or
ganizzarsi in reti. All'interno delle reti si producono gerarchie di
nodi basate sul livello funzionale: sul tessuto delle funzioni rese
alla merce e all'unità di carico, che costituiscono la base delle
valenze del nodo, si possono innestare funzioni più qualificate,
rivolte ai vettori, all'organizzazione dei ciclo di trasporto. Rag
giunto un qualificato livello funzionale, il nodo può attrarre an
che attività - terziarie e manifatturiere - non tanto per essere
un giunto tra flussi di merci e tra moduli dell'unitizzazione,
quanto per l'offerta di economie esterne che produce.
Emerge, dunque, l'esigenza di distinguere - in queste e in altre
strutture nodali del territorio - due campi funzionali: da un lato,
le funzioni strettamente nodali; dall'altro lato, le funzioni di lo
calità centrale. Le prime, quando si tratti di nodi che governano
flussi materializzanti relazioni interregionali, assumono - secon
do la visione del Bird (1983) - la funzione di gateway, di porta
attraverso cui la regione forma, intrattiene e trasforma le
relazioni con l'esterno. Le seconde - le funzioni di centrai place riguardano invece le relazioni tra la città e l'intorno e, quindi,
soprattutto l'offerta di beni e di servizi resi dal centro al
mercato circostante.
Orbene, appare fondamentale: a) distinguere, nella stratificazio
ne tradizionale di centri in posizione nodale, se e con quali proie
zioni siano esercitate, oltre che funzioni centrali, anche funzioni
di gateway; b) valutare, nella nodalità insorgente, quali nodi sia
no in grado di affermarsi come gateways privilegianti della re
gione e quali posseggano, almeno in potenza, tale energia, orga
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nizzativa e localizzativa, da produrre anche centralità.
Sul piano teorico resta da valutare se convenga compiere sforzi
affinché, alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla rivolu
zione dei trasporti e dalle trasformazioni della divisione interre
gionale del lavoro, la griglia interpretativa appena abbozzata sia
approfondita e venga a far corpo con una concezione regionale
sistemica a sfondo esplicitamente diacronico.

INDIVIDUALIZZAZIONE, SEGREGAZIONE PROGRESSIVA, RE
TROAZIONE : OGGETTI PRIVILEGIATI DI RIFLESSIONE

Non si insisterà mai abbastanza sull'esigenza di riorientare la
dimensione intellettuale in forza della quale vengono elaborati
quadri regionali, tanto interpretativi che prospettivi e propositi
vi. Nel riorientamento va conferito peso a due ordini di fattori,
tra loro strettamente connessi: a) il ciclo di trasporto, di cui si
sono viste - nel caso in esame - le implicazioni producibili nel
campo della nodalità; b) la propensione, se non la costrizione, a
realizzare un'offerta regionale di beni e di servizi il più possibile
rivolta al mercato estero. La competizione interregionale nel
l'Europa occidentale - destinata ad acuirsi a dispetto dei proposi
ti di cooperazione enunciati dal governo comunitario - ha come
matrice profonda la strategia per i mercati esteri. La regionaliz
zazione merita di essere valutata soprattutto in prospettiva, in
rapporto a questo poderoso fronte di impulsi connessi a relazioni
esterne di ampio raggio.
Ecco, dunque, che quando si coniugano rivoluzione dei trasporti donde le strategie di ciclo - e i mutamenti di peso tra mercato
interno e mercato estero, si comprende appieno quanto valga l'a
nalisi delle relazioni che le regioni intrattengono sull'orizzonte
oltremarino e, quindi, quanto valga il determinismo oceanico nel
produrre o nel riorientare la struttura della regione, la sua proie
zione esterna. La deduzione poggia su una successione d iffic il
mente confutabile di giudizi: a) le regioni interessate da cicli di
trasporto con ampia proiezione internazionale acquistano, coeteris paribus, peso crescente nel concerto regionale cui apparten
gono; b) in questi tipi di cicli il trasporto oceanico è trainante e
governa l'assetto dei segmenti terrestri; c) donde il determinismo
oceanico assume, sua sponte, la veste di variabile privilegiata,
soprattutto nella costruzione di quadri prospettivi o propositivi.
La valutazione appare abbastanza agevole a compiersi quando si
consideri il peso del Nord Ovest italiano in relazione a un insie
me di porti - quelli liguri - le cui propensioni a ordinarsi in siste
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ma sarebbero velleitarie se non venissero collocate nel quadro
della regionalizzazione contemporanea.
La ricerca regionale va dunque tematicamente e metodologica
mente aggiornata, conferendo il peso che meritano alle opportu
nità e ai condizionamenti generati nell'orizzonte oceanico, fino a
superare la dimensione intellettuale continentalistica che ha do
minato - e domina - nella tradizione scientifica italiana. La pro
posizione trova altre conferme quando si rifletta al Nord Ovest
italiano. Da qualche tempo nei poli urbani interni, soprattutto a
Milano, acquistano evidenza due comportamenti. Da un lato, au
mentano le relazioni con gateways portuali ubicati al di fuori
dell'Italia, nella ricerca, del tutto motivata, tesa ad accrescere i
gradi di libertà nelle relazioni esterne e a disporre di canali di
accesso a fronti portuali - quello del Mare del Nord in primo
luogo - cui fanno capo le grandi rotte oceaniche, da quelle atlan
tiche a quelle, insorgenti, round thè world. Il peso economico di
questa propensione è considerevole: è stato calcolato che dal
Nord Ovest si dirigano verso i porti settentrionali della Comunità
da 3 a 5 milioni di t l'anno di merci varie italiane. Dall'altro lato,
la diffusione di cicli di trasporto multimodale ha provocato l'af
fermazione di una figura relativamente nuova: l'operatore del
ciclo. Le conseguenze sul piano della localizzazione di centri de
cisionali del trasporto sono considerevoli, e più ancora lo saranno
in avvenire. La gestione indipendente di segmenti di trasporto
induceva agenti marittimi, spedizionieri marittimi e, lato sensu,
l'intermediazione connessa al trasporto marittimo, a concentrar
si nel polo portuale: nel caso in esame, a concentrarsi a Genova.
L'avvento della gestione integrale del ciclo di trasporto induce
gli operatori a insediarsi in grandi piazze del commercio interna
zionale: nel caso in esame, nei poli urbani interni, soprattutto a
Milano. Di conseguenza, non appaia paradossale che i rapporti di
peso tra città litoranea e città interna mutino a favore della
seconda e che Milano possa ascriversi al ristretto novero dei cen
tri decisionali marittimi di sicura e ampia rilevanza internazio
nale. La struttura regionale cambia non solo per le trasformazio
ni, ben note, del substrato manifatturiero, ma perché si trasfor
mano i profili funzionali d'assieme dei poli che la governano.
Le riflessioni, se trasposte agli strumenti dell'interpretazione,
conducono ancora all'insieme dei concetti che la teoria generale
dei sistemi o ffre per mettere a fuoco: a) l'insorgenza di relazioni
privilegiate tra gruppi di elementi del sistema; b) la formazione
di catene di relazioni che cementano le interdipendenze all'inter
no di un gruppo di elementi, fino a provocare un indebolimento
del cemento del sistema, cioè del cemento della regione. Indivi
dualizzazione, centralizzazione, segregazione progressiva danno
vita a una serie di concetti che rivelano - come s'è accennato -
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Figura 9.2 Linee di forza operanti tra l'Europa interna e lo spazio
nord tirrenico alla fine del secolo. Assi di polarizzazione: 1 del
Reno; 2 dello Spluga; 3 del Brennero
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indubbia utilità, ma a condizione che si compiano una trasposi
zione e un approfondimento. Questi concetti devono essere tra
sposti dal piano della teoria generale dei sistemi - in pratica
dalla dimensione in cui li ha posti Von Bertalanffy (1968) - al
piano della ricerca regionale, con tutte le implicazioni definito
rie che ne conseguono. Devono essere approfonditi in modo da
adeguarli a interpretare tanto relazioni interne ai sistema spa
ziale quanto relazioni esterne di cui esso sia protagonista o v itti
ma. Sotto questo profilo, nel caso del Nord Ovest si constatano
andamenti densi di significato: all'interno dello spazio regionale
si indebolisce la catena di relazioni tra Milano e Genova, mentre
si rafforza quella tra Milano e Livorno-La Spezia; all'esterno si
rafforzano modestamente le relazioni tra Milano e il gateway
nordadriatico e consistentemente le relazioni tra Milano e il
Northern Range, soprattutto con il gateway renano. Il problema
è questo: i concetti sistemici consentono di mettere a fuoco
meccanismi del genere, di misurarne gli e ffe tti?
A ben vedere, i concetti di cui si discorre ne sottendono un altro,
più semplice, che attende anch'esso di essere precisato e di esse
re proiettato su soddisfacenti piani metodologici. E' il concetto
di retroazione. Nella ricerca regionale, soprattutto quando ambi
sca accedere a pieno campo alla dimensione diacronica, appare
sempre più utile individuare retroazioni che agiscano sul piano
territoriale (coordinata orizzontale) e retroazioni che procedano
dal campo sociale (coordinata verticale) a quello spaziale, e vi
ceversa.

GRANDI MECCANISMI DI REGIONALIZZAZIONE

Sia consentito richiamare un ultimo spunto di riflessione cui con
duce lo studio prospettivo sul Nord Ovest italiano. E' noto che,
quando si parla di direttrici di connessione regionale tra il Set
tentrione italiano e l'Europa interna, il pensiero vada a due fasci
di percorsi: a ponente, quelli che conducono al solco renano; a
levante, quelli che conducono all'Europa centro-orientale. Orbe
ne, se si guarda in prospettiva, matura la consapevolezza che come fa il Rapporto di cui si è discorso e come si evince da
intenti programmatici della Regione Lombardia - sia motivato
attribuire importanza strategica a un nuovo percorso centrale,
quello attraverso l'ipotizzato traforo ferroviario dello Spluga. Le
motivazioni appartengono a una categoria diversa da quella cui si
attinge di solito per giustificare progetti o per legittimare la
richiesta di investimenti. Infatti, traggono alimento dalla natura

193

dei grandi meccanismi della regionalizzazione europea e partono
dall'assunto che, durante gli anni '90, essa sarà profondamente
incisa dal completamento delle connessioni navigabili tra Reno e
Rodano, e tra Reno e Danubio. E' ragionevole prevedere che que
sti eventi produrranno due ordini di e ffe tti:
- lungo il corso del Reno si rafforzerà la polarizzazione esercita
ta dai grandi centri del manufacturing beli e dai grandi porti
della Schelda, del Reno e dell'Elba. La fascia nodale meridiana,
imperniata su Basilea, Strasburgo e Francoforte accrescerà l'e
nergia gravitazionale, già considerevole, di cui dispone e - per il
mercato dei trasporti multimodali - assurgerà a concentrazione
di altissimo rango per centri decisionali che governano cicli di
trasporto intercontinentale;
- nel tratto navigabile che connetterà il Reno con il Danubio si
formerà un'altra fascia nodale, presumibilmente imperniata su
Bamberg, Norimberga e Regensburg. Vi convergeranno flussi inalveati su tre direzioni interne: su quella per Amburgo e la Da
nimarca, su quella per Berlino e la Polonia, a est su quella per
Praga.
L'alternativa è, dunque, evidente. In presenza di risorse finanzia
rie limitate è preferibile rafforzare vie italiane per il solco del
Reno o aprire una nuova via - quella dello Spluga -diretta verso
la fascia nodale ipotizzabile alla convergenza del solco renano
con il solco danubiano? La scelta va alla seconda soluzione: la
via dello Spluga 'apre' verso un'area di mercato in formazione,
ove sono minori le difficoltà per realizzare una sorta di polariz
zazione a favore di centri e di gateways itahan di quanto lo
siano le possibilità di recuperare polarizzazione lungo la direttri
ce renana, per la quale lo spazio italiano non fruisce di gradi di
libertà nei riguardi dei centri decisionali che la governano.
Questa proposizione richiede, ovviamente, di essere avvalorata,
o confutata. Tuttavia, in questa sede non è stata enunciata tanto
per prospettare possibili (probabili) mutamenti dei termini di al
cune relazioni esterne intrattenute dal Nord Ovest, quanto per
sottolineare il cambiamento di ottica metodologica che viene
chiamato in causa. Durante gli anni '60 e per buona parte degli
anni '70 gli strumenti del ragionamento sono stati le aree forti,
la polarizzazione industriale nel senso proposto dal Perroux
(1960; 1964), la centralità nel senso proposto dal Christaller
(1933) e dal Berry (1964). Oggigiorno insorgono nuovi strumenti:
linee di forza, nodi e fasce nodali, e così via. Sono i segni
dell'esigenza di andare a fondo nell'interpretare i meccanismi
che governano il territorio: l'idea di processo spaziale, se posta a
confronto con queste esigenze, perde di astrattezza e si impre
gna di contenuti specifici.
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OBIETTIVO : SCENARI REGIONALI?
Quali i termini generali di riflessione cui si approda consideran
do, al tempo stesso, indirizzi di avanzamento scientifico e un ca
so, significativo per la sua criticità, qual è prospettato dal Nord
Ovest italiano? In sintesi, pare ragionevole formulare alcune pro
posizioni:
- la concezione sistemica della regione appare un veicolo teorico
effica ce per avanzare nella ricerca regionale, a patto che si rie
sca a soddisfare due esigenze. In primo luogo, che la ricerca vada
al cuore dell'analisi dei meccanismi di formazione e di trasfor
mazione della struttura regionale. In secondo luogo, che la di
mensione diacronica venga autenticamente assunta e trovi soddi
sfacenti soluzioni metodologiche;
- gli strumenti concettuali o ffe rti dalla teoria generale dei si
stemi e dalla teoria sistemica della regione richiedono di essere
affinati con l'intento di raggiungere gli scopi di cui al punto pre
cedente. In questo ambito è anche possibile rigenerare un insie
me di proposte metodologiche offerte e sperimentate dalla geo
grafia funzionalistica. L'affinamento di concetti e di metodo
logie pertinenti la dimensione diacronica dovrebbe avvenire nel
l'intento di cogliere le fasi di rottura che attraversa la struttura
regionale, assumendole come momento privilegiato per interpre
tare il processo regionale;
- l'oggetto della ricerca non può esaurirsi nella regione in sé. La
struttura regionale e il sistema spaziale - inteso come sruttura
che si muove lungo una traiettoria orientata - non possono essere
colti se non all'interno di un quadro interpretativo di ampio re
spiro, che abbia riguardo a tessiture di regioni colte anch'esse
per il loro movimento e per il loro orientamento. La regionaliz
zazione, dunque, diventa un oggetto di ricerca addirittura preli
minare, nella sequenza della riflessione scientifica, rispetto alia
regione in sé;
- definita in questi termini la teleologia generale della ricerca, si
possono cogliere le valenze che essa acquisirebbe se fosse indi
rizzata a mettere a punto quadri prospettivi e se fosse sollecita
ta ad avanzare sul piano propositivo. La dinamica che domina la
divisione interregionale del lavoro e le trasformazioni - tanto in
tense quanto rapide - che incidono su fattori tecnologici e orga
nizzativi convergono nel sottolineare l'utilità di impiegare otti
che sistemiche e tessiture concettuali pertinenti la regionalizza
zione, nell'intento di sviluppare metodologie orientate a co
struire scenari regionali intesi lato sensu, cioè pertinenti tanto
orditure di regioni quanto regioni in sé.
Le metodologie per la costruzione di scenari economici, tenden
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ziali e finalizzati, hanno fruito di non trascurabili avanzamenti.
A margine, in qualche caso si sono occupati anche della dimen
sione spaziale. A titolo esemplificativo si possono ricordare le
ricerche francesi sulla divisione internazionale del lavoro (Ministère de l'Industrie et de la Recherche, 1976) e dell'Interfutures
Group (1979). Ma sono ben lontane dall'aver indagato a fondo su
meccanismi di regionalizzazione. Per raggiungere l'obiettivo è
necessario chiamare in campo gli indirizzi che, da una pluralità
di versanti disciplinari, convergono alla scienza regionale. La
comparazione disciplinare potrebbe costituire lo strumento vin
cente per mettere a punto concetti e metodologie per la costru
zione di scenari regionali. Lo spazio europeo potrebbe essere un
terreno per sperimentare tessiture teoriche e metodologie. Il
mondo operativo italiano potrebbe essere il beneficiario di utilità
che scaturissero da questi lavori, da modi rinnovati di interpreta
re cammini accreditabili alle strutture regionali.

C a p ito lo 10

CICLO URBANO: LE CITTA' TRA SVILUPPO E DECLINO

Roberto P. Camagni, Fausto C urii e Maria Cristina Gibelli

Nella letteratura sul declino metropolitano si possono evidenzia
re tre principali linee interpretative:
- una prima che sottolinea la novità del fenomeno e la sua estra
neità rispetto alla dinamica storica dell'urbanizzazione;
- una seconda che all'opposto ne ridimensiona la portata, identi
ficandolo con processi di ulteriore diffusione urbana;
- una terza che tenta una fusione fra le prime due attraverso la
costruzione di un modello ciclico dello sviluppo metropolitano,
adattabile in serie temporale alle grandi città di ciascun paese, e
in cross-section ai sistemi metropolitani di paesi a differente
livello di sviluppo.
Nel presente lavoro si intende analizzare lo sviluppo del sistema
urbano padano alla luce dell'insoddisfazione per ia capacità in
terpretativa di questi tre approcci e sulla base di un modello
'eclettico' che tenta di fondere segmenti teorici dell'economia
urbana e regionale tradizionalmente separati.

LE ANALISI DEL DECLINO METROPOLITANO

La prima linea interpretativa, prevalentemente statunitense, è
rappresentata da alcuni studi sulla dinamica dell'urbanizzazione
nelle società mature la cui tesi comune è che, a partire dagli
anni 70, si è manifestata, soprattutto negli Stati Uniti, una netta
rottura, una autentica inversione di tendenza rispetto ai decenni
precedenti.
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Questa inversione di tendenza si è manifestata:
- nella crescita più intensa dei sistemi urbani di minore dimen
sione rispetto a quelli più ampi, all'interno della gerarchia urbana
nazionale;
- nel declino demografico e occupazionale delle maggiori aree
metropolitane e nel simmetrico e simultaneo processo di crescita
demografica e occupazionale di aree metropolitane non contigue
alle prime e di dimensione più ridotta;
- nello sviluppo accelerato di aree non metropolitane;
- nel riorientamento dello sviluppo regionale dalle aree storiche
dell'industrializzazione verso nuove regioni in cui la produzione
industriale e di servizi avanzati risulta in forte espansione.
'Declino metropolitano', 'controurbanizzazione', 'rinascita rurale',
'civiltà urbana senza città' sono alcuni dei neologismi che carica
no i fenomeni osservati di un significato di radicale diversità ed
estraneità nei confronti dei precedenti modelli di urbanizzazio
ne.
Questo filone è rappresentato in primo luogo da Berry (1976a),
ma altri studi si collocano in questa prospettiva (Sternlieb e
Hughes, 1977; Beale, 1977; McCarthy e Morrison, 1977; Vining e
Kontuly, 1978; Vining, 1980).
Secondo questi autori il nuovo modello di urbanizzazione è d iffi
cilmente interpretabile con i fattori localizzativi tradizionali:
ciò che appare determinante a partire dagli anni '70 per spiegare
la nuova geografia insediativa in una società postindustriale e
densamente urbanizzata sono soprattutto le mutate preferenze
localizzative della popolazione, sempre più incline a fissare la
propria residenza in aree meno congestionate e conflittuali e con
più elevate qualità ambientali, anche a costo di redditi meno
elevati. Lo sviluppo delle aree periferiche è inoltre potenziato
dal progressivo ampliarsi della fascia dei pensionati e delle atti
vità di tempo libero.
Su posizioni simili, anche se in parte diverse sono le spiegazioni
del fenomeno, si pone uno studioso di formazione differente co
me Aydalot (1983) che, analizzando il caso francese, sottolinea
la brusca rottura e la svolta verificatasi nella dinamica urbana
dopo il 1975, quando si interrompe una tendenza secolare e le
città di ogni dimensione, se si eccettuano i comuni piccolissimi,
registrano saldi demografici negativi (la c.d. rururbanization di
Aydalot, 1983).
Un secondo gruppo di ricerche, relative soprattutto al caso euro
peo, avanza ipotesi interpretative sostanzialmente divergenti.
Fra questi studi si possono collocare i lavori di Hall e Hay (1980),
Gordon (1980) e Dematteis (1983).
Sia Gordon che Hall ritengono che le tendenze riscontrabili nello
sviluppo metropolitano dei paesi europei dal 1950 al 1975 eviden
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zino uno sviluppo ad ondate successive dai polo verso l'hinterland
in un processo di progressivo traboccamento e di occupazione di
aree contigue sempre più ampie, piuttosto che una drastica in
versione di tendenza connotata dallo sviluppo di aree rurali pe
riferiche e/o piccole aree metropolitane non adiacenti alle mag
giori concentrazioni urbane.
Il lavoro di Hall, in particolare, individua alcune fasi sequenziali
nello sviluppo metropolitano, connotate differentemente nel con
tenuto demografico e occupazionale e nelle modalità di occupa
zione dello spazio fisico. Questo modello di sviluppo a onde, con
occupazione in fasi successive di aree più esterne, viene posto in
relazione con il livello di sviluppo economico dei singoli paesi
europei o di aggregati regionali più ampi e sufficientemente omogenei ed evidenzia una sequenza temporale in cui sono i paesi
di più antica industrializzazione che si attestano nelle fasi più
avanzate dello sviluppo metropolitano (suburbanizzazione assolu
ta e, per la Gran Bretagna, declino), mentre sono i paesi di in
dustrializzazione più recente ad attestarsi in fasi più arretrate
della sequenza (centralizzazione assoluta e relativa prevalgono
nelle aree metropolitane dell'Europa meridionale).
Le diseconomie connesse con la dimensione crescente dei centri
spiegano le diverse fasi urbane: man mano che procede lo svilup
po economico le aree urbane raggiungono una soglia dimensionale
critica oltre la quale il manifestarsi di fenomeni di congestione
scoraggia l'ulteriore addensamento e favorisce progressivi feno
meni di spillover.
L'analisi empirica mostra quindi la prevalenza in Europa di pro
cessi di suburbanizzazione e non un'inversione di tendenza para
gonabile a quella osservabile negli Stati Uniti. Elementi di carat
tere psicologico possono poi, per Hall, rinforzare l'ipotesi di un
percorso specifico dello sviluppo urbano europeo: in particolare
si sottolinea la spiccata preferenza degli europei a risiedere nei
centri urbani, in contrasto con la diffusa vocazione antiurbana
degli americani.
Il lavoro di Hall e Hay ha però molti limiti. In primo luogo le
difficoltà oggettive incontrate nell'individuazione di criteri omogenei per le definizioni delle aree metropolitane dei diversi
paesi europei compromettono l'attendibilità dei risultati compa
rativi. Inoltre i perimetri delle aree metropolitane sono definiti
attraverso criteri fisici e funzionali più ampi di quelli utilizzati
nella perimetrazione delle SMSA statunitensi. Con una perimetrazione più ridotta molte aree metropolitane europee, che nella
analisi di Hall risultano in suburbanizzazione, si collocherebbero
probabilmente nella fase del declino: questo aspetto non è tra
scurabile dal momento che l'obiettivo di fondo dei lavoro di Hall
e Hay e di verificare se il caso europeo sia paragonabile al caso
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statunitense.
Inoltre la dinamica core-ring viene analizzata, per ogni paese e
per ogni gruppo di paesi omogenei, aggregando l'insieme delie
aree metropolitane, indipendentemente dalle loro dimensioni de
mografiche: un procedimento questo che non consente di avanza
re ragionamenti apprezzabili sulle trasformazioni interne alle re
gioni metropolitane, poiché appiattisce i risultati e impedisce di
evidenziare gli eventuali ritardi temporali nelle sequenze urbane
connessi con le differenti dimensioni dei centri.
Alcune riflessioni in sintonia con quelle di Hall emergono dal
lavoro di Dematteis sul caso italiano (Cencini, Dematteis e Menegatti, 1983). Dematteis interpreta la crisi delle regioni metro
politane italiane ed il simmetrico sviluppo di aree periferiche
non tanto come una cesura netta rispetto alle tendenze passate,
quanto come una "sorta di dilatazione e probabilmente di rarefa
zione (in termini di densità) della maglia urbana di tipo metropo
litano, dovuta principalmente alla nuova organizzazione del lavo
ro e alle tecniche teleinformatiche che la rendono possibile"
(p. 113).
Il terzo filone è rappresentato da un gruppo di ricercatori del
Netherlands Economie Institute (Klaassen et ai., 1981) e dal
gruppo responsabile del progetto CURB (The Costs of Urban
Growth) (Drewett et al., 1982). Il campione analizzato è costitui
to da 14 paesi europei in cui si evidenziano 189 aree metropolita
ne definite con criteri di carattere funzionale (Functional Urban
Regions).
Accomuna i ricercatori il modello di 'ciclo di vita' della città:
secondo tale modello le aree metropolitane passano attraverso
fasi di crescita diverse, analoghe agli stadi dello sviluppo di Co
lin Clark: ciscuna fase si differenzia dalie altre nel contenuto
demografico ed economico e nei ritmi di crescita del core e del
ring metropolitano (figura 10.1).
Ciò che spiega il passaggio da una fase all'altra è il concetto
ecologico di 'capacità limitata dello spazio fisico' e la sua tra
sposizione in termini di sviluppo urbano, cioè i benefici decre
scenti che si accompagnano all'aumento della dimensione urbana
ed alla concomitante comparsa di fenomeni di congestione. Cre
scita e declino demografico e occupazionale dei poli e successi
vamente dei rings metropolitani dipendono quindi da fattori quali
la progressiva saturazione dello spazio fisico, la congestione cre
scente del traffico, i processi di sostituzione funzionale nelle
aree centrali con espulsione di residenze e fabbriche e sviluppo
di attività terziarie.
Nella terza fase del ciclo (quella del declino) nuovi fattori in
teragiscono rinforzando le tendenze decentrative: in particolare
i progressi tecnologici che erodono le frizioni spaziali connesse
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Figura 10.1 Fasi dei 'ciclo di vita' metropolitano

a RI NC,

con la distanza, la crescente coscienza ecologica che si associa
all'aumento dei redditi, gli e ffe tti delle politiche di pianificazio
ne urbana volte a contenere la crescita metropolitana.
Poiché ipotizza non soltanto una crescita sequenziale, ma anche
la possibilità di un riavvio del ciclo, il modello prevede una quar
ta fase, la riurbanizzazione, anche se l'evidenza empirica non
fornisce risultati probanti in questo senso. Sarebbe lo stesso de
clino dei poli metropolitani a consentire nuove possibilità di ra
zionalizzazione e di rinnovo dei tessuti delle città centrali: un
intervento pubblico capace di valorizzare il ruolo economico e la
qualità ambientale della grande città potrebbe favorire una rin
novata propensione a risiedere nei centri urbani. Il modello può
poi spiegare non soltanto la sequenza temporale della dinamica
metropolitana all'interno di ogni paese, ma anche, in una prò-
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spettiva cross-national, i comportamenti differenziati dei si
stemi metropolitani a seconda del livello di sviluppo economico
del paese di appartenenza.
Questo terzo gruppo di ricerche fa dei passi avanti significativi.
Restituisce infatti un'interpretazione dinamica dello sviluppo
metropolitano, storicizzandone le diverse fasi e avanzando alcu
ne ipotesi esplicative sulle cause della transizione da una fase
all'altra. Il modello ciclico sembra però offrire uno schema espli
cativo convincente soltanto per il ciclo di vita delle grandi aree
metropolitane. I tentativi di spiegare la dinamica dei centri me
tropolitani di differente dimensione e di paesi a diverso livello di
sviluppo con lo schema circolare appaiono meccanicistici, perché
le diseconomie di congestione connesse con la dimensione (che è
a sua volta connessa con il livello di sviluppo) non sembrano suf
ficienti per spiegare fenomeni così complessi e differenziati.
In generale si tratta poi di un modello eminentemente descrittivo
che o ffre il vantaggio di sistematizzare e fondere, attraverso
un'elegante formalizzazione, le ipotesi esplicative dei primi due
filoni: quelle fondate sul livello di sviluppo economico, prevalenti
nel primo approccio, e quelle sulla dimensione urbana, prevalenti
nel secondo.
Come sottolinea Aydalot, il modello lascia tuttavia parzialmente
insoddisfatti in quanto "lo stesso apparato analitico che per
decenni ha spiegato la crescita delle città (le esternalità) e da
quindici anni ha spiegato la crescita delle città medie attraverso
l'analisi della dimensione ottimale, viene oggi utilizzato per
spiegare la crisi generale dell'urbanizzazione. In mancanza di una
quantificazione delle esternalità, non importa quale situazione
può verificarsi per e ffe tto di una medesima spiegazione, e ciò
solleva dei problemi di carattere epistemologico" (p. 14). Lo
stesso autore però, spiegando la crisi metropolitana con il cre
scente costo della vita e della riproduzione della forza-lavoro,
utilizza ampiamente il concetto di diseconomie esterne, anche se
in una accezione ideologico-critica differente.
Queste riflessioni vengono formulate da Aydalot sulla base del
l'osservazione dei caso francese dove, a partire dal 1975, tutte le
città hanno registrato un saldo demografico negativo. Il modello
ciclico, in cui il declino dei centri metropolitani è contempora
neo alla fortuna delle città medie, mal si adatta a spiegare la
situazione francese. L'ipotesi di Aydalot è che, più che di un
processo ciclico, si debba parlare di una svolta spettacolare pro
dotta da fattori prevalentemente esogeni, anziché endogeni. Le
risposte agli interrogativi sul declino vanno ricercate nella sfera
economica (costi urbani diretti e indiretti crescenti producono un
decentramento progressivo verso la periferia e le aree rurali);
nella sfera sociale (nuovi vantaggi sono o ffe rti dalla possibilità di
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risiedere in un mondo rurale che, grazie ai progressi tecnologici,
non è più sinonimo di isolamento); nella sfera politica (crisi della
città come rifiuto dell'economia di mercato e ricerca da parte
sia delle imprese che delle famiglie di forme di organizzazione
'precapitalistiche', che consentano per le prime un abbassamento
dei costi di riproduzione della forza-lavoro, e per le seconde la
instaurazione di una rete di relazioni sociali comunitarie e di
solidarietà, ostacolate invece dalla grande dimensione urbana).
Anche Dematteis critica il modello ciclico 'scarsamente fecondo
sul piano conoscitivo', ma, a differenza di Aydalot, prende le
distanze anche dagli studi sul declino metropolitano di matrice
statunitense. Scrive anzi, a proposito delie ipotesi di Berry: "an
nunciando in termini troppo generali e definitivi un clean break
col passato si rischia di passare dal mito dell'urbanizzazione a
quello della 'controurbanizzazione' o 'disurbanizzazione'" (p. 106).
Se, da una parte, è certamente opportuno assumere criticamente
ipotesi interpretative 'forti' avanzate in riferimento a contesti
urbani differenti, ci sembra d'altra parte che le analisi empiriche
sul caso italiano che supportano le tesi di Dematteis non siano le
più idonee a fornire prove né a favore né contro la 'moda del de
clino'. Se quindi possiamo convenire che il modello del clean
break deriva da un approccio troppo schematico e strutturale, a
cui preferiamo un modello interpretativo di tipo ciclico, non pos
siamo tuttavia non sottolineare come i casi di declino demo
grafico che nell'ultimo decennio hanno toccato pressoché tutti i
capoluoghi di provincia, almeno per l'Italia settentrionale, non
siano esplicitati nelle rappresentazioni sintetiche tabellari e car
tografiche che accompagnano le riflessioni di Dematteis.
La conclusione di questa breve analisi critica, per quanto concer
ne le basi metodologiche delle ipotesi che seguono, può essere
così sintetizzata: il modello di ciclo urbano è uno strumento de
scrittivo e conoscitivo accettabile, in quanto permette:
- di descrivere i processi di sviluppo e declino della città;
- di descrivere i processi di sviluppo e declino delle aree metro
politane, specie se integrato con un'ipotesi di 'ciclo politico' che
si sovraimpone al ciclo economico-urbano (Camagni e Gibelli,
1982);
- di descrivere automaticamente anche il rapporto aree metropolitane/aree rurali: se si considera infatti il rapporto fra queste
due entità territoriali come un gioco a somma zero (sistema
chiuso senza dinamica naturale della popolazione), l'area della
disurbanizzazione nella figura 10.1 definisce anche la comple
mentare 'rururbanizzazione' o dinamica rurale.
Il modello è in grado in teoria di rappresentare la dinamica di
qualunque area metropolitana; perché sia in grado di descrivere i
movimenti relativi dei sistemi urbani di vaste regioni occorre
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tuttavia corredarlo di alcune ipotesi teoriche che permettano di
definire in astratto la struttura dei 'ritardi' nei comportamenti di
aree differentemente caratterizzate (in termini di dimensione,
livello di sviluppo o altro) e di determinare con sufficiente preci
sione, sempre in astratto, il 'quando' le singole fasi di sviluppo
hanno un inizio e una fine.
Infatti, come accade per altri modelli di sviluppo per fasi come il
modello degli 'stadi' di Clark-Chenery, la verifica empirica in
questi casi appare pienamente soddisfacente in serie storica, per
singole aree (in quanto occorre solo catturare la successione pre
cisa delle fasi e non il momento di inversione o di sostituzione
fra le fasi stesse), ma raramente soddisfacente in cross-sectiori
poiché regioni diverse possono permanere nella stessa fase per
tempi differenti.
Dunque il modello va approfondito in senso teorico, giacché spie
gazioni monocausali non possono rendere conto della varietà del
reale; né un'analisi estesa a due sole variabili esplicative (come
la dimensione urbana e lo sviluppo economico) può essere ancora
sufficiente e comunque sarebbe euristicamente povera.

PER UNA TEORIA ECLETTICA DELLO SVILUPPO URBANO I

I tradizionali approcci allo sviluppo urbano si caratterizzano per
una compartimentalizzazione spinta, metodologica o anche con
tenutistica: le differenti problematiche che il tema dello svilup
po urbano comporta sono infatti prevalentemente studiate per
blocchi separati, in spregio alla naturale ed evidente interdipen
denza dei fenomeni territoriali.
L'ipotesi lungo la quale intendiamo muoverci è, al contrario, che,
attraverso un approccio 'eclettico' al tema dello sviluppo urbano
e una 'fertilizzazione incrociata' fra i diversi strumenti metodologici, sia possibile da un canto migliorare la comprensione dei
singoli fenomeni, e dall'altro avanzare un poco sul terreno di una
sintesi teorica capace di affrontare il tema nella sua complessità
e nella sua interezza.
Le analisi ben note sui modelli di centrai place e di ranfrsize, le
indagini teoriche sulla dimensione ottima della città, i modelli
ciclici di sviluppo e declino metropolitano, i modelli di localiz
zazione e diffusione interregionale delle attività produttive pos
sono essere, se non ancora unificati, certamente utilizzati con
giuntamente per una migliore comprensione del fenomeno della
evoluzione dei sistemi urbani, superando steccati che rischiano di
sterilizzare, quando non di banalizzare, i risultati delle singole
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analisi. Gli elementi teorici portanti su cui intendiamo costruire
il nostro modello interpretativo sono costituiti da una visione
dinamica della gerarchia urbana e della dimensione ottima della
città e da un approccio schumpeteriano allo sviluppo urbano e al
l'interazione spaziale.
Nella nostra esposizione procederemo secondo un ordine logico di
integrazione successiva, accostando alle analisi teoriche i risul
tati delle elaborazioni empiriche sulla struttura urbana della Pa
dania nel periodo 1951-81.

Gerarchia urbana e definizione dei poli metropolitani
Se il più importante modello teorico descrittivo della struttura
urbana di una regione resta il modello gerarchico di Christaller e
Lösch, la sua traduzione empirica incontra sempre numerosi ostacoli, a causa della presenza di discontinuità spaziali e di feno
meni random, e della apparente continuità nell'ordine dimensio
nale dei centri.
Accettando l'ipotesi, ormai consolidata, che la dimensione tipica
di ogni livello gerarchico dei centri non sia altro che un valore
modale attorno al quale sono possibili scostamenti di tipo casuale
(Beckmann, 1957), e accettando altresì un certo livello di ineli
minabile soggettività nella definizione empirica dei differenti li
velli gerarchici, è possibile procedere ad una definizione di tali
livelli attraverso un procedimento 'sintetico' (Camagni, 1981) an
ziché 'analitico' (Somea, 1974).
Si tratta di interpretare come 'reminiscenze' di una struttura ge
rarchica alla Christaller gli scostamenti dell'ordine dimensionale
dei centri dalla interpolante ipotizzata dalla 'rank-size rule'
Pf = P j / rb o log P r = log P j - b log r
allorché' tali scostamenti sembrano evidenziare un ordinamento
'a gradini' (Pr è la popolazione del centro di rango r e PI è la
popolazione del centro maggiore).
I risultati, esposti nella Tabella 10.1, mostrano nella Padania un
iniziale ordinamento assai gerarchizzato di 9 centri (a loro volta
suddivisibili, con qualche arbitrarietà, in tre livelli) che defini
scono i poli e i sub-poli primari della struttura urbana (1), e
successivamente un ordinamento di 19 centri dimensionalmente1

1. Milano / Torino, Bologna, Venezia / Verona, Padova, Brescia, Modena, Parma.
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Tabella 10.1 Rank si za rule: Padania 1961-81 (funzione loga
ritmica)

Tipi di centro

Anno

N. oss.

a

b

¡3

Padania

1961
1971
1981

3975
3975
3975

15,19
15,86
16,21

- 1,04
- 1,19
- 1,19

0,94
0,94
0,93

>20.000 ab.
>20.000 ab.
>20.000 ab.
poli 3-38
poli 10-28

1961
1971
1981
1981
1981

98
132
IH
26
19

14,03
14,04
13,97
13,41
12,49

- 0,91
- 0,85
- 0,82
-0,64
-0,34

0,99
0,99
0,99
0,84
0,63

Piemonte

1951
1961
1971
1981

1209
1209
1209
1209

12,78
13,19
13,89
14,23

-

0,92
1,00
1,12
1,19

0,96
0,97
0,97
0,96

Lombardia

1951
1961
1971
1981

15^6
1546
1546
1546

13,37
13,78
14,48
14,81

-0,91
- 0,97
- 1,08
- 1,12

0,94
0,95
0,94
0,93

Trento

1951
1961
1971
1981

223
223
223
223

10,88
10,83
10,99
11,09

- 0,90
-0,88
-0,93
- 0,96

0,94
0,97
0,96
0,97

Emilia Romagna

1951
1961
1971
1981

341
341
341
341

12,52
12,82
13,30
13,54

-

0,78
0,86
0,98
1,03

0,96
0,97
0,97
0,96

Veneto

1961
1971
1981

582
582
582

12,54
12,96
13,20

- 0,80
-0,88
- 0,91

0,94
0,94
0,93

assai simili e nettamente staccati dai successivi, che definiscono
gli ulteriori nuclei delle aree metropolitane della Padania (il pa
rametro h risulta per questi centri notevolmente inferiore alla
media) (2).

2. Ferrara, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Bergamo, Vicenza, Forlì, Piacenza,
Novara, Alessandria, Trento, Como, Varese, Cesena, Treviso, Pavia, Cremona,
Busto Arsizio, Asti.
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Dimensione ottimale o 'efficiente1dei centri urbani
L'idea che possa esistere una dimensione ottima dei centri urba
ni, benché affascinante, si scontra con obiezioni logiche strin
genti che ne minano la rilevanza teorica e ne spiegano la limita
ta validazione empirica (Richardson, 1972; Marelii, 1981).
Lo stesso fatto die nel sistema urbano padano troviamo tassi di
sviluppo negativi nel decennio 1971-81 non solo nei poli primari
(7 su 9) ma anche nei poli secondari più sopra definiti, compresi
fra 75.000 e 150.000 abitanti (8 su 19) e perfino in 27 su 113
centri fra i 20.000 e i 75.000 abitanti, prova ampiamente la futi
lità di un simile approccio.
Più feconda ci appare al contrario l'ipotesi che una dimensione
ottima, o meglio, una dimensione 'efficien te' della citta ' esista
distintamente per ciascun livello gerarchico dei centri^ associata
alle specifiche funzioni ivi svolte. In altre parole, cosi come per
ciascuna funzione esiste una soglia minima di entrata, cosi anche
esisterebbe una soglia massima al di là della quale le disecono
mie di dimensione urbana superano i benefici collegati alla speci
fica funzione.
Immaginiamo che per ciascuna funzione, caratteristica di uno
specifico livello gerarchico, esista:
a) una dimensione minima ottima di apparizione (A0, A l, ... nella
figura 10.2) e una curva di costi medi di produzione fatta a L e
orizzontale successivamente alla dimensione minima (come e ge
neralmente proposto dagli economisti industriali);
b) una tradizionale curva di ricavi medi a' la Lòsch (D) per ogni
condizione di reddito complessivo e di densità della popolazione
nella città e nelle sue immediate vicinanze, una curva inclinata
negativamente a causa della frizione spaziale; e, in conseguenza;
c) una famiglia di curve di ricavo medio o di domanda spaziale
per ciascuna funzione (F0, F I, ...), una per ciascuna dimensione
demografica dei centro in cui la singola funzione e localizzata.
Se valgono i casi sopra ricordati, e allora possibile per funzioni
via via superiori definire una curva di profitti medi di produzione
(APB), associati alla dimensione del centro urbano e definiti sulla
base di un mark-up sui costi diretti (ALC ) (figura 10.3).
Dunque, da una parte la città fornisce un mercato spazialmente
protetto, non soggetto a distance decay, per funzioni o produ
zioni urbane di ogni tipo, e dall'altra garantisce per funzioni via
via superiori e rare sia una densità di domanda sufficiente sia
una elevata disponibilità e accessibilità a fattori produttivi qua
lificati (informazione e capitale umano).
Successivamente e possibile confrontare le curve di profitti medi
di produzione con una curva di costi medi 'esterni' di iocalizzazione (ALC), espressivi di costi del suolo e congestione urbana,
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Figura 10.2 Curve di domanda e di costo per diverse funzioni ur
bane (F)

Figura 10.3 Dimensione urbana efficien te per diverse funzioni
urbane

Figura 10.4 Progresso tecnico e dimensione urbana efficiente
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collegati con la dimensione della città (della forma, ad esempio,
ipotizzata da Alonso, 1971) (figura 10.3). Se i profitti medi pos
sono essere assunti realisticamente come crescenti al crescere
della sofisticazione dei beni e servizi o fferti (grazie a crescenti
barriere all'entrata, decrescente elasticità della domanda, possi
bilità di ottenimento di rendite monopolistiche e di crescente
remunerazione dei fattori più qualificati), allora per ciascuna
funzione (F) e, in conseguenza, per ciascun ordine gerarchico di
citta ' si definiscono una dimensione minima e massima efficien 
te, crescenti al crescere dell'ordine stesso (A0-A0'; A I-A I';...).
Dunque, man mano che la città cresce, essa diviene appetibile
per la localizzazione di funzioni superiori, sia in termini di do
manda e di mercato che di offerta di fattori produttivi adeguati;
è possibile pensare che le funzioni inferiori possano permanere
all'interno dei centri maggiori grazie ad una redistribuzione del
surplus prodotto dalle funzioni superiori.
Nel dinamico, l'aumento del reddito pro-capite (che aumenta il
mercato a parità di dimensione urbana) ed il progresso tecnico
(che soprattutto con le applicazioni microelettroniche diminuisce
la dimensione minima ottima di produzione) possono determinare
una diffusione spaziale di funzioni superiori verso i centri di or
dine inferiore (da A l ad A0 nella figura 10.4), e d'altra parte
determinare nei centri maggiori condizioni di sovradimensionamento relativamente alla funzione svolta (da A l ' ad A l").
Una verifica empirica semplice di quanto ora afferm ato non è
certo agevole, dato il carattere astratto del ragionamento, il nu
mero delle variabili che insieme alla dimensione influiscono sullo
sviluppo urbano, il limitato campione sotto osservazione (28 poli
metropolitani, con più di 75.000 abitanti). Tuttavia, attraverso
una semplice regressione semilogaritmica, è possibile osservare
che la relazione fra sviluppo urbano e dimensione (positiva ma
non molto significativa nel decennio 1951-61 e negativa nei de
cenni successivi) appare assai più significativa se si considerano
separatamente due blocchi di città, i poli primari (dai terzo al
nono) e i poli secondari (dal decimo al ventottesimo) (tabella
10.2). Questo risultato può essere assunto a corroborare la nostra
ipotesi che nei due casi la performance delle diverse città si
riferisca a funzioni differenti e non ad un unico e generico vantaggio/svantaggio agglomerativo, e che dunque la possibilità di
declino possa presentarsi a tutti i livelli della gerarchia.

La dinamica urbana
A questo punto occorre affrontare il problema delle determinanti
e dei modi dello sviluppo urbano. Distinguiamo per semplicità il
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Tabella 10.2 Dimensione urbana e sviluppo 1951-1981. Variabile
dipendente: A % popolazione del centro

P

p2

Tipi di
centro

Oss.

Periodo

C

1-28

28

51-61

a -29,50
b - 1,09

1-28

28

51-61

a
b

13,07
<*,07

0,<*7
1,80

- 0,28
- 1,35

1-28

28

51-61

a 230,<*8
b
2,05

0,18
2,<*<*

- 0,10
- 2,28

1-28

28

61-71

a
b

3-9

7

10-28

LOG(P)

R2

<*,13
1,78

0,07

0,11
0,11

-20,21
- 1,93

0,20

53,7<*
3,0<*

- 3,17

0,11

61-71

a 198,35
<*,9<*
b

- 1<*,73
<*,52

0,76

19

61-71

a 226,73
3,98
b

- 19,36
- 3,07

0,<*1

1-28

28

71-81

a
b

-

3,11
3,<*3

0,26

3-9

7

71-81

a 132,<*9
b
<*,59

- 10,79
- <*,66

0,75

10-28

19

71-81

a
b

- 2,99
- 0,62

0,03

37,0<*
3,<*1

35,58
0, 6<*

2,12

a = coefficien ti di regressione
b = test T di Student

livello di analisi delia singola città da quello dell'intera gerarchia
urbana, l'approccio micro dall'approccio macroterritoriale.
Per la singola città, le possibilità di sviluppo relativamente alla
media delie città della sua dimensione risiedono, stante quanto
afferm ato in precedenza, nella capacita' di spostarsi su livelli
gerarchici via via maggiori, sviluppando o attraendo funzioni su
periori. Allorché la città si trova in una situazione dimensionale
critica come quella rappresentata dagli intervalli A1-A0' e A2A l' della figura 10.3, l'alternativa fra sviluppo e declino si gioca
sulla capacità di innovazione e sulla possibilità che il successo di
nuove funzioni, che a quella dimensione urbana trovano già suffi
cienti fattori di localizzazione e di mercato, generi un processo

211

cumulativo autorafiorzantesi di sviluppo delie funzioni stesse.
La natura di questi processi è eminentemente random, e i model
li che li possono descrivere sono solo quelli che abbandonano lo
giche deterministiche e pretese di definizione puntuale e univoca
dei percorsi di sviluppo, a favore di logiche che privilegiano i
concetti di instabilità, biforcazione, caso, in sistemi dinamici
lontani dall'equilibrio (Alien e Sanglier, 1981; Pumain
et
al.,
1983). Attraverso questi nuovi approcci è possibile recuperare a
un'analisi formalizzata elementi e concetti precedentemente
banditi dalle analisi 'scientifiche', quali 'accidente storico' o 'me
moria'.
Se nel tempo una città tende ad avvicinarsi asintoticamente alla
massima dimensione efficien te per il suo livello gerarchico k
(A k) secondo una funzione sigmoide del tipo (Alien, 1982):

dP./dt = bP.(A

(k)

- P.) - mP.

J

U]

J

in cui Pj è la popolazione della città e j, b e m sono i saggi di
natalità e mortalità (o di immigrazione ed emigrazione), essa si
troverà in tempi successivi di fronte ad una biforcazione fra svi
luppo e stato stazionario, connessa alia capacità di attrarre fun
zioni di ordine superiore. Questa situazione può essere simulata
attraverso una variabile stocastica Sk che assume valori pari a 1
o 0 a seconda del verificarsi di questo evento, secondo una pre
definita distribuzione di probabilità.
In linea con quanto afferm ato precedentemente, nel caso che una
città non si sviluppi (Sk = 0) al di sopra di un certo rango, possia
mo contemplare la possibilità che il progresso tecnico o l'aumen
to dei redditi pro-capite (simulati da una nuova variabile stoca
stica dicotomica T) riducano la dimensione massima efficien te
per la funzione raggiunta in precedenza (k-1) di una certa per
centuale a (0< a < 1). Da qui la possibilità di una terza alternati
va, il declino, in direzione di una dimensione urbana più ridotta.
In sintesi, in ogni tempo t, l'asintoto della equazione differenzia
le 1 è definito da:
A^k)= A 0 + ]T [a(r)S.jr )] J
r=l

(1 - S^k)) a(k-l ) j ( k - l )
J

(k)
(k)
I generici A
=2a
non sono qui dei semplici moltiplicatori
del reddito o della popolazione, come in Alien (1982), ma defini
scono la dimensione massima efficien te di una città di rango k:
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A (k)= | a(r) = max P(k) ove P(kL { B(k) (P) - C(k) (P )} > 0
r=0

Gli a
sono definibili come gli incrementi di dimensione massi
ma efficien te connessi col generico passaggio del rango k-1 al
rango k; B e C sono rispettivamente i profitti medi di produzione
e i costi urbani medi di localizzazione connessi alla dimensione
demografica P e al rango k, descritti nella figura 10.3. Il sentiero
di sviluppo e le sue successive biforcazioni sono presentati nella
figura 10.5.
Questo modello di sviluppo urbano si differenzia da quello di A l
ien per essere un modello prevalentemente basato su fattori di
offerta: là dove in Alien è sufficiente il raggiungimento di una
certa dimensione di mercato perché la funzione nuova si attivi
(Alien e Sanglier, 1981) (3), nel nostro caso la dimensione del
mercato è condizione necessaria ma non sufficiente perché una
città sia in grado di sviluppare nuove funzioni. A parte questo
elemento particolare di tipo schumpeteriano che inserisce nel
quadro l'innovazione nella forma di cattura di nuove funzioni
urbane, il modello si avvicina alla formulazione generale dei mo
delli dinamici urbani proposta da Wilson (1983).
Nella realtà urbana padana sono assai rari gli spostamenti da un
livello gerarchico ad un altro nella parte alta della classifica, a
causa della rilevante dimensione assoluta dei fenomeni innovativi
che è richiesta. Ricordiamo solo il caso di Ferrara che, inserita
in un'area prevalentemente agricola a limitato sviluppo, è disce
sa dal rango di polo primario a quello di polo secondario dal 1951
al 1981, e quello parallelo e simile di Mantova, che discende da
polo secondario a centro di comprensorio periferico.
A l contrario, nelle parti basse della classifica dei centri, gli spo
stamenti sono stati rilevanti e frequenti, tutti prevalentemente
attivati tuttavia da logiche di diffusione di sviluppo in direzione
delle aree di corona dei grandi centri: Sesto San Giovanni, Cinisello, Moncalieri, Carpi, Cologno Monzese, Rho, Rivoli, Nicheli
no e molti altri.

3. In un successivo raffinamento del modello, Alien attenua la dipendenza della
nascita di nuove attività da soli elementi di domanda, sposando un approccio del
tipo 'base di esportazione1 in cui le attività di base sono allocate dal modello in
modo del tutto casuale, e le attività 'residenziali' sorgono successivamente in
base al potenziale di domanda di ogni area (Alien, 1982).
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Figura 10.5 II sentiero di sviluppo del singolo centro

La dinamica della gerarchia urbana
Spesso gli elementi che spingono una città verso un percorso di
sviluppo determinato hanno carattere più generale e investono
l'intera gerarchia urbana, o almeno alcuni specifici livelli gerar
chici.
Già abbiamo visto il ruolo del progresso tecnico e dell'aumento
della domanda individuale: unitamente a una variazione esogena
delle preferenze dei residenti in ordine a modelli di vita urbani o
suburbani, essi possono generare la scomparsa di un certo livello
gerarchico di centri, o la trasformazione della maglia urbana e
dei rapporti quantitativi fra centri e poli subordinati (il rapporto
k di Beckmann).
Mentre la descrizione geometrica di tali processi è stata fornita
magistralmente in un recente articolo da John Parr (1981), la
dimostrazione dell'importanza di fattori di ordine prettamente
economico sull'evoluzione dei rapporti gerarchici fra città è
stata presentata in un elegante contributo di Beguin (1983).
In particolare egli ha potuto mostrare che uno degli elementi che
stanno alla base di tale evoluzione e costituito dal rapporto di
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produttività' relativa fra centri di diversa dimensione nello svol
gimento delle diverse funzioni 'tipiche'. Naturalmente tale rap
porto deve a sua volta essere spiegato, nei suoi elementi di tipo
reale-produttivo e monetario-distributivo (prezzi relativi), ma la
sua indicazione apre a nostro avviso un campo fecondo di ricerca
economico-territoriale. Ad esempio, nel nostro caso, un aumento
dei prezzi relativi dei servizi più rari che si può manifestare in
periodi di intensa attività innovativa può generare un'inversione
della tendenza allo 'schiacciamento' della gerarchia che abbiamo
più sopra descritto e un ritorno a strutture urbane primaziali.
Nella realtà concreta degli ultimi 30 anni, in un periodo in cui i
divari di produttività fra città e campagna e i divari di remuneratività (terms o f trade) fra terziario e industria si sono evoluti a
vantaggio dei primi, non sorprende di rilevare un aumento conti
nuo, in ciascun decennio, del livello di primazia e di gerarchizzazione della struttura urbana all'interno di ciascuna delle 5 regioni
esaminate e della Padania nel suo complesso (vedi i parametri a
e b della curva di Zipf nella tabella 10.1).
Un apparente paradosso è tuttavia rappresentato dal fatto che,
se si osserva la sola distribuzione dei centri con più di 20.000
abitanti nell'intera Padania nello stesso periodo, si nota una
tendenza opposta e altrettanto continua verso una riduzione del
livello di gerarchizzazione dei centri, una tendenza che non si
riscontra nelle singole regioni per gli stessi centri (4). Esso può
essere tuttavia spiegato dal fatto che in questo periodo si è rea
lizzato un processo di inseguimento e di riequilibrio interregiona
le fra i sistemi urbani complessivi delle 5 regioni e contempora
neamente una caduta relativa e generalizzata dei centri rurali di
dimensioni minime. E' interessante comunque notare che i feno
meni analizzati hanno un carattere strutturale di lungo periodo e
si presentano in modo continuo in ciascuno dei tre successivi
decenni, un elemento di cui spesso ci si dimentica nel dibattito
corrente.
L'interpolante logaritmica della distribuzione di Zipf sembra es
sere ruotata in senso orario attorno ad un 'perno' relativamente
stabile nel tempo che definisce lo spartiacque fra dimensioni ur-

4. Nelle singole regioni, l'accentuazione della struttura primaziale è confermata
anche dalla distribuzione dei soli comuni sopra i 2 0 . 0 0 0 abitanti, con la sola ec
cezione dell'Emilia-Romagna; il coefficiente b della inclinazione delia curva
assume negli anni 1961, 1971, 1981 i seguenti valori:
Piemonte: -.82; -1.00; -1.09
Lombardia: -.94; -1.09; -1.15
Veneto:-.93;-.96;-1.02
Emilia Romagna: -.91; -.90; -.72

215

bane in sviluppo e in declino. Ricordiamo che nel periodo 1951-81
i centri di dimensione compresa fra 500 e 10.000 abitanti hanno
visto ridurre progressivamente il loro peso dal 51,6% al 38,4%
(5). Nel tempo, il perno si è leggermente ma progressivamente
spostato a destra verso dimensioni medie inferiori.
Come ricordato in precedenza, la forma della distribuzione dei
centri sembra importante. In tutte le regioni essa presenta un
evidente profilo a gradini, in corrispondenza di due maggiori li
velli: un livello superiore, che definisce i 'poli metropolitani',
primari o secondari, già menzionati (1 e 2), e un livello inferiore
di 'centri di aree rurali' (da 4.000 a 10.000 abitanti). Al di sopra
del primo gradino, la distribuzione può presentare una concavità
verso l'alto (come nelle strutture primaziali piemontese e lom
barda) o verso il basso (come nel caso emiliano, escludendo il
capoluogo, e veneto).

Fattori dello sviluppo urbano e metropolitano
Dalle osservazioni fin qui svolte appare chiaro che lo sviluppo
urbano è fenomeno complesso, sul quale incidono elementi di ca
rattere assai vario: elementi di ordine economico, legati alla so
glia minima ed alla densità delle aree di mercato, nonché alle
caratteristiche più generali degli ambiti regionali in termini di
dotazione e prezzo delle risorse; di ordine tecnologico, che in
fluiscono nel tempo sulle soglie di mercato e sui modi di diffusio
ne dell'informazione, e dunque sulle possibilità di filterin g down
delle singole funzioni verso dimensioni urbane inferiori; di ordine
spaziale, connessi alle esternalità positive e negative delle
agglomerazioni urbane e ai rapporti funzionali e gerarchici che si
instaurano fra città di diversa dimensione.
Volendo sintetizzare questi complicati rapporti, causali e di in
terdipendenza, al fine di effettuarne una preliminare verifica
empirica, possiamo afferm are che i principali elementi che sot
tostanno al fenomeno dello sviluppo urbano e metropolitano si
possono così indicare:
a) la dimensione urbana, che sintetizza le economie e le diseco
nomie di agglomerazione, per le funzioni caratteristiche dei di
versi livelli gerarchici;

5. I centri maggiori, con più di 100.000 abitanti, hanno ridotto il loro peso
percentuale solo nell'ultimo decennio, dal 28.^96 al 26.6% (1951 = 20.5%).
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b) la posizione nella gerarchia urbana, che consente di separare
gli e ffe tti della prima variabile esercitati su città che svolgono
funzioni differenti nella gerarchia dei centri;
c) 1 appartenenza a sistemi metropolitani maggiori, che aggiunge
al potenziale endogeno di sviluppo di ogni citta gli e ffe tti esterni
di spillover, di traboccamento fisico di attività dal centro alia
periferia e di generale sinergia;
d) le più generali caratteristiche economiche ed ambientali del
contesto regionale in cui la città è inserita, espressive di quegli
elementi di carattere economico (mercato del lavoro) o socio
psicologico (imprenditorialità, resistenza sociale al cambiamen
to, innovativita) che stanno alla base della diffusione interregio
nale dello sviluppo (Cappellin, 1983; Camagni e Cappellin, 1983).
Si è dunque regredito il tasso di sviluppo demografico delle città
capoluogo di comprensorio (città metropolitane e non metropolitane) e dei comprensori della Padania su una serie di variabili
espressive delle condizioni iniziali di 'stato' delle singole aree,
secondo un approccio già utilizzato da uno degli autori (Camagni,
1980): popolazione del capoluogo e del comprensorio, densità de
mografica, reddito pro-capite provinciale, e alcune 'dummy' re
lative all'appartenenza alle 28 aree metropolitane (Metro) o ai 9
poli primari (Poli), all'area metropolitana milanese intesa in
senso stretto (Mir) o in senso lato (Mia), e infine all'appartenenza
a un area di espansione (Esp) che comprende i comprensori di
corona dei poli primari e i poli secondari. Con quest'ultima varia
bile si ipotizza che la diffusione dello sviluppo avvenga contem
poraneamente secondo un modello alla Hàgerstrand (per conti
guità) e secondo un modello alla Pred (attraverso i rami della
gerarchia).
Per quanto concerne lo sviluppo delle singole citta', i risultati
econometrici, qui omessi, sono alquanto poveri. Le sole variabili
significative appaiono il livello del reddito e l'appartenenza ad
aree metropolitane nel decennio 1961-71, e la dimensione della
popolazione, con e ffe tto negativo, nel decennio successivo.
Più interessanti i risultati sullo sviluppo dei comprensori padani
in funzione della struttura dell'armatura urbana (tabella 10.3).
Nel decennio 1951-61 si rileva una relazione positiva fra sviluppo
e dimensione iniziale del polo comprensoriale, nonché una positi
va performance dei poli metropolitani e dell'area metropolitana
milanese; lo sviluppo non si è ancora diffuso tuttavia alle aree di
espansione.
Fra le aree non metropolitane, la dimensione più vivace risulta
quella media. Nel periodo successivo valgono le stesse relazioni,
ma assume forte significatività lo sviluppo delle aree di espan
sione attorno ai poli metropolitani primari.
Il periodo più recente, 1971-81, è al contrario connotato da una
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Tabella 10.3 Sviluppo demografico delle aree comprensoriali
A%

P op o la z io n e

1951- 61

C

2

Dens.

-

6,4 0
4,4 4

0,0 3
5,81

a
b

-

5 ,9 0
4 ,3 8

0,01
2 ,3 8

a
b

-

5 ,1 8
5 ,3 6

0 ,0 7
3,44

0,00
- 2,5 2

0 ,0 7
**, 10

0,00
- 2,1 3
0,00
- 5 ,0 0

a
b

-

4,9 7
4,81

0 ,1 2

a

-

3,1 2

0 , 0 4 « - 0,0 1 *

b

-

2,1 7

3 ,2 8

a
b

-

2 ,9 3
2 ,0 8

0 ,0 3 * 0,0 1 *
2,9 8
- 2 ,4 8

6,8 5

0 ,0 5
4 ,2 8

0,02
-2 ,5 6

a
b

0,0 6
**,61

• 0,00
- 3 ,0 3

a
b

0,0 4
2,5 7

0,00
- 2 ,0 5

17,30
4,34

a
b

17,83
2,3**

0,0*** - 0 , 0 2 *
0,81
- 1,10

a

1**,88

0 ,0 8* - 0 ,0 3*
1,8 0
- 2,0 1

a
b

- 0,01

0,00

- 1,28

1 ,2 3

a

0 ,0 2
2,6 5

- 2,7 3

0,3**

2 ,6 9

a
b

Legenda:
a = coefficienti di regressione
b = test T di student
N. oss. = 117
* = pop. area metropolitana
P = popolazione del centro dell'area
metropolitana al tempo 0
Y/P = reddito pro-capite al tempo 0

0 ,3 8

0 ,3 7

5,1 7
3 ,6 3

0 ,3 0

6,71
**,01

0 ,3 2

3 ,6 3
2 ,6 7

0,3 6

5,5 6
3,5 3

0 ,3 8

1,6**
**, 35

0,*»1

0 ,0 0

0,4 7
0,0 3
58, 51
2 ,8 2

0,0 6

7 4 , 15

0 ,0 2

1 ,51

1,65

5 ,0 5
6,9 2

5 ,5 1
1,77

6,2 0
6 ,8 3

0,00

b

0,2**

11,88
3 ,4 4

3 ,6 8

a

0 , *»6

8 ,2 7
2 ,4 2

5,2 9
1,99

- 1,2 8

0 ,0 0
- 1,22

4 ,9 6

0,3**

0 ,0 2
- 1,72

- 0 ,0 2 *

a
b

0 ,2 3

5,6 2
2,2 3

0,0 2
4 ,3 7

R2

1 ,9 7
1 ,0 7

6 ,3 9
2,5 0

3,8 0
3,3 4
0 ,0 8*
1,2 5

Mi r

15,3**
2 ,5 3

a b -

15,83
1,9 6

Mia

9 ,7 5
2 ,9 0

7,**1

a
b

E sp

- 0,5 1
- 0,33

0,0 2

b

Poli

6,9 7

3,8 5
3 ,3 0

1 ,91

Metro

2 ,7 3

-

b

Y/P

- 2,5 6

a
b

a
b

197 1- 81

p

a
b

a
b

1961- 71

P

4 ,6 9

0 , 18

7 ,7 3
3,8 2
0,04

ì, 10
0,05
2,8 7

- 1 ,77
- 0,86

0 ,2 2

2,5*»

0,0**

4 ,3 6
5 ,7 1

0,2 3

**, 09
4,94

0,2 3

Metro = dummy = 1 per le aree con polo compreso
tra le prime 28 città padane
Poli = dummy = 1 per le aree con polo compreso
fra le prime 9 città padane
Esp = dummy = 1 per le aree di corona ai poli
primari e per le aree con polo secondario
Mia e Mir = dummy = 1 per Milano e, rispettivamente,
un vasto hinterland settentrionale.
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situazione più confusa: diviene positiva e significativa la costan
te di regressione, mentre si riduce ampiamente la capacità de
scrittiva del modello. Appaiono molti segni negativi (anche se
statisticamente non sempre significativi) nella relazione fra di
mensione demografica e sviluppo, mentre perde nettamente di
significatività l'appartenenza ai poli metropolitani primari, se
condari e all'area milanese in senso stretto (variabili Metro, Poli,
Mir). Conservano rilevanza statistica le relazioni con la densità
demografica e l'appartenenza all'area milanese definita in modo
ampio (Mia), mentre aumenta rilevanza e significatività l'appar
tenenza alle aree di espansione. Dunque ci si è avvicinati a una
situazione di maggiore omogeneità nei tassi di sviluppo, con un
maggiore successo delle aree lim itrofe ai poli di espansione dei
decenni precedenti.
Una notazione interessante riguarda il comportamento dell'occu
pazione manifatturiera nei comprensori padani nello stesso pe
riodo. Se infatti la correlazione con l'aumento della popolazione
appare stretto, sembra apparire in modo inequivocabile un lead
temporale della diffusione dell'occupazione rispetto a quella del
la popolazione. La densità industriale (addetti/popolazione) è ne
gativamente legata al tasso di sviluppo occupazionale in tutti i
periodi considerati a partire dal 1951, e la diffusione in direzione
delle aree di espansione (Esp) risulta già estremamente significa
tiva nel primo sottoperiodo (mentre nell'ultimo sembra sostituita
da una diffusione nelle aree rurali) (6).
Le ipotesi proposte sulla base della riflessione teorica preceden
te risultano sufficientemente corroborate, ad eccezione dell'ul
tima, concernente le caratteristiche dell'ambiente regionale (per
le quali peraltro occorre ammettere che si dispone di una proxy
non troppo significativa come il reddito pro-capite provinciale).
Lo sviluppo comprensoriale sembra ampiamente dipendente dalle
caratteristiche, strutturali e funzionali, dell'armatura urbana.

DINAMICA COMPRENSORIALE E METROPOLITANA NELLA
PADANIA

Passiamo ora ad analizzare più approfonditamente io sviluppo
delle diverse aree comprensoriali, nonché, per quelle che possono

6.

I risultati sono qui omessi per brevità.
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essere definite come aree metropolitane, l'ipotesi dell'esistenza
di una dinamica ciclica fra core e ring.
L'obiettivo delle analisi che seguono consiste nel tentativo di
contribuire ad una verifica della portata empirica - nel descrive
re i mutamenti recenti nei pattern insediativi intraregionali pa
dani ed il loro rapporto con le forme di trasmissione interurbana
della crescita e del declino - dei due schemi teorico-interpreta
tivi limite discussi sopra: l'uno teso a sottolineare il carattere
ciclico tanto della 'vita' delle città che delle regioni (Klaassen e
Molle, 1981; Klaassen, 1981), l'altro volto ad enfatizzare il trend
verso l'isotropia territoriale insito nelle tendenze controurbanizzanti.
Esamineremo la dinamica insediativa: a) alla scala di grandi aree
subregionali omogenee; b) a scala comprensoriale; c) in relazione
ai ranghi maggiori della gerarchia urbana padana (figura 10.6).
A scala intra-regionale il riscontro di un'eventuale omologia
dinamica tra sequenze di concentrazione/decentramento delle
aree metropolitane e sentieri di sviluppo/declino dei campi
geografici in cui sono situate consente - attraverso l'analisi della
struttura dei lag tra fasi del ciclo dei nodi e dei rispettivi
contesti territoriali - di delineare un primo schema descrittivo
utile al coordinamento tra le diverse scale di pianificazione:
metropolitana/comprensoriale/regionale. Alla scala della singola
città la teoria del ciclo di vita urbano - se specificata in serie
storica anziché soltanto riscontrata cross section - permettereb
be di prevedere il quando della transizione inter-stadi e quindi di
attribuire determinatezza storica alle categorie interpretative
ed alle ipotesi normative dell'urbanistica, o, quanto meno, di
pervenire ad una periodizzazione non estrinseca.

Analisi della dinamica insediativa a livello di macroaree
La definizione di aggregati intercomprensoriali vasti ad omoge
neo grado di sviluppo risponde allo scopo di dar conto del rappor
to tra stadio di sviluppo socio-economico del contesto territoria
le e ritmo della transizione interfasi delle metropoli e dei siste
mi urbani ivi situati.
Ai fini delia perimetrazione delle macroaree - data l'inapplicabi
lità dei criterio dell'interazione funzionale, per l'indisponibilità
di dati sull'intero periodo di osservazione e sull'intero campo di
indagine - si è ritenuto opportuno far ricorso ad un'analisi com
parata della distribuzione territoriale delle densità residenziali
(criterio del contatto tra aree comprensoriali omogeneamente
popolate attorno ai comprensori metropolitani maggiori), insieme
ad un'analisi della distribuzione territoriale dell'incidenza per-

Figura 10.6 Reticolo comprensoriale e armatura urbana padana. Delimitazione delie
omogenee e delle aree metropolitane maggiori
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centuale degli addetti nei settori extra-agricoli sul totale degli
addetti
(criterio
di
'regionalizzazione'
della
squilibrata
distribuzione della crescita nazionale). In ultima istanza, laddove
i due criteri precedenti non fornivano risposte univoche, si è
fatto ricorso all'analisi della distribuzione territoriale di un
grossolano indicatore dell'impatto spaziale dello sviluppo
(popolazione residente + addetti secondario + addetti terziario
privato + attivi P.A. / superficie comprensoriale).
Partendo dalle aree metropolitane circostanti ai poli 'primari'
definiti in precedenza, si è successivamente individuata coi cri
teri suindicati la seguente tipologia di aree vaste:
- aree forti di emanazione metropolitana,
- aree deboli di frangia metropolitana,
- fascia intermedia padana,
- aree marginali.
La figura 10.7 ci permette un primo confronto diagrammatico
dei saggi di variazione demografica delle macroaree, indicativi
delle tendenze alla concentrazione/diffusione a scala interregio
nale: a fronte di un declino drastico dei comprensori metropoli
tani, si riscontra un'inversione di tendenza dalla crescita al de
clino tanto delle aree forti che delle aree deboli di cintura, ma
assai meno acuto per queste ultime. Tanto l'area intermedia che
l'area marginale subiscono invece un processo di crescita conti
nua, rispettivamente decelerato ed accelerato.

Un tentativo di identificare un andamento ciclico nella dinamica
demografica a scala comprensoriale
Consideriamo, quale grezzo indicatore del grado di saturazione
demografica, la densità residenziale comprensoriale alle date dei
censimenti e, quale indicatore dinamico del processo insediativo,
il saggio di variazione intercensuale della popolazione residente
nel comprensorio.
Assunta, come valore discriminante, la media (statica e dinami
ca) del sistema interregionale padano, si perviene ad una sempli
ce quadripartizione dei comprensori, distinguendoli dapprima in
due classi sulla base della loro densità residenziale ad inizio pe
riodo rispetto alla media padana, indi suddividendo le due classi
ottenute a seconda della loro performance demografica nell'in
tervallo intercensuale successivo rispetto al corrispondente tasso
di crescita medio dell'aggregato. Si costruisce in tal modo la
figura 10.8.
Possiamo schematicamente ritenere che il verso del declino delle
aree urbanizzate vada da I a II, mentre il verso dello sviluppo
vada da III a IV - il che dà ragione dell'ordinamento antiorario
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Figura 10.7 Variazioni dei saggi di crescita demografica delie
macro-aree 1951-61, 1961-71 e 1971-81

A81-A96P
2,30182
8,25231
3,72527
1,32325
,279372

Legenda: 1-1 aree metropolitane circostanti ai 'poli primari'; 2-2 aree forti di
emanazione metropolitana; 3-3 aree deboli di frangia metropolitana; 4-4 fascia
intermedia padana; 5-5 aree marginali

Figura 10.8 Classificazione dei comprensori in base alla dinamica
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delie classi rappresentate.
La figura 10.8 può consentire una classificazione dei comprensori
tanto a scala regionale che a scala padana. La sua costruzione
regione per regione permette di cogliere le dinamiche demogra
fiche intraregionali vedendo meglio evidenziati gli e ffe tti di po
larizzazione e di diffusione dalla metropoli centrale del sistema
regionale, nonché gli spillover intercomprensoriali per contiguità
territoriale, leggibili nella distribuzione pseudoconcentrica o
radiale degli aggregati comprensoriali appartenenti alle diverse
classi. Per converso, la costruzione deila figura 10.8 estesa alla
Padania nel suo insieme, se pregiudica la semplice leggibilità
della diffusione intraregionale dello sviluppo, risulta non di meno
preferibile poiché ci consente di cogliere, per ogni intervallo intercensuale, i differenziali di sviluppo tra aree che in una classi
ficazione per regioni individue risulterebbero assegnate alla stes
sa classe (ad. es., Milano e Venezia), e per questa via di identifi
care i ritardi tra le diverse fasi del processo insediativo interre
gionale.
Facendo ricorso alle matrici delle transizioni interstadi (figura
10.9) possiamo descrivere la struttura delle stabilità intraclassi,
che sottende processi di crescita o di declino cumulativo, e la
struttura della mobilità interclassi, necessaria per identificare il
verso degli spostamenti e la presenza di eventuali ciclicità o
trend dominanti. Peraltro, data la notevole variabilità tra i
comprensori, sia rispetto all'estensione territoriale che all'am-

Figura 10.9 Matrice delle transizioni interstadi dei comprensori
padani
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montare della popolazione insediata, si è rettificata la percezio
ne del mutamento della struttura demografica desumibile dalla
numerosità intraclassi e dalla frequenza delle transizioni interclassi, rapportandola alle percentuali della superficie e della po
polazione padana coinvolta in tale processo di trasformazione.
L'analisi dei comprensori stabilmente appartenenti alla stessa
classe nell'arco del trentennio 1951-81 - situati sulla diagonale
principale in entrambe le matrici - fornisce i seguenti risultati:
- i comprensori stabili nella classe I designano aree fortemente
urbanizzate in crescita demografica cumulativa. Vi si riscontra
la presenza di comprensori appartenenti alia corona forte delle
metropoli regionali lombarde, emiliano-romagnole e venete, così
come comprensori contenenti città capoluogo di provincia non
appartenenti ai ranghi più alti della gerarchia urbana;
- i comprensori stabili nella classe II sono Pavia, Lodigiano,
Mantova, Alto Ferrarese. Si tratta di comprensori in declino
demografico cumulativo (crisi urbana). Sono tutti comprensori
contenenti città di rango intermedio appartenenti alla corona
debole delle metropoli regionali lombarde od emiliano-romagnole
o alla fascia intermedia padana. La percentuale di attivi in
agricoltura (al 1971) è cospicua in tutti i quattro casi, variando
dal 21,9% dell'Alto Ferrarese al 9,8% di Pavia, e superiore alla
media padana;
- i comprensori stabili nella classe III designano aree scarsamen
te popolate che subiscono un processo di esodo demografico per
tutto il dopoguerra. Esse interessano la metà circa della superfi
cie padana, mentre il peso percentuale della popolazione ivi resi
dente ammonta al 25% circa. Si tratta di zone sovente montuose
o collinari, localizzate soprattutto in aree marginali o entro la
fascia intermedia padana e talvolta nelle corone deboli delle me
tropoli regionali. Quasi tutti detengono una quota di attivi in
agricoltura maggiore della media padana;
- i comprensori stabili nella classe III sono Ravenna e Trento.
Essi designano aree relativamente poco dense, in crescita demo
grafica cumulativa, per altro insufficiente a colmare il gap ri
spetto alle aree forti. Entrambe sono dotate di un polo urbano
minore con vocazione turistica.
Per l'analisi delle transizioni interstadi conviene distinguere gli
shift, coerenti con l'andamento antiorario ipotizzato (situati
nelle caselle appartenenti all'emimatrice sopra alla diagonale
principale), rispetto agii spostamenti con verso orario:
- i comprensori che si spostano dalla classe I alla II designano un
declino nel tasso di crescita demografico relativo di aree insediative consolidate.
Nel ventennio 1951-71 subiscono tale transizione alcuni com
prensori contenenti città medie del Piemonte, per il probabile
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e ffe tto di riflusso esercitato dall'intensa crescita demografica
dell'area metropolitana torinese e dell'area di emanazione forte
lombarda; nonché Venezia, la prima delle metropoli regionali a
subire un processo di declino demografico.
Nel ventennio 1961-81 entrano invece in declino tutti i compren
sori metropolitani padani nonché i comprensori di Verona e Bassa
Parma Est, che contengono città di rango elevato. Viene inoltre
confermata la persistenza al ristagno nel comprensorio di Vene
zia. Tale spostamento, se investe solo una quota modesta della
superficie totale padana (8,2%), concerne comprensori in cui ri
siede circa il 30% della popolazione dell'universo in esame e de
nota perciò un movimento di fondo della dinamica demografica
intercomprensoriale padana:
- i comprensori che si spostano dalla classe II alla III (o IV) desi
gnano un crollo demografico di aree relativamente dense in cre
scita lenta, che provoca una transizione tra le due classi di den
sità individuate.
Nel ventennio 1951-71 si muovono in tal senso diversi compren
sori appartenenti alla fascia intermedia padana od alle aree di
emanazione debole dei comprensori metropolitani, dotate di tassi
di attività in agricoltura piuttosto elevati, e quindi più sensibili
all'esodo dalle campagne provocato dal decollo industriale del
dopoguerra.
Nel ventennio 1961-81 subiscono un analogo processo di 'ruralizzazione' anche comprensori dotati di centri urbani consistenti ma
situati o sulle frange periferiche delle aree deboli di corona me
tropolitana, o a ridosso di comprensori in forte crescita:
- i comprensori che si spostano dalla classe III alla IV designano
aree deboli in ripresa demografica relativa. Il loro numero balza
dai due soli comprensori a precoce industrializzazione di Ivrea e
Sassuolo-Scandiano nel primo ventennio a più del decuplo nel
ventennio successivo. Si tratta di comprensori appartenenti alla
corona debole delle metropoli maggiori che hanno accolto nell'ul
timo decennio il decentramento residenziale dalle aree centrali,
oppure di aree a vocazione turistica.
Consideriamo ora gli shift in senso orario;
- i comprensori che si spostano da II a I designano il rilancio
demografico di aree insediative già relativamente consolidate e
dipendenti. Nell'arco del trentennio tale spostamento concerne
comprensori appartenenti alla corona forte di Milano, del bipolo
Venezia-Padova e dell'asta urbanizzata emiliana, che in alcuni
casi contengono anche centri urbani medio-grandi in crescita;
- da IV a III si sposta solo Ivrea nel ventennio 1961-81, ricadendo
in una situazione di ristagno demografico nel ventennio seguente.
In definitiva possiamo osservare che, a livello di disaggregazione
comprensoriale e nell'arco del trentennio in esame, non si evi
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denzia una dinamica ciclica, cioè una sequenza di shift interstadi
idonea ad approssimare, quanto meno per sezioni, un andamento
sinusoidale, per ragioni che possono essere individuate: a) nella
forte dispersione comprensoriale in ordine alle densità; b) nella
secca riduzione della dinamica padana nel tempo insieme al forte
appiattimento della dispersione della dinamica demografica intercomprensoriale (figura 10.10).
Dalla precedente analisi risulta nondimeno identificabile, a gran
di linee, la compresenza di quattro distinti semi-cicli fondamen
tali e di quattro distinti sentieri di sviluppo e declino cui è ridu
cibile il processo di trasformazione demografica del sistema in
terregionale padano:
a) un sem iciclo dalla crescita al declino che investe tutti i com
prensori metropolitani (To, Mi, Bo, Ve) e la maggioranza dei
comprensori incentrati sui poli urbani maggiori (Biella, No, Pr,
Vr);
b) un sem iciclo di verso opposto (dalla stagnazione alla crescita)
che concerne i comprensori di frangia metropolitana e di più
recente sviluppo; più precisamente:
- i comprensori di completamento del sistema intercity Mi, Bg,
Br;
- i comprensori di saldatura dell'asta di urbanizzazione emiliana;
- la semicorona di comprensori a Nord-Ovest di Venezia;
c) un sem iciclo del declino, con transizione negativa tra le due
classi di densità, che investe i comprensori centro padani interni
alle tre ampie aree in sviluppo di Milano, Bologna e Venezia, i
quali non riescono a godere della diffusione delle economie di
agglomerazione dei vertici dei 'nuovo triangolo industriale' sog
giacendo semmai ad un e ffe tto di riflusso:
- il gruppo dei comprensori sud-lombardi gravitanti su Cremona;
- il gruppo di comprensori compresi tra Mantova, Ferrara e Rovig°5
,
d) un sem iciclo della crescita delle aree deboli, che attraversa
verticalmente il Piemonte, satura i territori intermedi tra i poli
metropolitani lombardo-veneti, innerva la periferia dell'area di
sviluppo diffuso veneta e consolida la penetrazione a Sud-Ovest
della dorsale di sviluppo adriatica;
e) un sentiero di sviluppo cumulativo che investe i comprensori
urbani di riequilibrio intra-regionale delle metropoli maggiori (Bg
e Bs in Lombardia; Pd e Vi in Veneto, Mo e Rimini in Emilia) e le
aree forti di più antica industrializzazione nel Nord milanese e a
Nord di Venezia;
f) un sentiero di sviluppo intenso di aree insediative più recenti
(centri di servizio di aree con forte vocazione turistica: Ra, Tn);
g) una traiettoria di declino di alcune aree urbanizzate apparte
nenti alla fascia intermedia (Pv, Lodi, Mn, Fe);
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Figura 10.10 Curve dei saggi di crescita demografica 1951-61,
1961-71 e 1971-81 dei comprensori, ordinati per densità residen
ziale decrescente al 1971
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h) una traiettoria di declino che investe la periferia interregiona
le Nord e Sud e diversi comprensori intermedi.
Un tentativo di identificare un processo di tendenziale isotropia
territoriale nella dinamica demografica a scala comprensoriale
Una prima verifica attraverso l'analisi dello spostamento interperiodale della curva dei saggi di crescita demografica rispetto
ad un ordinamento dei comprensori per densità decrescente, an
che se 'lisciata' con medie mobili (su 6 valori), non produce i ri
sultati attesi, cioè uno slittamento verso destra della curva in
sieme ad una più accentuata curvatura verso il basso della parte
iniziale del grafico - espressive rispettivamente di una ripresa
delle aree deboli e di un declino progressivo delle aree forti (fi
gura 10.10).
Tali riscontri pongono in evidenza la scarsa capacità descrittiva
dell'analisi della velocità del processo di distribuzione intercomprensoriale della popolazione e l'opportunità di depurare la dina
mica demografica del trentennio in esame dalle densità pregres
se. A tale scopo risponde l'analisi che segue, incentrata sulla sola
accelerazione intercensuale delle performance demografiche dei
comprensori, ripartiti in classi relativizzate rispetto al valore
medio padano ed alla variabilità intercomprensoriale propria di
ciascun decennio (figura 10.11).
Le matrici delle transizioni (figura 10.12) presentano una mag
giore dispersione degli spostamenti interclassi nel secondo ven
tennio, cioè un'intensificazione relativa del rallentamento delle
aree inizialmente più dinamiche ed una consistente estensione
dell'accelerazione alle aree meno dinamiche. Conviene notare
che ciò non prova alcun clean break nel comportamento demo
grafico del sistema padano (in quanto variazioni percentuali an
che modeste di aree forti perpetuano comunque processi di ac
centramento), ma delinea non di meno i primi sintomi di un'in
versione di tendenza.
Si evidenzia, con la sola eccezione dell'area marginale Sud-pie
montese, un rapido declino ad Ovest ed un'intensa accelerazione
della crescita nella fascia longitudinale centro-orientale padana.
La più forte accelerazione demografica concerne aree in cresci
ta lenta nel decennio 1951-61 distribuite attorno alle maggiori
aree metropolitane lombarde e venete, ed investe nell'ultimo de
cennio anche aree marginali a ridosso dell'asta di urbanizzazione
emiliano-romagnola insieme ad una cospicua accelerazione rela
tiva di numerose aree deboli appartenenti alla fascia intermedia
padana, in particolare lombardo-veneta e veneto-romagnola.
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Figura 10.11 Definizione delle classi per il raggruppamento dei
comprensori in base alla dinamica demografica intercensuale
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Figura 10.12 Matrici delle transizioni interclassi, definite sulla
base dell'accelerazione (decelerazione) demografica
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Il comportamento dei comprensori metropolitani maggiori di ran
go 1 e 2 mostra una situazione di declino accelerato per Venezia
e Bologna, ritardato per Torino e Milano. E' utile rilevare come,
a fronte di una situazione di declino demografico generalizzato almeno nell'ultimo decennio - della maggioranza dei comprensori
contenenti poli urbani di rango 3 e i , facciano eccezione - suben
do un'accelerazione della crescita od un'inversione di tendenza
dal declino alla crescita - alcuni comprensori appartenenti alle
frange periferiche delle aree forti lombarda, veneta o emiliana,
oppure comprensori urbani di rango minore adiacenti ai poli me
tropolitani in declino. Quest'ultima regolarità presenta qualche
interesse ai fini dell'analisi della trasmissione interurbana delle
fasi del ciclo. Piuttosto che confermare l'ipotesi di un conta
giousness of urban decline (Van den Berg e Klaassen, 1981), essa
parrebbe convalidare l'ipotesi che la compresenza di crescita e
declino entro il medesimo sistema urbano sia coerente con la
collocazione di ciascun centro nei diversi ranghi della gerarchia
urbana.
Dinamica dello sviluppo metropolitano nel modello core/ring:
primi risultati empirici rispetto alle variabili demografiche
Si è scelta, in prima istanza, una perimetrazione delle aree me
tropolitane basata sui confini istituzionali: core = comune capo
luogo di comprensorio; ring= resto del comprensorio.
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Tale criterio semplificatorio - comunque giustificato dalla sua
coincidenza con aree di pianificazione relativamente coese in
ordine al pendolarismo interno - e stato inoltre aggiustato ridefi
nendo i ring con il criterio della densità comprensoriale relativa
core/comuni contigui. La grossolanità di tale indicatore fisico è
compensata dalla sua stabilità nel tempo e dalla sua natura di
residuo della sedimentazione storica del rapporto della città con
le aree limitrofe.
Per analisi diacroniche di l.p. il criterio dei flussi pendolari pro
posto da Berry (1976a) ed adottato nella ricerca CURB (Klaassen
et ai., 1981) - anche prescindendo dalla sua cospicua mutevolez
za nel tempo - risulta improprio in quanto il pattern degli sposta
menti casa-lavoro, che è 1' explicandum dell'analisi, viene ivi as
sunto implicitamente come modalità classificatoria delle varia
bili di partenza.
Esso inoltre pregiudica la possibilità di indagare l'interferenza
tra fasi cicliche di città di diverso rango appartenenti allo stesso
sistema urbano. L'inconveniente deriva proprio dal criterio di de
limitazione funzionale dell'area di gravitazione, che dilata i ring
in aree deboli (ove il modesto pendolarismo riguarda occupati nel
settore terziario urbano) e comprime la corona delle città mag
giori, accelerando in tal modo surrettiziamente la dinamica rela
tiva di queste ultime.
L'analisi dei comportamenti demografici comparati del core e
del ring conferma l'efficacia descrittiva del modello ciclico, al
meno per le prime tre fasi e relativamente ai centri urbani di
primo, secondo e terzo rango. In particolare, si registra lungo i
tre decenni una progressiva transizione delle aree metropolitane
dalle fasi di urbanizzazione assoluta e relativa alle fasi di subur
banizzazione assoluta e relativa (vedi figura 10.13).
Se si distingue l'ultimo intervallo intercensuale in due sottoperio
di (1971-76; 1976-81), si può notare inoltre la transizione alla
fase di disurbanizzazione relativa per tutte le aree metropolita
ne capoluoghi regionali. Analoga transizione interfasi si registra
anche per i centri urbani di quarto rango appartenenti all'area di
emanazione forte, mentre comportamenti anomali si riscontrano
per i centri di quarto rango appartenenti all'area di emanazione
debole e all'area intermedia.
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Figura 10.13 Dinamica core-ring
padano

dello

sviluppo

metropolitano

Legenda: 1 Milano; 2 Torino; 3 Bologna; 4 Venezia; 5 Verona; 6 Padova; 7
Brescia; 8 Modena; 9 Parma; 10 Ferrara; 11 Ravenna; 12 Reggio E.; 13 Rimini; 14
Bergamo; 15 Vicenza; 16 Forlì; 17 Piacenza; 18 Novara; 19 Alessandria; 20
Trento; 21 Como; 22 Varese; 23 Cesena; 24 Treviso; 25 Pavia; 26 Busto Arsizio
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CONCLUSIONI

Le principali conclusioni che sembrano emergere dall'analisi si
possono cosi sintetizzare:
a) é in atto nella Padania fin dall'inizio del periodo considerato
un processo di riequilibrio interregionale fondato sulla rincorsa
delle aree tradizionalmente forti da parte dei sistemi urbani del
le regioni orientali;
b) osservando la gerarchia delle città e dei comprensori, appare
chiaro il processo di progressiva concentrazione della popolazio
ne nei poli primari e secondari, con un inizio di diffusione verso
le aree di corona a partire dal 1961. Nell'ultimo decennio si assi
ste, al contrario, ad un appiattimento e avvicinamento dei tassi
di crescita delle diverse aree e dei rispettivi poli, con un succes
so relativo delle aree di espansione, collocate attorno ai poli
primari (con l'eccezione del Piemonte) e lungo le due grandi di
rettici di trasporto Torino-Venezia e Milano-Bologna;
c) lo sviluppo territoriale sembra dunque avvenire nel tempo
secondo un modello di concentrazione / diffusione / saturazione
delie aree interstiziali, con caratteristiche di gradualità' e conti
guità' spaziale e con la formazione di ampie fasce urbanizzate di
sviluppo ('megalopoli');
d) tale modello non sembra conseguire da subitanee inversioni di
tendenza nelle variabili comportamentali strutturali del sistema,
come vorrebbero i sostenitori della crisi dei modello di sviluppo
concentrato e del 'nuovo' modello di sviluppo periferico, o i teo
rici dei clean break; esso al contrario sembra scaturire non tanto
da elementi esogeni ma da elementi endogeni al sistema stesso,
che configurano un 'ciclo di vita della città' simile a quello
recentemente rilevato per le 'regioni' (Camagni, 1983). Tale ciclo
si fonda da un canto sulla dialettica fra economie di dimensione
e di urbanizzazione e vincoli da esaurimento di risorse scarse (il
territorio in primià, e dall'altro sulla stretta interdipendenza dei
fenomeni territoriali e sulla conseguente possibilità di rapidi
processi di abbandono di aree congestionate a favore di aree
lim itrofe o periferiche (ma ben collegate al centro).
Il ciclo urbano e dunque un fenomeno complesso che nasce dalla
sovrapposizione di un ciclo economico e di un ciclo politico am
plificatore delle tensioni che nascono dalla sfera dei fenomeni
economico-territoriali;
e) due conseguenze scaturiscono sul piano teorico. La prima è
che nel determinare le dinamiche territoriali, sembrano più po
tenti le caratteristiche dell'armatura urbana ed i rapporti funzio
nali e gerarchici fra città che non le più generali caratteristiche
dei sistemi regionali (che funzionano al più da proxy delle prime).
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Quando parliamo tuttavia di armatura urbana, ci riferiamo al
complesso di tale struttura, e non solo alle caratteristiche di
singole città, che, assunte in astratto, appaiono difficilm ente in
terpretabili e simulabili nel loro percorso di crescita;
f) la seconda conseguenza concerne l'interpretazione del declino
urbano. Sembra infatti che il modello core/ring, che prevede un
declino assoluto come specifica fase dei ciclo di vita della città,
sia adatto ad interpretare la dinamica delle aree metropolitane
grandi e medie, quelle che effettivam ente intrattengono con
l' hinterland complessi rapporti funzionali. Ma il declino appare
anche a livelli più bassi della gerarchia, senza poter apparente
mente essere interpretato adeguatamente dagli attuali modelli
che prevedono solo un declino per eccessiva dimensione e un
declino per successione temporale e gerarchica.
La nostra conclusione è che questi modelli vadano integrati in un
approccio eclettico che consideri insieme: a) l'effe tto del pro
gresso tecnico che riduce la dimensione minima di mercato per
ciascuna funzione urbana, b) l'interdipendenza e la competizione
fra livelli gerarchici differenti nell'attrazione delle diverse
funzioni economiche, e c) la diversa capacità di risposta dinami
ca agli stimoli o ffe rti dai primi due elementi da parte delle sin
gole realtà urbane.
Riconoscimenti. Questo lavoro costituisce una parte di un più ampio progetto di
ricerca su "Scenari di sviluppo di lungo periodo delle attività produttive e degli
insediamenti nella Padania", in corso presso l'Istituto Econpubblica della Univer
sità Bocconi di Milano, diretto dai prof. Emilio Gerelli e svolto per conto del
CER - Consorzio Canale Emiliano Romagnolo. Gli autori ringraziano Marco Scar
pinato per la preziosa e attenta collaborazione nella raccolta, organizzazione ed
elaborazione delle informazioni statistiche; i dati di base sono stati forniti dalla
NIER di Bologna. Benché il lavoro sia frutto di una riflessione ampiamente
comune, il secondo paragrafo e stato redatto da M. C. Gibelli, il terzo da R.P.
Camagni e il quarto da F. Curti.

C a pito lo 11

CAMBIAMENTO SOCIALE: LA CONFIGURAZIONE SPAZIALE
URBANA

Stari Openshaw, Fabio Sforzi e Colin Wymer

Gli studi sul cambiamento sociale e spaziale all'interno di un
sistema urbano, sia esso costituito da una singola città o da un
complesso di città, non sono certo numerosi se si passa in rasse
gna la letteratura sull'argomento. Le ragioni di ciò sembrano ri
siedere, in generale, nella carenza di metodologie analitiche spe
rimentate per questo scopo e nella mancanza di dati di censi
mento comparabili per uno stesso insieme di variabili e per uno
stesso insieme di unità territoriali elementari per le quali i dati
sono raccolti.
In Gran Bretagna, per esempio, le definizioni delle variabili di
censimento cambiano anche in modo sostanziale fra una rileva
zione e l'altra, analogamente a quanto accade per i confini delle
sezioni di censimento. Anche se questa situazione appare molto
comune nei paesi della CEE, ciò non toglie che le motivazioni
sottostanti a tale comportamento risultano difficilm ente inter
pretabili, se si tiene conto che una delle principali (e del tutto
ovvia) utilizzazione dei dati di censimento e proprio quella di
comparare nel tempo le caratteristiche che contraddistinguono
l'organizzazione spaziale della società, allo scopo di identificare
i cambiamenti avvenuti e controllare gli e ffe tti che le politiche
di programmazione (o di altra natura) hanno avuto sulla struttura
del sistema urbano nazionale. Un'investigazione di questo tipo
non può essere condotta in modo appropriato utilizzando come
unità elementare dei dati il comune; e tantomeno altre unità
territoriali di scala superiore, neppure loro rispondenti a criteri
di significatività geografica. E per quanto le sezioni di censimen
to non rappresentino un'eccezione in tal senso, essendo anch'esse
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delimitate in modo arbitrario e per scopi amministrativi (le rile
vazioni censuarie, appunto), resta il fatto che esse costituiscono
pur sempre una ragionevole ed accettabile unità spaziale, davve
ro 'minima', utilizzabile - pur con tutti i limiti - come unità di
base dei dati.
Se i cambiamenti nei confini delle sezioni di censimento trovano
talvolta una loro ragion d'essere nei processi di trasformazione
urbana che possono influenzare la stabilità delle delimitazioni
tradizionali - per quanto è d ifficile immaginare vincoli tali da
impedire il mantenimento della comparabilità fra la situazione
precedente e quella successiva - i cambiamenti nelle definizioni
delie variabili sono forse più d ifficili da comprendere poiché, in
generale, è possibile far fronte alle nuove esigenze definitorie
attraverso l'inclusione di nuove variabili o specificando ulterior
mente quelle esistenti. In questo modo può essere evitata la loro
eliminazione o rimossa la causa che ne impedisce spesso un cor
retto confronto.
In Italia la situazione si presenta diversa, almeno rispetto a quel
la delia Gran Bretagna. Le 'nuove' sezioni di censimento delimi
tate per la rilevazione del 1981 dovrebbero rappresentare una
suddivisione di quelle del 1971, tenuto conto delle modificazioni
prodotte dal processo di sviluppo decennale nei diversi sistemi
urbani locali, così che è possibile - almeno in teoria - utilizzare
le 'vecchie' sezioni del censimento 1971 o costruire alcune 'sovra
- sezioni di censimento' aggregando unità areali, sia per il 1971
che per il 1981, fino a trovare una configurazione comune che si
adatti ad entrambe le situazioni.
I limiti di questo modo di procedere stanno nel fatto che allo
stato attuale si ignora il grado di comparabilità 'effettivo' che
esiste fra la configurazione delle sezioni di censimento del 1971
e del 1981, pur essendo a conoscenza che il loro numero è cre
sciuto enormemente, e che un grado accettabile di comparabilità
è ottenibile essenzialmente sulla base di laboriose procedure
condotte attraverso 'ispezioni visuali', dove non sempre è garan
tito o è realistico pensare di ottenere un risultato soddisfacente.
Per quanto riguarda le variabili, invece, se si eccettua un incre
mento nella loro numerosità (le notizie sull'abitazione, per esem
pio, sono state notevolmente arricchite), è possibile costruire
uno stesso insieme di indicatori socio-economici per le due
rilevazioni censuarie del 1971 e del 1981, dal momento che non
sussistono problemi insuperabili per il modo in cui vengono
definite.
Alla luce di quanto appena illustrato, la disponibilità dei dati del
censimento 1981 consente di effettuare studi sul cambiamento
delle caratteristiche sociali e della configurazione spaziale di
sistemi urbani. Il presente lavoro illustra i risultati di un certo
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numero di esperimenti metodologici condotti a tale scopo sul
l'area urbana di Livorno. Nel nostro caso, il riferimento ad un
sistema urbano locale è suggerito esclusivamente dalla numerosi
tà non elevata delle sezioni di censimento che lo compongono, le
quali consentono di produrre in modo rapido uno stesso insieme di
sezioni comparabile ai due censimenti, dato il buon livello della
documentazione esistente, e non dà problemi di calcolo, essendo
vi la possibilità dimostrata di analizzare grandi masse di dati
rispetto ad un elevato numero di variabili (vedi cap. 7 di questo
volume) utilizzando la metodologia qui impiegata.

METODI ALTERNATIVI PER LO STUDIO DEL CAMBIAMENTO

Analisi delle dimensioni del cambiamento
Un metodo tradizionale per analizzare il cambiamento che av
viene in un'area urbana entro un intervallo temporale dato consi
ste nel costruire uno stesso insieme di variabili, riferito ad un
insieme comparabile di sezioni di censimento, rappresentative
della percentuale di cambiamento nella struttura interna di cia
scuna sezione secondo la seguente equazione:
cy

Vjj (1981)- V jj (1971)
lj~

Vjj (1971)

dove Vjj indica la variabile i riferita alla sezione di censimento j
(Brown e Horton, 1970), essendo il 1971 e il 1981 i limiti estremi
dell'arco temporale entro cui s'intende valutare il cambiamento.
Questo modo di affrontare il problema implica che l'analista
concentri il proprio interesse sulle caratteristiche del cambia
mento piuttosto che sulle caratteristiche delle aree residenziali
che costituiscono il sistema urbano. In questo modo sarà possibile
conoscere che cosa è cambiato nella struttura sociale del mosai
co residenziale urbano e dove, ma non sarà possibile affermare
se tali cambiamenti hanno portato con sé una trasformazione nel
profilo sociale delle singole aree residenziali o nella loro confi
gurazione spaziale. Inoltre, possono verificarsi cambiamenti di
segno contraddittorio con riferimento ad una stessa area (meglio
sarebbe in questo caso parlare di gruppi di sezioni di censimento)
o di entità tale che i tratti caratteristici non ne risultino
modificati. Ciò tuttavia non può essere sottoposto a verifica
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perché non si dispone della struttura sociale urbana risultante
dopo un decennio di cambiamenti, di qualunque tipo e consisten
za essi siano stati.

Analisi separata del cambiamento
Un modo alternativo di analizzare il cambiamento nella struttura
sociale urbana consiste semplicemente nel condurre un tentativo
di identificare aree residenziali con riferimento al 1971 e al 1981
in modo separato. I cambiamenti possono, allora, essere misurati
comparando i confini del mosaico residenziale e i profili sociali
che contraddistinguono ciascuna area. Questo metodo può essere
impiegato con profitto anche senza che le sezioni di censimento
corrispondano. E' sufficiente che esse abbiano approssimativa
mente la stessa dimensione demografica, così da non esaltare gli
e ffe tti dell'inganno ecologico. Tale metodo ha il vantaggio di
essere scarsamente influenzabile dalle eventuali piccole d iffe 
renze che possono esistere nella definizione delle variabili, dal
momento che è la configurazione multivariata delle associazioni
fra le variabili che viene utilizzata.
Il principale problema che in questo caso si presenta all'analista
è quello della comparazione delle aree residenziali ottenute dalle
due differenti analisi. La soluzione può essere trovata soltanto in
modo del tutto soggettivo: aree residenziali con denominazioni
simili possono non essere identiche in termini del loro profilo so
ciale definito dal sottoinsieme delle variabili che le contraddi
stinguono. L'atteggiamento più avvertito consiste nel rinunciare
alla denominazione delle aree identificate e fornire, invece, una
breve descrizione delle loro caratteristiche.

Analisi combinata del cambiamento: sezioni di censimento corri
spondenti
Un terzo modo di affrontare l'analisi del cambiamento consiste
nell'associare i dati del censimento 1971 e 1981 così che ogni
sezione risulti inclusa due volte rispetto ad uno stesso insieme
selezionato di variabili. Perché questo metodo sia praticabile è
necessario che i confini delle sezioni di censimento del 1971 sia
no adattati fino a corrispondere a quelli delle sezioni di censi
mento dei 1981. Il risultato che si ottiene é un'unica configura
zione spaziale del mosaico residenziale, dove ciascuna area sarà
caratterizzata secondo un duplice profilo sociale (dato dal dupli
ce insieme di variabili, uno per il 1971 e uno per il 1981) la cui
identità o diversità sarà rappresentativa delia misura del cam
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biamento sociale avvenuto all'interno dei suoi confini, che qui
vengono implicitamente assunti come 'stabili' entro l'intervallo
temporale considerato. Dal punto di vista dell'interpretazione dei
risultati l'analisi del cambiamento sociale effettuata con questo
metodo presenta una relativa facilità interpretativa per l'anali
sta, dovendo egli limitarsi a comparare il duplice sottoinsieme di
variabili che descrivono il profilo sociale di ciascuna area
residenziale senza dover comparare anche la configurazione
spaziale dei confini.

Analisi combinata del cambiamento: variabili corrispondenti
Dal momento che non sempre è disponibile (o ricostruibile) uno
stesso insieme di sezioni di censimento valido sia per il 1971 che
per il 1981, sorge il problema di che cosa fare quando si dispone
esclusivamente di confini in larga misura fra loro differenti, cioè
di insiemi di sezioni di censimento non comparabili. Del resto,
questa situazione non e artificiosa; al contrario, essa potrebbe
costituire la norma, allo stato attuale, per chiunque intendesse
effettuare analisi dove l'unità elementare dei dati è appunto
rappresentata dalla sezione di censimento. E' sufficiente fare
l'ipotesi di dover condurre un'analisi del cambiamento sociale e
spaziale di un sistema urbano regionale, dove la dimensione è
tale da scoraggiare l'analista ad effettuare tentativi per recupe
rare la comparabilità fra l'insieme delle sezioni di censimento
del 1971 e dei 1981, per giustificare la ricerca di nuovi modi di
affrontare il problema della comparazione di differenti mosaici
residenziali.
A tale scopo, si può ricorrere ad un ulteriore metodo di analisi
del cambiamento, che consiste nel combinare l'insieme dei dati
di censimento per il 1971 e il 1981 selezionando uno stesso
insieme di variabili riferito a due differenti insiemi delle sezioni
di censimento, uno per ognuna delle due rilevazioni censuarie,
senza preoccuparsi della loro comparabilità. Da quest'analisi ci
possiamo aspettare l'identificazione di tre differenti tipi di aree
residenziali:
- aree comprendenti soltanto sezioni di censimento 1971;
- aree comprendenti soltanto sezioni di censimento 1981;
- aree comprendenti combinazioni delle sezioni di censimento
1971 e 1981.
L'inconveniente di questo metodo è che esso risulta molto più
sensibile del precedente alla variabilità delle caratteristiche che
contraddistinguono un'area residenziale. Come appare chiaro, è
sufficiente che una sola variabile rappresentativa della struttura
interna di una sezione di censimento non sia identica al 1971 e al
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1981 perché questa non venga attribuita alla medesima area resi
denziale. Solo se il sottoinsieme delle variabili identificative
fosse esattamente io stesso sarebbe possibile ottenere aree del
terzo tipo fra quelle prima indicate; viceversa, e per quanto lievi
possano essere le differenze nel profilo sociale, la configurazio
ne spaziale risulterebbe disgiunta alle due date di riferimento,
dando luogo ad aree residenziali del primo e del secondo tipo.
Resta comunque più agevole interpretare i risultati che si otten
gono attraverso l'applicazione di questo metodo che non quelli
ottenuti analizzando separatamente la struttura sociale urbana
al 1971 e al 1981, anche nel caso in cui sia riscontrabile
un'elevata non corrispondenza fra le due configurazioni spaziali,
correlata a differenti profili sociali nel mosaico residenziale. In
fatti, i margini di incertezza - e di arbitrarietà - circa il giudizio
sul cambiamento avvenuto e sulla sua misura qui risultano ridotti
proprio in virtù della contestualità dell'analisi effettuata.

DATI E METODOLOGIA D'ANALISI

Dati utilizzati e costruzione delle variabili
I dati utilizzati nei presente esercizio sono quelli relativi al cen
simento della popolazione del 1971 e del 1981, disponibili alla
scala territoriale delle sezioni di censimento. Per quanto il cen
simento 1981 offra maggiori possibilità del precedente per la co
struzione delle variabili socio-economiche da impiegare nell'ana
lisi del cambiamento della struttura sociale urbana, la necessità
di definire uno stesso insieme di variabili per entrambi i censi
menti ha impedito di cogliere questa opportunità. Così non sono
stati utilizzati dati come quelli riferiti al proprietario dell'abita
zione, al luogo di residenza e alla condizione professionale (o non
professionale) nel 1976, al luogo di studio o di lavoro e al mezzo
utilizzato per i relativi spostamenti. La capacità di alcune delle
variabili, che si sarebbero potute costruire a partire da questi
dati, di contribuire ad una più circostanziata descrizione delle
caratteristiche sociali delle aree residenziali era, peraltro, già
nota (Openshaw, Sforzi e Wymer, 1983), essendo state rilevate
attraverso lo spoglio integrativo del censimento 1,971 condotto in
Toscana (Regione Toscana-SEDD, 1973).
Per l'area urbana di Livorno è stato selezionato un insieme di 60
variabili (vedi Appendice al cap. 7) ritenuto idoneo a descrivere
le caratteristiche sociali di ciascuna sezione di censimento
nell'ambito di un'analisi mirata a fornire una descrizione genera
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le, non orientata a scopi specifici, del cambiamento avvenuto
negli ultimi dieci anni all'interno della struttura sociale urbana.
Le variabili selezionate non hanno una giustificazione 'teorica',
ma tengono conto di una molteplicità di studi condotti in prece
denza - specialmente in Gran Bretagna (Webber e Craig, 1978;
Brindley e Raine, 1979) - oltre che di quelli direttamente
effettu ati dagli autori (Openshaw, Sforzi e Wymer, 1981; 1982;
1983). Del resto l'artificiosità insita nella ricerca di un basamen
to pseudo-teorico per la costruzione delle variabili è stata
denunciata ormai da tempo, e non a caso da uno dei pionieri
dell'analisi dell'area sociale (Bell e Moskos, 1964).

Comparabilità fra i confini delle sezioni di censimento
Le variabili sono riferite ad un insieme di sezioni di censimento
la cui numerosità varia fra 204 e 256. Nel primo caso, si tratta
dell'insieme di sezioni che è stato reso comparabile ai due censi
menti; nel secondo caso, invece, dell'insieme di sezioni delimita
to per la rilevazione censuaria dei 1981. Entrambi sono ottenuti
dopo un controllo effettuato sui dati allo scopo di rimuovere i
casi caratterizzati da un numero esiguo di famiglie (inferiore a
10), che avrebbero potuto influenzare negativamente l'analisi a
causa della loro peculiarità. Nel caso dell'area urbana di Livorno
risultano eliminate una sezione dalle originarie 216 del censi
mento del 1971 e 18 dalle originarie 274 di quello del 1981. La
differenza fra queste ultime quantità e quella delle sezioni di
censimento rese comparabili è dovuta al fatto che la comparabi
lità è stata ottenuta aggregando fra loro sezioni da cui era stata
distaccata una parte per costituire una 'nuova' sezione.
Ovviamente questo tipo di accorpamento, che ha dato luogo a
'sovra-sezioni di censimento', non è stato necessario quando una
'nuova' sezione era stata ottenuta suddividendo in sottomultipli
un'unica sezione originaria. Questo tipo di operazione ha compor
tato una riduzione della numerosità delle sezioni di censimento a
204 (utilizzata negli esercizi in cui era necessario disporre di uno
stesso insieme di sezioni), mentre la loro numerosità originaria
(verificata) di 215 al 1971 e di 256 al 1981 è stata successiva
mente ripristinata per applicare il metodo che impiega variabili
corrispondenti.
Naturalmente, non c'è alcuna garanzia di aver ottenuto una per
fetta comparabilità come invece sarebbe stato possibile ottenere
partendo dagli indirizzi delle singole famiglie, piuttosto che
direttamente dai confini delle sezioni di censimento impiegando
una procedura di tipo grafico. Tuttavia, gli eventuali errori com
messi dovrebbero avere scarsa influenza sui risultati delle
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analisi, essendo stato necessario costruire soltanto dieci 'sovrasezioni di censimento' all'interno dell'area urbana, le altre 'nuove'
sezioni di censimento essendo tutte sottomultipli di quelle del
1971.

Metodologia d'analisi della struttura sociale urbana
La metodologia analitica impiegata per delineare il mosaico resi
denziale all'interno dell'area urbana di Livorno e per valutarne il
cambiamento nel tempo consiste in una procedura di raggruppa
mento multivariato descritta in Openshaw e Sforzi (1983) e
sperimentata ripetutamente con esito positivo (Bianchi et al.,
1980; 1981; Openshaw, Sforzi e Wymer, 1982; 1983; Cortese et
al., 1984).
L'insieme delle variabili osservate viene sottoposto ad una tra
sformazione ortogonale attraverso l'analisi delle componenti
principali. Un certo numero di componenti principali viene
stimato sufficiente a spiegare più del 90 per cento della varianza
originale, una proporzione ritenuta accettabile per utilizzare le
componenti come descrittive delle caratteristiche strutturali
dell'insieme delle variabili originarie. L'analisi delle componenti
principali è qui introdotta non allo scopo di interpretare le
singole componenti, ma esclusivamente per ristrutturare i dati in
forma sintetica e quindi utilizzarli come dati di ingresso di una
procedura di rilocalizzazione iterativa non gerarchica che ha il
compito di migliorare una classificazione di partenza generata in
modo casuale. In questo caso l'obiettivo consiste nel tentare di
migliorare la classificazione iniziale verificando di volta in volta
se uno spostamento di una sezione di censimento verso uno dei
gruppi ottenuti in modo casuale può migliorare la somma dei
quadrati entro il gruppo. Infine, ciascuno dei gruppi di sezioni di
censimento ottenuti (che corrispondono ad altrettanti tipi di aree
residenziali) e denotato da un insieme di diagnostiche costituite
dalle medie di gruppo e dalle deviazioni standard, riportate per
ciascuna variabile di ciascun gruppo, e presentate insieme con le
rispettive medie e deviazioni standard globali per consentirne la
comparazione. Inoltre, viene utilizzato un insieme aggiuntivo di
diagnostiche basato sulla mediana a partire da una robusta distri
buzione di misure libere proposte da Tukey (1977), come un ulte
riore aiuto per l'analista che deve effettuare l'interpretazione
dei risultati fornendo una denominazione a ciascun tipo di area
residenziale individuato.
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Ragioni di alcune scelte operative fondamentali
Com'è noto, la scelta circa la numerosità dei tipi di aree residen
ziali da identificare appartiene alla sfera di soggettività propria
dell'analista ed è un compito che deve essere assolto prima di
iniziare l'analisi. I risultati, poi, diranno se la scelta è stata buo
na oppure no, e se o meno è opportuno ripetere l'analisi modifi
cando il numero delle aree. Per il nostro scopo una classificazio
ne con 15 tipi di aree residenziali è stata ritenuta adeguata,
tenuto conto delle precedenti esperienze di analisi condotte sul
sistema urbano regionale della Toscana (Openshaw, Sforzi e
Wymer, 1981) e su specifici studi di caso a scala locale (Open
shaw, Sforzi e Wymer, 1982; 1983).
Anche la denominazione delle aree residenziali in accordo con i
loro profili sociali costituisce un'attività soggettiva, per quanto
in questo caso è possibile aggirare l'ostacolo fornendo, in alter
nativa, una breve descrizione delle caratteristiche socio-econo
miche di ciascuna area, e riducendo così - ma non eliminando -gli
inevitabili margini di arbitrarietà che questo compito comunque
comporta. Plausibilità e significatività dei profili sociali con cui
vengono presentati i risultati costituiscono, in definitiva, una
combinazione di abilità interpretativa e di attenzione alle indi
cazioni che i risultati delle diagnostiche forniscono.
Vale la pena comunque ricordare che, al meglio, i tratti distintivi
delle singole aree residenziali sono rappresentativi delle caratte
ristiche medie di ciascuna area e può darsi che siano comuni
soltanto ad una minoranza delle famiglie che in esse vivono. Si
tratta del ben noto problema dell'inganno ecologico di cui sono
a ffe tte tutte le analisi condotte utilizzando dati areali e la cui
misura non può essere indagata che ricorrendo ad un'analisi di
dati individuali, sostituendo cioè all'unità di osservazione costi
tuita dalle 'sezioni di censimento' quella costituita dalle 'fam i
glie' o, meglio ancora, sviluppando un'analisi combinata sia a li
vello di area che individuale (Openshaw, Sforzi e Wymer, 1982).

DIECI ANNI DI CAMBIAMENTO SOCIALE E SPAZIALE NEL
L'AREA URBANA DI LIVORNO

Le dimensioni del cambiamento 1971-81
La figura 11.1 riporta i risultati analizzando le caratteristiche
del cambiamento sociale in via diretta, piuttosto che indiretta
mente passando attraverso l'esame delle caratteristiche delle
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aree residenziali.
Come appare evidente dalla descrizione dei caratteri indicativi
del cambiamento, l'area urbana registra, in generale, un incre
mento di ceti medi (autonomi e dipendenti), e di ceti superiori
del terziario (specialmente dei servizi e della pubblica am
ministrazione), di condizioni abitative indigenti; si registra inol
tre un incremento di caratteristiche miste, dove cioè non emerge
alcun profilo sociale specifico tale da definire i connotati di
quella parte dell'area urbana in cui esse si manifestano.
Se questi possono essere considerati i tratti dominanti del
cambiamento avvenuto nel decennio appena trascorso, più d iffi
cile resta interpretare la struttura sociale e spaziale dell'area
urbana nel 1981. Se osserviamo le dimensioni del cambiamento
rispetto alla situazione che l'area urbana presentava nel 1971
(riprodotta nella figura 11.2), pur rilevando contraddizioni nei
caratteri identificativi il cambiamento e nella sua localizzazione
spaziale, sembra possibile rilevare la crescita della presenza
residenziale dei ceti medi e superiori sia nelle aree in cui questi
erano già l'elemento caratterizzante sia in parti differenti
dell'area urbana, a cui si contrappone la persistenza di aree con
traddistinte da condizioni abitative di indigenza.
Resta il fatto che l'ipotesi ora avanzata
potrebbe rivelarsi
infondata, essendo sufficiente supporre che le dimensioni del
cambiamento siano state tali da non produrre mutamenti sostan
ziali nella struttura sociale urbana e che, per esempio, l'incre
mento della presenza di ceti medi e superiori non abbia dato
luogo ad un allargamento della 'loro' area residenziale 'occupan
do' altri territori, ma abbia semplicemente reso meno netto il
profilo sociale di altre aree residenziali quali quelle operaie, che
tuttavia mantengono la loro connotazione originaria.
Potrebbe infatti trattarsi del riflesso locale di una più generale
tendenza nazionale e regionale: quella della terziarizzazione e
della crescita di strati professionali ad essa correlati, a fronte di
un progressivo declino dell'occupazione industriale, specialmente
operaia.
Si può però afferm are con ragionevole sicurezza che in determi
nate parti dell'area urbana sono occorsi cambiamenti dei quali
siamo in grado di indicare il carattere, ma non l'effe tto che
hanno prodotto sui profili sociali che contraddistinguono le
singole aree residenziali.

La struttura sociale urbana del 1971 e quella del 1981
Per capire quale sia la struttura sociale urbana nel 1981 e in che
cosa e dove essa si differenzi da quella identificata nel 1971, e
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quantomeno necessario analizzare le caratteristiche del mosaico
residenziale sia all'inizio che alla fine dell'arco temporale in
esame ed effettuare una comparazione delle due situazioni. Le
figure 11.2 e 11.3 riproducono i confini dei differenti tipi di aree
residenziali individuati insieme alle loro principali caratteristi
che sociali. L'impressione che si ricava comparando la descrizio
ne dei profili sociali che contraddistinguono ciascuna area e la
sua localizzazione nella configurazione spaziale dell'area urbana
è quella di uno stato generale di equilibrio dinamico del mosaico
residenziale, nel quale si avverte essenzialmente l'influenza del
ciclo di vita della famiglia.
E cosi, ad esempio, l'area residenziale 2 è identificabile attra
verso lo stesso sottoinsieme di variabili, tranne il fatto che nel
1971 vi era popolazione di età matura, mentre nel 1981 ci sono
famiglie composte da soli coniugi anziani; a sua volta, nell'area
residenziale 7 (la più numerosa per sezioni di censimento) l'unica
differenza è costituita dalla presenza di cittadini stranieri nel
1981, che non faceva parte dei tratti caratteristici del profilo
sociale di quest'area nel 1971. Ancora, è il caso dell'area
residenziale 10 del 1981, dove le condizioni abitative indigenti
rimangono il tratto caratteristico - così sembra - tanto all'inizio
che alla fine dei decennio, mentre l'area delle residenze operaie
continua a caratterizzare la parte nord dell'area urbana in
prossimità delia zona industriale.
Naturalmente, si registrano cambiamenti anche nella struttura
sociale urbana - evidenziati tra l'altro dalla stessa descrizione
delle aree residenziali - sia pure limitati a ristrette parti
dell'area urbana. A tale proposito si noti che un'area residenziale
presente al 1971 è addirittura scomparsa nel 1981: si tratta
dell'area 10, le cui caratteristiche nel corso del decennio si
sarebbero venute modificando fino ad accordarsi con quelle delle
principali aree a cui risultava contigua, ma specialmente con
l'area residenziale 7 del 1981 contraddistinta dalla presenza dei
ceti sociali più abbienti. Un altro rilevante cambiamento parreb
be essere quello dell'area sociale 15 del 1981 trasformatasi in un
'luogo di soggiorno', probabilmente in collegamento con funzioni
turistiche e di villeggiatura, ancor prima che residenziali.

Le caratteristiche sociali del cambiamento: configurazione spa
ziale 1971-1981
Risultati analoghi a quelli appena descritti, cioè di sostanziale
similarità della struttura sociale urbana di Livorno nell'arco del
decennio, sembrano derivare anche dall'analisi dei cambiamento
effettuata adattando i confini delle sezioni di censimento del
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71 e del 1981 allo scopo di ottenere un insieme comparabile.
La figura 11.4 riporta la descrizione della configurazione spaziae delie aree residenziali e dei relativi caratteri sociali sia per il
1971 che per il 1981.
K
nche in questo caso il dettaglio delle caratteristiche sociali
delle singole aree appare plausibile, per quanto alcune che mo
strano una localizzazione analoga a quella ottenuta con il meto
do prima illustrato siano contraddistinte da un sottoinsieme
ristretto di variabili, benché simile al precedente. Comunque, i
cambiamenti significativi avvenuti nel decennio che maggior
mente concorrono a delineare il mosaico residenziale corrispon
dono, sia in termini sociali che spaziali, a quelli già posti in evi
denza; piu in generale, pare di poter asserire che i due modi
alternativi d'affrontare l'analisi del cambiamento danno luogo a
risultati sostanzialmente analoghi.
Naturalmente, poiché caratteri sociali e localizzazione spaziale
delle aree residenziali sono uniti l'uno con l'altro, può darsi che
a configurazione spaziale del modello residenziale ne risulti in
fluenzata. A ciò principalmente devono essere fatte risalire le
ìversita riscontrabili fra i risultati che si ottengono con questo
metodo rispetto a quelli che si ottengono analizzando separatamente l'area urbana al 1971 e al 1981.

Le configurazioni spaziali del cambiamento: caratteristiche so
ciali del 1971 e del 1981
Alla luce dei risultati ottenuti sulla base dei metodi precedentemente impiegati era ragionevole attendersi di trovare aree
residenziali con confini analoghi sia per il 1971 che per il 1981
una volta combinato fra loro l'insieme delle variabili riferito ai
due insiemi disgiunti di sezioni di censimento, ricondotte ai loro
confini originali. L'attesa è andata in parte delusa, poiché, come
si può notare dalle figure 11.5 e 11.6 che illustrano le configura
zioni spaziali del mosaico residenziale del 1971 e del 1981 e i
profili sociali di entrambi, solo un esiguo numero di sezioni di
censimento fa parte contemporaneamente della stessa area resi
denziale, mantenendo l'identico sottoinsieme di variabili che ne
delinea la caratteristica sociale. Ciò non contraddice necessaria
mente i risultati ottenuti in precedenza, secondo i quali la
struttura sociale urbana sarebbe risultata stabile nell'arco del
decennio.
Più semplicemente, le differenze rilevabili fra le due configura
zioni stanno a significare che il mosaico residenziale del 1981
non è identico a quello del 1971; ciò non esclude che esso sia
assai simile, come d'altra parte si evince dalla descrizione del
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profilo sociale di ciascuna area residenziale, oltre che dalla
somiglianza della loro configurazione spaziale.
La perdita di dettaglio subita nell'analisi della struttura sociale
urbana, perché di questo si tratta, fa si che caratteristiche miste
contraddistinguano le aree residenziali più di quanto non acca
desse in precedenza. Questo fenomeno si accompagna ad una più
scadente definizione della loro configurazione spaziale. La causa
va rintracciata indubitabilmente nella insufficiente numerosità
delle aree residenziali: i 15 tipi di aree da individuare, che
costituivano l'obiettivo prefissato, sono qui diventati appena 10
nel 1971 e 13 nel 1981; mentre, per trattare un duplice insieme
di sezioni di censimento e ottenere un dettaglio soddisfacente
del mosaico residenziale, sarebbe stato necessario accrescere la
numerosità dei tipi di aree residenziali.
Nonostante ciò, laddove un'area è fortemente caratterizzata sia
spazialmente che socialmente - com'è nel caso dell'area residen
ziale 7 del 1971 - quest'effetto riducente è meno avvertito. E'
altresì ovvio che nei casi in cui aree residenziali - stando almeno
ai risultati delle precedenti analisi - erano contraddistinte da
profili sociali misti - definendosi per altri tipi di caratteristiche,
come le condizioni abitative - l'effetto riducente appare più
marcato. Ecco che, per esempio, nel mosaico residenziale del
1971 non siamo in grado di ritrovare confermata la 'forma
pentagonale' che invece aveva fin qui costituito uno degli ele
menti caratteristici della struttura sociale urbana.
Un'ulteriore prova della capacità del metodo in questione di pro
durre risultati non in disaccordo con quelli forniti dai metodi
prima discussi si può avere comparando fra loro le configurazioni
spaziali delle aree residenziali del 1971, così come quelle del
1981, insieme con le descrizioni dei rispettivi profili sociali.
In definitiva, se si eccettua che le caratteristiche sociali delle
singole aree residenziali appaiono sfocate e che la loro definizio
ne spaziale è affetta da una certa grossolanità (la causa è già
stata evidenziata e l'inconveniente è facilmente rimuovibile),
anche questo approccio all'analisi del cambiamento, che combina
l'insieme delle variabili rispetto a due distinti insiemi di sezioni
di censimento, consente di pervenire a risultati analoghi a quelli
che si otterrebbero avendo a disposizione insiemi di sezioni di
censimento comparabili.
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CONCLUSIONI

Gli esperimenti metodologici condotti allo scopo di analizzare il
cambiamento sociale e spaziale nell'area urbana di Livorno hanno
posto in evidenza che le caratteristiche e la configurazione delie
aree residenziali tendono a rimanere in uno stato generale
d'equilibrio dinamico, come esito di processi occorsi sia nella dis
tribuzione spaziale dell'aggregato umano che nella sua stratifica
zione sociale. Forse un'analisi condotta a livello
di singole
famiglie avrebbe fatto emergere una forma del modello residen
ziale attuale maggiormente diversa rispetto a quella iniziale. Si
tratta di un dubbio che residua sempre dopo che è stata
effettuata un'analisi utilizzando dati espressi secondo unità area
li, per quanto ciò non implichi affatto una sconfessione automa
tica dei risultati raggiunti. Ai contrario, il fatto che tutti i
metodi impiegati abbiano prodotto esiti conformi, dove le affini
tà prevalgono sulle diversità, ed il fatto che sia possibile
identificare nell'ambito delia struttura sociale urbana casi evi
denti per la loro peculiarità, sta a dimostrare la plausibilità e la
significatività del mosaico residenziale ottenuto. Naturalmente,
l'analisi potrebbe essere completata segnalando i casi in cui le
sezioni di censimento appaiono assegnate in modo non del tutto
appropriato ad un'area residenziale o addirittura mal classificati.
Ciò è possibile attraverso analisi di sensibilità, già previste dalla
metodologia analitica e sperimentate con esito positivo (Openshaw, Sforzi e Wymer, 1981), per vedere quale dei differenti
metodi applicati residua il maggior numero di questi casi.
E' comunque possibile formulare un giudizio su quale fra questi
metodi abbia lavorato meglio.
Se la disponibilità di insiemi di sezioni di censimento comparabili
potesse essere assunta come ipotesi ragionevole o praticabile,
allora il modo d'affrontare l'analisi del cambiamento sociale e
spaziale che impiega questo accorgimento risulterebbe senza
dubbio quello da privilegiare.
Diversamente, l'attenzione dovrebbe essere spostata sul metodo
che utilizza insiemi disgiunti di sezioni di censimento combinan
do l'insieme delle variabili, una volta acquisita l'esperienza su
come esso lavora e la capacità di ottenere da esso buoni
risultati. La necessità di duplicare la numerosità delle sezioni di
censimento non è un lim ite al suo impiego persino quando do
vesse essere studiato il cambiamento per l'intero territorio na
zionale, sol che si consideri che il tempo di calcolo occorrente a
produrre un'analisi della struttura sociale urbana dell'Italia è
stato inferiore a due ore e mezzo, con sessanta tipi di aree
residenziali identificate (vedi cap. 7).

249

Infine, è opportuno ricordare che la natura sperimentale del
l'esercizio non prevedeva di interpretare le cause del cambia
mento. Più semplicemente si voleva qui provare il potenziale di
metodi alternativi per lo studio del cambiamento sociale urbano,
allo scopo di definire una strategia analitica capace di fornire ri
sultati significativi e che potesse costituire un sicuro strumento
per le indagini che seguiranno.

Figura 11.1 Configurazione spaziale delle aree residenziali 1971-81
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ni che studiano, cittadini stranieri, abitazioni in proprietà
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Figura 11.2 Configurazione spaziale delle aree residenziali 1971
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gratuito, condizioni abitative indigenti

Area SdC Caratteristiche identificative
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Figura 11.3 Configurazione spaziale delie
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condizioni abitative indigenti

Ceti superiori e medi dipendenti dei servizi, donne coniugate che lavorano, giovani che studiano, persone temporaneamente presenti, cittadini
stranieri, condizioni abitative agiate
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Figura 11A Configurazione spaziale delle aree residenziali 1971 e 1981
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gratuito, condizioni abitative indigenti

Ceti superiori e medi dei servizi e delia pubblica amministratura, donne coniugate che lavorano, giovani che studiano, cittadini stranieri, condizioni
abitative agiate
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tuito, condizioni abitative indigenti

Ceti superiori e medi dipendenti dei serivizi e della pubblica amministrazione, donne coniugate che lavorano, giovani che studiano, condizioni
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Figura 11.5 Configurazione spaziale delle aree residenziali 1971/.
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Figura 11.6 Configurazione spaziale delle aree residenziali ./1981
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MERCATO DELLA CASA: LA DETERMINAZIONE DEL
FABBISOGNO ABITATIVO PREGRESSO

Marisa B ottiroli Civardi e Francesca Rebecca

Il calcolo del fabbisogno abitativo richiede di valutare la doman
da e l'offerta di abitazioni entro un'area convenzionalmente perimetrata. In questo lavoro la domanda è espressa dall'insieme del
la famiglie interessate ed è definita in termini di tutte le carat
teristiche familiari rilevanti ai fini della scelta dell'alloggio. A
sua volta l'offerta è costituita dallo stock del patrimonio edilizio
ed è differenziata in ragione delle diverse tipologie abitative.
L'ipotesi sottesa al presente lavoro è quella secondo la quale sia
possibile rilocalizzare le famiglie in modo da individuare una
corrispondenza tra famiglie e alloggi capace di ottim izzare l'im
piego del patrimonio edilizio esistente.
Ciò consente di ridurre il fabbisogno alla quota non colmabile
attraverso una semplice operazione di riassegnazione. Tale fab
bisogno residuo, a sua volta, potrà essere soddisfatto prioritaria
mente attraverso il recupero delle abitazioni occupate e degra
date e, in via successiva, attraverso il ricorso alle abitazioni non
occupate che possano essere considerate realmente disponibili.
La ricerca si riferisce ai 64 comuni del Consorzio del Lodigiano e
si basa sui dati del censimento della popolazione 1981 messi a
disposizione dei comuni del Consorzio da parte deli'lSTAT.
La verifica della situazione abitativa è stata effettuata al massi
mo livello di disaggregazione, affiancando alle caratteristiche di
ciascuna famiglia quelle dell'alloggio di residenza.
Singolarmente, per ciascuna coppia famiglia-alloggio, sono state
rilevate tutte le caratteristiche ed i rapporti di relazione che
risultassero funzionali all'articolazione di una procedura di stima
del fabbisogno aderente alla realtà del lodigiano e in grado di
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introdurre elementi di flessibilità nell'applicazione degli standard
teorici fissati.
Il paragrafo seguente sarà dedicato all'analisi degli standard abi
tativi; si passerà quindi all'esame delle caratteristiche degli al
loggi e delle famiglie; si proporrà infine un metodo di stima del
reddito familiare.

GLI STANDARD
Poiché la domanda esplicita di abitazioni (quella cioè delle fami
glie che dal censimento risultano non disporre di un'abitazione,
essendo occupanti di un alloggio di 'altro tipo' o coabitanti con
altra famiglia) non esaurisce da sola il ventaglio delle situazioni
abitative, si è fatto ricorso ad una numerosa gamma di indicatori
capaci di definire l'adeguatezza dell'alloggio.
Questa è stata valutata sia sotto il profilo del nucleo familiare
opportunamente ridefinito sulla base della composizione e del
grado di parentela dei residenti per poter cosi individuare i casi
di coabitazione latente, sia sotto il profilo delle caratteristiche
fisiche dell'alloggio. Ciò ha consentito di definire il quadro delle
condizioni minime ottimali e, in definitiva, degli standard abita
tivi.
A loro volta gli standard abitativi si riferiscono rispettivamente
alle caratteristiche igienico-qualitative ed alla dimensione del
l'alloggio.
I primi hanno a che fare con la dotazione dei servizi interni e con
l'età della costruzione e sono classificati secondo la gerarchia di
cui al seguente prospetto che si ipotizza ricalcare la diversa one
rosità finanziaria degli interventi di recupero (1).
Gli standard dimensionali, a loro volta, hanno a che fare appunto
con le dimensioni ritenute necessarie per azzerare il relativo
fabbisogno della famiglia residente.
A questo riguardo si è ritenuto inadeguato il tradizionale stan
dard di una stanza per persona. Si è preferito assegnare per cia
scuna classe di ampiezza della famiglia le due stanze, general
mente fisse, della cucina e del soggiorno; ad esse si sono aggiun-1

1. Ai fini dell'elaborazione e stato necessario prevedere una classe residua che
raccoglie tutti gli alloggi per i quali non è stata fornita risposta ad almeno una
delle tre informazioni che definiscono i livelli di degrado.
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Degrado

Assente
Degrado 1
Degrado 2
Degrado 3
Degrado 4
Degrado 5
Degrado 6

Alloggi

con WC e bagno qualunque sia l'anno di
costruzione
con WC senza bagno costruiti dopo il 1946
con WC senza bagno costruiti tra il 1919 e il
1946
con WC senza bagno costruiti prima del 1919
senza WC e bagno costruiti dopo il 1946
senza WC e bagno costruiti tra il 1919 e il
1946
senza WC e bagno costruiti prima del 1919I

te le camere da letto, il cui numero è stato determinato in
ragione di tutte le possibili combinazioni di relazioni di parente
la, di convivenza, di sesso e talvolta di età dei componenti il
nucleo familiare.
I risultati sono stati inoltre aggiustati ricorrendo ad ulteriori
possibili variabili esplicative, quali il titolo di godimento, la
tipologia dell'alloggio (se rurale e non) e la classe di reddito
della famiglia. Tutto ciò ha consentito di rendere flessibile il
criterio dello standard ottimale nella valutazione dell'alloggio
rispetto alla famiglia occupante. E cosi, ad esempio, riferendoci
al titolo di godimento, si è considerato che tra un alloggio
goduto in proprietà e la famiglia occupante si stabilisce general
mente un rapporto così stretto da risultare pressoché inscindibi
le e tale da far premio rispetto all'adeguatezza dell'alloggio
stesso. Ciò ha consigliato di accettare una tolleranza nell'appli
cazione dello standard dimensionale maggiore per l'alloggio in
proprietà che per l'alloggio in affitto.
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GLI ALLOGGI

Le caratteristiche degli alloggi desumibili dai dati censuari sono:
1) tipologia dell'edificio (rurale e non); 2) occupazione e non oc
cupazione; 3) numero di stanze; 4) livelli di degrado; 5) localiz
zazione (in centri, oppure in nuclei o case sparse).
Queste informazioni hanno avuto uno specifico ruolo nella messa
a punto della procedura e del metodo di calcolo del fabbisogno
residenziale che conviene esaminare qui di seguito (2).

Alloggi in edifici rurali e non rurali
La distinzione è necessaria per la specificità delie caratteristi
che degli alloggi dell'uno e dell'altro tipo, che ha raccomandato:
- di considerare nulla la mobilità delle famiglie con almeno un
componente addetto in agricoltura e residenti in edifici rurali, in
quanto la residenza è ipotizzata strettamente funzionale all'atti
vità dell'azienda agricola. Si è perciò ritenuto che si potesse
sempre, e fosse anzi agevole, ricorrere al recupero e/o all'am
pliamento dell'alloggio per sanare in loco eventuali carenze di
abitazioni rurali grazie anche alla densità abitativa generalmen
te assai ridotta;
- di considerare non disponibili al riuso le abitazioni rurali non
occupate, che vengono pertanto escluse dal 'monte alloggi'. Non
sarebbe infatti plausibile collocarvi fam iglie estranee all'azienda
agricola (3).

Alloggi occupati e alloggi liberi
Nel caso di alloggi occupati si è trattato di valutarne la
congruità rispetto alla famiglia occupante, per la quale si
tratterà eventualmente di provvedere con un alloggio diverso
corrispondente al suo standard e tratto, ove possibile, dal monte
alloggi non correttamente utilizzati.
L'impiego degli alloggi non occupati, invece, è stato previsto solo
in via residuale, solo cioè nel caso che il patrimonio edilizio oc-

2. Il diagramma di flusso ed i risultati relativi ad una generica unità (frazione
amministrativa di comune) sono riportati in Allegato.
3. Si veda, al riguardo, la legislazione urbanistica vigente per le zone agricole.
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cupato, pur riassegnato in modo ottimale, non fosse ancora suffi
ciente a soddisfare da solo le condizioni abitative standard.
Non tutti gli alloggi liberi sono stati considerati suscettibili di
essere utilizzati. Vanno escluse infatti le seconde case e gli al
loggi non occupati per motivi di lavoro (4). Va prevista altresì
una quota di alloggi liberi e non degradati per consentire la mo
bilità delle famiglie che ovviamente non può realizzarsi in via
simultanea all'interno del solo comparto occupato.
Infine, le abitazioni non occupate degradate sono state conside
rate disponibili solo se localizzate nei centri, con esclusione dun
que delle abitazioni localizzate in nuclei e case sparse, il cui
abbandono è stato imputato ad assenza di domanda.

Alloggi occupati degradati e non degradati
Gli alloggi occupati sono stati, a loro volta, classificati in degra
dati e non degradati:
- per questi ultimi ci si è limitati alla verifica dell'aderenza con
lo standard dimensionale assegnato al nucleo familiare. Successi
vamente si sono individuate le famiglie 'inamovibili' alla luce di
opportune condizioni abitative e familiari (5). Le famiglie appar
tenenti al sottoinsieme residuo sono state considerate spostabili
se alloggiate in abitazioni dimensionalmente inadeguate. Tali fa 
miglie avranno dunque un duplice ruolo di generatrici di domanda
per l'alloggio di destinazione e di offerta per l'alloggio di prove
nienza;
- per quanto riguarda invece le abitazioni degradate, queste sono
state considerate comunque inadeguate ad ospitare famiglie e si
è pertanto omessa la verifica dello standard dimensionale rispet
to alia famiglia cosi alloggiata.
Si è assunto quindi che queste vengano rese libere, recuperate a
cominciare da quelle che presentano il livello di degrado inferio
re (cui corrisponde il costo di recupero inferiore) e rioccupate
successivamente con affollamento pari a quello standard, tenuto
conto che l'installazione dei servizi igienici comporta mediamen
te la perdita di una stanza per alloggio.

k. Cfr. Informazione 1.3 'Notizie sulle abitazioni1 di cui al modello di rilevazione
dei censimento.
5. Sono state considerate condizioni di inamovibilità: 1) il godimento in proprietà
in assenza di sovraffollamento; 2 ) il godimento in affitto di famiglia a reddito
medio basso anche in presenza di modesto sovraffollamento; 3) il godimento in
affitto di famiglia a reddito elevato senza riguardo al grado di affollamento.
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Unica eccezione a tale impostazione è costituita dagli alloggi
che, seppure degradati, siano goduti in proprietà da famiglie di
reddito medio alto. In questo.caso è sembrato corretto esaminare
la condizione di affollamento e considerarla come discriminante
per l'allontanamento o meno della famiglia alloggiata.
Qualora si desse il caso di affollamento inferiore od eguale a
quello standard, si è ipotizzato che la famiglia potrà autonoma
mente provvedere al recupero dell'alloggio e continuare quindi ad
occuparlo con affollamento inferiore a quello standard da noi
proposto.

LE FAMIGLIE

Al di là del tipo di valutazioni che si possono effettuare sulle
caratteristiche del patrimonio abitativo esistente, è chiaro che
l'unico reale termine di confronto cui ancorare queste valutazio
ni è costituito dalle famiglie. Dopo tutto gli alloggi si differen
ziano per un'ampia gamma di tipologie che rendono ciascuno di
essi adeguato solo alle fam iglie dotate di caratteristiche omolo
ghe.
Occorre dunque poter disporre delle più ampie informazioni sulla
famiglia residente (dimensione della famiglia depurata delle
eventuali coabitazioni involontarie, rapporto di parentela con il
capo famiglia, sesso, età, condizione professionale, ramo di atti
vità economica, titolo di studio e reddito di ciascun componen
te). Ai fini della presente analisi, sembra utile limitarsi a espor
re, in questo paragrafo, il metodo attraverso il quale si è perve
nuti all'identificazione del nucleo familiare e, nel paragrafo se
guente, il metodo attraverso cui è stato ricostruito il reddito
familiare.
Come si ricorderà, l'analisi della composizione delle famiglie si è
resa necessaria per individuare le eventuali coabitazioni 'latenti'
e 'involontarie'. Si è trattato cosi di definire quali siano le carat
teristiche perché un nucleo familiare debba essere considerato
singolo, e quando invece esso si configuri come un insieme di più
nuclei coabitanti cui dovrebbero corrispondere altrettanti allog
gi.
.....................
In breve, la procedura seguita è stata quella di individuare innan
zitutto i possibili casi teorici di coabitazione latente. Essi vengo
no riassunti per comodità del lettore nel seguente prospetto:
- sia presente una coppia di genitori o di suoceri del capo fami
glia, oppure di un genitore e un suocero;

269

- in presenza di coniuge del capo famiglia o di un suo convivente
o di figli, siano presenti anche un genitore o un suocero e altro/i
'parente/i o affine/i';
- in presenza di coniuge del capo famiglia o di suo convivente,
sia presente anche un solo genitore o un suocero di età inferiore
ai 65 anni;
- in assenza di coniuge o convivente e di figli, e in presenza di
genitore del capo famiglia, ci siano uno o più 'altri parenti o
affini' di età maggiore del capo famiglia;
- in presenza di coniuge del capo famiglia, ci siano uno o più
'altre persone conviventi' di età superiore ai 21 anni;
- in assenza di coniuge del capo famiglia, ci sia un'altra persona
convivente di sesso eguale a quello del capo famiglia e di età
superiore ai 21 anni, oppure più di un'altra persona convivente di
età superiore ai 21 anni, indipendentemente dal suo sesso;
- sia presente un genero o una nuora;
- in assenza di coniuge del capo famiglia o di suo convivente, di
figli e di genitori, ci sia più di un altro parente o affine di età
maggiore di quella del capo famiglia oppure un solo altro parente
o affine di età maggiore di quella del capo famiglia e inferiore ai
65 anni;
- in presenza di coniuge o di convivente o di figli e in assenza di
genitore o suocero, ci sia un altro parente o affine di età com
presa tra i 21 e i 65 anni.
Una volta enucleati tutti i casi in cui si siano rilevati fenomeni
di coabitazione, è stata individuata la composizione della fami
glia principale e, in via successiva, quella della famiglia seconda
ria. A ciascun nucleo familiare è stato infine attribuito un allog
gio dimensionalmente adeguato.
Occorre ricordare che la procedura riassunta sopra, nonostante
sia per molti versi innovativa rispetto alle procedure più tradi
zionali, soffre tuttavia dei limiti propri di tali tipi di analisi,
quali l'insufficiente specificazione di alcune informazioni dispo
nibili (in particolare per le voci 'altro parente o affine' e 'altra
persona convivente') e gli inevitabili schematismi propri delle
ipotesi astratte.
Ad esempio, non è possibile sapere se l'eventuale coabitazione
sia del tutto volontaria e quindi comunque inscindibile, oppure se
essa sia più o meno forzata in quanto dipendente da mancanza di
un'abitazione oppure di autonomia finanziaria o fisica. Inoltre, se
da una parte e agevole definire la 'famiglia principale' (6), non è

. La famiglia principale e quella composta da capofamiglia, moglie o conviven
te, figli e addetti ai servizi della famiglia. A questo nucleo si può aggregare solo
6
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stato invece possibile definire a priori le caratteristiche tipo del
le 'famiglie secondarie' in quanto soggette ad estrema varia
bilità.
Si è perciò deciso di analizzare, per ogni famiglia secondaria, le
caratteristiche dei componenti (rapporto di parentela col capo
famiglia della famiglia principale, sesso, età, stato civile, pro
fessione). Nella quasi totalità dei casi è stato possibile ricostrui
re con certezza la famiglia secondaria. (Ad esempio, nel caso
che essa fosse costituita da un suocero, una suocera e un altro
parente o affine di età inferiore di almeno 18 anni alla suocera,
si è ipotizzato che la nuova famiglia fosse composta da un capo
famiglia, un coniuge e un figlio).
Ai fini del presente lavoro, tuttavia, tali inconvenienti appaiono
non decisivi. Non si dimentichi che l'obiettivo è rivolto a quanti
ficare un fabbisogno residenziale attendibile e, in ogni caso, non
sottostimato su cui poter costruire piani urbanistici sufficientemente capienti da non pregiudicare la realizzabilità di un parco
alloggi di dimensioni ideali in assenza di coabitazione.

IL REDDITO FAMILIARE

Accanto alle informazioni relative alla dimensione e alla compo
sizione del nucleo familiare di cui si è detto nel paragrafo prece
dente, a ciascuna famiglia è stata affiancata l'informazione
relativa al reddito.
Un'analisi del fabbisogno di nuove abitazioni assistite dall'inter
vento pubblico non può infatti prescindere da opportune informa
zioni sul reddito familiare, quando si consideri che l'accesso al
l'edilizia agevolata o sovvenzionata è subordinato a precise con
dizioni reddituali fissate normativamente.
Ad esempio, la Regione Lombardia (art. 21, legge 475/1978 e
successive modificazioni) prevede un tetto di 8 milioni di reddito
per l'accesso all'edilizia sovvenzionata e di 20 per l'accesso al
l'edilizia agevolata e convenzionata. A sua volta il reddito fami
liare di riferimento è calcolato detraendo dal reddito dichiarato
ai fini fiscali la somma di 1 milione per ogni figlio a carico. I
redditi da lavoro dipendente che concorrono alla formazione del
reddito complessivo sono calcolati nella misura del 60% del red-

un genitore o un suocero/a o un altro parente o affine purché di età superiore ai
65 anni e nell'ipotesi che non si scinda una coppia di genitori o di suoceri.
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dito dichiarato, depurato dalle detrazioni per i figli a carico.
Va ricordato inoltre che, ai fini delle agevolazioni per l'accesso
all'alloggio, la legge classifica le famiglie in ragione del loro
reddito in:
- classe ài reddito 1: famiglie con reddito inferiore agli 8 milioni
che possono accedere all'edilizia sovvenzionata;
- classe di reddito 2: famiglie con reddito compreso tra 8 e 20
milioni che possono accedere all'edilizia agevolata e conven
zionata;
- classe di reddito 3: famiglie con reddito superiore ai 20 milioni
che non possono ricorrere che all'edilizia libera.
Diventa allora necessario elaborare uno schema capace di ripar
tire le famiglie nei tre gruppi di reddito previsti dalla legge.
Questo è appunto l'obiettivo dell'analisi che segue.
Occorre ricordare che indagini di questo tipo vanno incontro ai
limiti propri della qualità dei dati di base; infatti l'unica infor
mazione relativa alle caratteristiche familiari che non è stato
possibile desumere dai dati censuari è proprio quella relativa al
reddito. Si tratta di informazione difficilm ente reperibile, per la
quale occorre ricorrere a stime diversamente attendibili a secon
da dei dati di riferimento, ma certo meno affidabili di informa
zioni di tipo strettamente censuario.
Le principali fonti di informazione dei redditi personali sono le
'Indagini campionarie' della Banca d'Italia condotte annualmente
a partire dal 1966 e le 'Statistiche fiscali' pubblicate dal Mini
stero delie Finanze a partire dal 1977.
Tali fonti sono di natura diversa per la definizione dell'oggetto
della rilevazione e del metodo di raccolta e per la presentazione
dei dati oltre che per i risultati stessi.
La nostra analisi si basa, in particolare, sui dati del Ministero
delle Finanze relativi ai redditi individuali (dichiarazioni 1979
dei redditi percepiti nel 1978, aggiornati al 1981 con un c o e ffi
ciente medio di inflazione del 15% annuo semplice), disaggregati
secondo il livello del reddito oltre che secondo la natura funzio
nale dello stesso (lavoro dipendente o autonomo, da fabbricati,
da impresa, da partecipazione e cosi via).
Ci siamo riferiti, in particolare, ai dati relativi alle distribuzioni
del reddito da lavoro dipendente e da lavoro autonomo distinte
per categorie di attività dei redditieri. L'obiettivo è stimare il
reddito di ciascun individuo che compone il nucleo familiare, te
nuto conto di tutte le informazioni che la scheda censuarla forni
sce sulla eventuale attività lavorativa.
Il primo passo è stato perciò quello di trovare la corrispondenza
tra le classificazioni ISTAT (relative alla professione, arte o me
stiere dell'individuo ed alla posizione ivi occupata) e le categorie
di attività utilizzate dal Ministero delle Finanze.
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Nella tabella 12.1 (colonne 1 e 2) sono riportate, per alcune delle
classificazioni ISTAT, i codici ISTAT ed i corrispondenti codici
ministeriali. A ciascuna professione è stato associato un solo
reddito medio da lavoro autonomo, corrispondente al reddito me
diano delia categoria (7).
Viceversa a ciascun lavoratore dipendente sono stati associati
uno o più redditi medi.
1 criteri adottati per la scelta dei redditi medi da assegnare ad
ogni codice di attività (colonna 3) sono strettamente dipendenti
dalla professione (8). Mediante una procedura elaborata ad hoc,
si è attribuito a ciascun occupato il reddito risultante dalla co
lonna 4 della tabella 12.1, sulla base della professione svolta, del
modo con cui viene esercitata (lavoro dipendente o autonomo) e
del corrispondente criterio di scelta di uno dei redditi medi al
ternativi.
La stessa procedura è stata utilizzata per le pensioni, che sono
state stimate nel modo seguente: si sono innanzitutto ripartiti i
pensionati tra quelli che lavoravano nel 1976, quelli che non la
voravano nel 1976 e di età superiore a 35 anni alla data del
censimento; quelli che non lavoravano nel 1976 e di età inferiore
a 35 anni alla stessa data.
Dall'elaborazione è emerso che nel Comprensorio del Lodigiano,
su 22.356 individui che si dichiarano pensionati, il 73,9% ha più di
35 anni e ha dichiarato di lavorare nel 1976, il 25,5% ha più di 35
anni e dichiara di non aver lavorato nel 1976, lo 0,25% (55 indi
vidui) ha meno di 35 anni e ha lavorato nel '76; infine lo 0,35% è
pensionato con meno di 35 anni e non indica di aver lavorato nel
1976.
Ai pensionati che nel 1976 lavoravano in qualità di dipendenti è
stato attribuito un reddito da pensione diversificato sulla base
dell'età e del titolo di studio (tabella 12.2).

7. Ciò ovviamente nel caso che la professione considerata potesse essere
esercitata come lavoro autonomo. Sarebbe stato illogico supporre un reddito da
lavoro autonomo, ad esempio, per i direttori generali e categorie similari della
pubblica amministrazione (professione 2.17). La procedura approntata prevede
forme di controllo di eventuali incongruenze tra codifica della professione e
codifica della posizione nell'occupazione. Ciò perché i dati ISTAT utilizzati
erano quelli provvisori e quindi soggetti a possibili errori e imprecisioni.
8 . Il criterio n. 16, ad esempio, è relativo a quelle professioni che, potendo essere
svolte in posizione diversa (da apprendista a dirigente), comportano presumibil
mente anche redditi da lavoro assai diversi.
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Tabella 12.1 Reddito medio annuo netto delle professioni ISTAT
Codice
ISTAT

Codice
Ministero
Finanze

Codice
Criterio

1.11

6.500

1

1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500

2

1.21

8 .00 0

1.22

8 .10 0

1.23
1.24
1.25
1.26

8 .10 0

8 .10 0

4
5
5
5
5

9.000

6

1.31

9.400

7

1.32
1.33

9.400
9.400

8

8 .1 0 0

2
2

3
2
2

8
2

Reddito medio
annuo netto
lav. dipend.
1.700
1193
822
822
822
1.007
822
822
1.000

400
400
400
400
650
2.345
1.850
450
450
3.456
1.700
1.085
647

Reddito medio
annuo netto
lav. autonomo
280
280
280
280
280
280
280
430
570
570
570
570
310
680
680
680
7

1.41

8 .20 0

9

1.42

8 .2 0 0

9

1.700
1.085
647

1 .01 0

1.43

8 .20 0

9

1.700
1.085
647

1 .010

1.44

8 .20 0

9

1.700
1.085
647

1.010

1.010

1.600
1.45

8.300

1.000
10

700
500

260

1.600
1.46

8.300

1.000
10

700
500

260

0
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segue tabella 12.1

Codice
ISTAT

Codice
Ministero
Finanze

Codice
Criterio

Reddito medio
annuo netto
lav. dipend.

Reddito medio
annuo netto
lav. autonomo

1.600
1.47

8.300

10

1.48

8.300

10

1.51

7.000

1.52

8.400

1.53

1.000
700
500

260

1.600

i.poo
700
500

260

1.700
1.193

200

11

1.400
750
350

640

8.410

11

1.400
750
350

4.140

1.61

9.300

12

1.450
800
680

420

1.62

9.300

12

1.450
800
680

420

1.63

8.800

12

1.500
800
582

650

1.71

8.800

12

1.500
800
582

650

1.72

8.800

12

1.500
800
582

650

1.73

8.600

12

1.700
800
460
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Tabella 12.2 Redditi da pensione per lavoratori dipendenti e in
conto proprio nel 1976

Caratteristiche

Pensione

Lavoratori dipendenti
- licenza elementare, meno di 35 anni
- licenza elementare, da 35 a 60 anni
- licenza elementare, oltre 60 anni

2.500.000
2.900.000
3.300.000

- licenza media ini., meno di 35 anni
- licenza media ini., da 35 a 60 anni
- licenza media inf., oltre 60 anni

2.800.000
4.000. 000
6.000. 000

- licenza media sup., meno di 35 anni
- licenza media sup., da 35 a 60 anni
- licenza media sup., oltre 60 anni

4.000. 000
6.000. 000
8.800.000

- laurea, meno di 35 anni
- laurea, da 35 a 60 anni
- laurea, oltre 60 anni

4.000.000
8.500.000
10.000.000

Lavoratori in proprio
- sino a licenza media
- licenza media superiore
- laurea

2.000.000
4.000. 000
6.000. 000

Fonte: nostre stime su dati Banca d'Italia (9)

Ai pensionati che nel 1976 lavoravano in conto proprio nei
settori di attività agricoltura, industria e commercio, è stato
attribuito un reddito da pensione di 2 milioni di lire, pari cioè
alla pensione media per coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
artigiani e commercianti (1 0 ). Infine, ai pensionati che nel 1976
lavoravano in conto proprio in settori diversi dai tre sopra
9. Cfr. Bollettino Banca d'Italia, 1981, Tav. 15.
10. Cfr. Bollettino Statistico Quadrimestrale IN PS, n. 98, 1 quadrimestre 1981,
Tav. 12.
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ricordati e stato attribuito un reddito da pensione diversificato
sulla base del titolo di studio (tabella 12.2).
La valutazione della consistenza relativa dei pensionati che non
dichiarano di aver lavorato nel 1976 rispetto al totale dei
pensionati del nostro universo era funzionale all'attribuzione
delle pensioni sociali che, da stime INPS, risulta essere, per le
province di Pavia e Cremona (che, più della provincia di Milano,
sembrano riflettere una situazione socio economica analoga a
quella del Comprensorio del Lodigiano) intorno al 30-35% delle
pensioni erogate.
Come si è visto, la percentuale complessiva è risultata molto
elevata, cosicché, nell'impossibilità di una più corretta valuta
zione, si è deciso di attribuire a tutti la pensione minima di
2.500.000.
Procedendo nel modo sopra descritto, si ottiene una stima (accu
rata per quanto lo consente la qualità dei dati disponibili) del
reddito da lavoro o da pensione percepito dagli individui che
compongono il nucleo familiare.
E' noto però che il reddito da lavoro è solo una parte del reddito
dichiarato (70-80%) e quindi il trascurare il reddito non da
lavoro condurrebbe a sottostimare il reddito familiare comples
sivo. Inoltre, anche a volerci limitare al solo reddito da lavo
ro, ci si imbatterebbe pur sempre in un ulteriore rilevante
fattore di sottostima, riconducibile al fatto che ad uno stesso
individuo possono afferire redditi da lavoro dipendente e da
lavoro autonomo che pure possono non essere trascurabili.
Questi inconvenienti possono essere opportunamente superati con
riferimento alle tabelle 36.1, 36.2 e 36.3 della citata pubblica
zione del Ministero delie Finanze, dove infatti è registrata nel
l'ordine: 1) la distribuzione del numero di contribuenti per tutte
le combinazioni verificatesi di categorie di redditi dichiarati; 2)
la distribuzione dell'ammontare totale di reddito complessivo
corrispondente; 3) la distribuzione del reddito medio.
Rielaborando opportunamente la tabella 36.1 è possibile calcola
re tre nuove distribuzioni: 1) la prima fornisce le quote di lavora
tori dipendenti che percepiscono solo reddito da lavoro dipenden
te e via via tutte le possibili combinazioni con gli altri tipi di
reddito; 2) la seconda, analoga alla prima, si riferisce ai lavora
tori autonomi. Per essi abbiamo scelto di escludere eventuali
quote di reddito da lavoro dipendente, in base alla presunzione
secondo cui l'eventuale compresenza di reddito da lavoro dipen
dente e autonomo avrebbe indotto l'individuo a dichiararsi co
munque lavoratore dipendente ai fini del censimento (diversamente si sarebbe incorsi con ogni probabilità in duplicazioni); 3)
la terza distribuzione riguarda il gruppo di individui che percepi
sce redditi non di lavoro.
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I valori numerici così ottenuti sono interpretabili come le proba
bilità che rispettivamente un lavoratore dipendente, un lavorato
re autonomo e un individuo che non percepisce redditi da lavoro
ha di dichiarare le varie combinazioni possibili di tipi di reddito.
E' ovvio che queste combinazioni presentano un grado di probabi
lità diverso di caso in caso.
I corrispondenti redditi medi (desunti dall'analoga riaggregazione
della tabella 36.3) consentono di ricavare, nel caso dei lavoratori
sia dipendenti che autonomi, i coefficienti per cui moltiplicare il
reddito da lavoro a loro attribuito in base alla procedura prima
descritta. I coefficienti sono stati ottenuti semplicemente calco
lando i numeri indici dei redditi medi corrispondenti alle diverse
combinazioni, posto uguale a 100 il reddito medio di coloro che
percepiscono il solo reddito da lavoro.
Riferiamoci innanzitutto ai lavoratori dipendenti. Dalle nostre
rielaborazioni dei dati del Ministero delle Finanze emerge la di
stribuzione di tipi di reddito di cui la tabella 12.3 riporta i valori
corrispondenti alle combinazioni più rappresentative.
Nella distribuzione finale da noi utilizzata (composta da 15 rag
gruppamenti), alcune delle combinazioni previste dalle tabelle
del ministero sono state aggregate insieme, ed i corrispondenti
numeri indici dei reddito medio sono stati calcolati come media
ponderata dei redditi meai relativi.
Si sono quindi corretti i redditi da lavoro attribuiti agli individui
in base al seguente criterio casuale: il gruppo dei lavoratori che
dichiarano redditi da lavoro dipendente (71,0%) è stato diviso in
7 gruppi di dimensioni uguali con indice di reddito 100,0%; si è
scelto quindi un ordine casuale da attribuire ai 21 gruppi finali; il
reddito del primo lavoratore dipendente é stato moltiplicato per
il numero indice del primo gruppo, la cui numerosità è stata con
temporaneamente diminuita di 1, il reddito del secondo per il
numero indice del secondo gruppo, e così via fino ad esaurire il
numero di individui di ogni raggruppamento.
Si è proceduto nello stesso modo per i lavoratori autonomi.
Rimangono i percettori di reddito non da lavoro, le cui dichiara
zioni fiscali ammontano alla metà circa di quelle dei percetto
ri di reddito da lavoro.
Sulla base del rapporto tra il numero di lavoratori e quello dei
non lavoratori di età maggiore di 18 anni, di cui ai dati censuari,
si è deciso di attribuire le diverse combinazioni di reddito medio
non da lavoro al solo 30% dei non lavoratori (scelti in modo ca
suale) immaginando che il restante 70% non abbia reddito. L'at
tribuzione del reddito al 30% dei non lavoratori è stata fatta
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Tabella 12.3 Distribuzione dei percettori di reddito da lavoro di
pendente per tipi di reddito

Combinazioni
di reddito
Lavoro dipendente
Lavoro dip. e auton •
Lavoro dip. e redd. da
partecipazione
Lavoro dip. e redd. da
fabbricati
Lavoro dip. e redd. da
terreni
Lavoro dip. e redd. da
impresa
Lavoro dip. e redd.
da fabbr. e da imp.

%
di redditieri

Num. indici
redditi medi

71,096
0,744

100,0
164,9

0,480

125,5

9,940

107,8

1,330

55,3

11,585

83,3

0,748

106,9

seguendo il criterio casuale adottato per i lavoratori (11).
L'ultima fase della nostra stima è consistita nella determinazio
ne del reddito familiare e nella conseguente attribuzione della
classe di reddito di appartenenza. Il reddito familiare è stato
calcolato come somma dei redditi individuali dei componenti la
famiglia, secondo le modalità indicate dalla legge e già ricordate
nelle pagine precedenti.

CONCLUSIONI

11 fabbisogno pregresso, stimato in base alla procedura preceden
temente sintetizzata, non viene espresso esclusivamente in ter
mini quantitativi aggregati, ma risulta organizzato secondo i se-1

11, Poiché in questo caso gli individui non avevano reddito, ad ersi si è attribuito
direttamente il reddito medio del raggruppamento.
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guenti prospetti riassuntivi (12):
a) Fabbisogno di interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente (tabella 12.4).
In base a questo prospetto è possibile quantificare, oltre al nu
mero di alloggi per tagli dimensionali da sottoporre a recupero,
anche il costo di tali interventi, una volta prefissati i costi unita
ri corrispondenti ai diversi livelli di degrado. La contemporanea
classificazione secondo la classe di reddito familiare consente
inoltre di rendere più analitica la valutazione.
b) Alloggi di nuova costruzione (tabella 12.5).
Gli alloggi di nuova costruzione sono organizzati in base alla loro
ampiezza (espressa in numero di stanze) e per ciascuna delle tre
classi di reddito delle famiglie. Questo prospetto è funzionale,
oltre che alla determinazione dell'ammontare globale del fabbi
sogno di nuovi alloggi, alla stima indicativa delle quote relative
alle diverse modalità di intervento attraverso cui soddisfarlo.
Come già ricordato, le famiglie sono state classificate secondo il
loro reddito come potenziali utenti dell'edilizia convenzionata o
agevolata e libera.
Riconoscimenti. Il primo e l'ultimo paragrafo sono opera della collaborazione
indistinta di entrambi gli autori; F. Rebecca ha curato i paragrafi relativi a 'Gli
standard' e a 'Gli alloggi'; i restanti paragrafi sono opera di M. Bottiroli Civardi.

12. I prospetti sono forniti, oltre che per comune, per ciascuna delle frazioni
amministrative del comune stesso.
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Tabella 12.4 Fabbisogno di interventi di recupero delle abitazioni
per livello di degrado degli alloggi e classe di reddito della fami-
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Tabella 12.5 Fabbisogno di stanze e di alloggi di nuova co
struzione per numero di stanze e classe di reddito della famiglia
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La grande diffusione nel no
stro paese delle scienze regio
nali e dei suoi principali filoni
(commercio internazionale, ot
timizzazione e localizzazione,
sviluppo e sottosviluppo) ha fi
nito con il rendere palese una
situazione nella quale il meto
do di indagine che privilegia il
percorso “ipotesi-teoremi-di
mostrazioni” rischia di prevale
re e mortificare l'approccio,
certamente più fecondo, di chi
si preoccupa innanzitutto del
la individuazione e della solu
zione del problema, da cui
trarre poi generalizzazioni su
scettibili, a loro volta, di con
creta applicazione.
Ne soffre lo stesso tema dell’i
dentificazione dell’oggetto di
studio, cioè la regione, che non
a caso ha trovato scarsa atten
zione persino da parte di chi
ha studiato le differenziazioni
interregionali dello sviluppo.
Questo volume presenta, attra

L. 25.000, Iva inclusa

verso un itinerario di dodici
saggi, teorie, metodi ed espe
rienze dello sviluppo economi
co come fenomeno intrinseca
mente multiregionale. In que
sto senso, esso intende, in par
ticolare, presentare e rivalutare
metodi di indagine capaci di
approssimare il concetto di
unità territoriale appropriata
con operazioni empiriche so
stenute da un solido retroterra
teorico; metodi che si racco
mandano, pertanto, come ben
più fecondi dei modelli astrat
ti che usano la “regione” sem
plicemente come luogo delle
varie fenomenologie e che so
no dunque essenzialmente pri
vi di una dimensione spaziale.
Giuliano Bianchi è direttore
dell’Irpet (Istituto regionale
per la programmazione econo
mica della Toscana); Italo Ma
gnani è ordinario di economia
politica nell’Università di Pavia.
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