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Ricevimento: Giovedì 13-15, o previo appuntamento
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Il corso mira a fornire ai partecipanti alcune competenze teoriche e
applicative utili a comprendere il rapporto tra impresa, territorio e
sviluppo regionale, con particolare riferimento al ruolo del turismo
e del digitale.

Programma, suddiviso per settimana di corso:

Nella prima parte si approfondiranno i motivi che spiegano
l’aumento, negli ultimi decenni, delle disuguaglianze sociospaziali,
discutendo le principali evidenze, le diverse dimensioni, le possibili
cause, i modelli di analisi e le implicazioni.
Nella seconda parte si affronterà il rapporto tra turismo e sviluppo
economico regionale nell’epoca delle piattaforme digitali.
Durante il corso, le lezioni frontali si alterneranno con la
presentazione e discussione con i partecipanti di alcuni casi specifici.

1) Disparità territoriali e disuguaglianze: evidenze, cause e
implicazioni.
2) Disparità territoriali e disuguaglianze: modelli e chiavi di lettura.
3) Disparità territoriali e disuguaglianze: politiche nazionali ed
europee.
4) Agglomerazione, specializzazione e sviluppo: i sistemi locali di
imprese.
5) Le basi non-economiche dello sviluppo economico: istituzioni e
capitale sociale.
6) Innovazione, tecnologia, territorio e sviluppo regionale: teorie e
dinamiche.
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7) Globalizzazione, internazionalizzazione delle imprese e risvolti
territoriali.
8) Catene globali del valore e sviluppo regionale a nord e sud del
mondo.
9) Città, urbanizzazione e disuguaglianze intra-urbane: dinamiche e
implicazioni.
10) Turismo, sviluppo regionale e disparità territoriali: evidenze e
chiavi di lettura.
11) Digitalizzazione, quarta rivoluzione industriale ed economia delle
piattaforme.
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Materiale per la preparazione dell’esame
Studenti frequentanti
Bignante E, Celata F, Vanolo A (2022) Geografie dello sviluppo: una
prospettiva critica e globale. Utet (2nda edizione): capitoli 4 (paragrafo
4), 5 (tutto), 6 (paragrafi 1-5) e 7 (paragrafi 1-4).
Srnicek N (2017) Capitalismo digitale: Google, Facebook, Amazon e
la nuova economia del web. Luiss University Press: capitolo 2.
Celata F (2018) Capitalismo delle piattaforme e nuove logiche di
mercificazione dei luoghi. Territorio.
Slide e materiale distribuito durante il corso.

12) Digitalizzazione, economia delle piattaforme, turismo e
disuguaglianze.

Studenti non frequentanti: Bignante E, Celata F, Vanolo A (2022)
Geografie dello sviluppo: una prospettiva critica e globale. Utet (2nda
edizione): intero volume.
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Produzione economica per chilometro quadro, US

La distribuzione della popolazione

Fonte: WorldBank

Fonte: Worldmapper.org
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Le esportazioni di
prodotti elettronici

Le esportazioni di
prodotti finanziari

Globalizzazione: vincitori e perdenti.., 1980-2016

Si riducono le disuguaglianze fra paesi, ma aumentano quelle
all’interno dei paesi
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Disparità regionali in Europa: reddito pro-capite, 2015

Squilibri regionali in Europa: convergenza e divergenza

Squilibri regionali in Europa: le dinamiche

Convergenza e divergenza negli Stati Uniti
(Kemeny & Storper, 2021)

..convergenza

173 European regions (NUTS 2)

divergenza..

Rosés and Wolf, 2018
(Bauer et al., 2018)
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Disparità tra regioni orientali/costiere/urbanizzate e interne/rurali
in Cina (e apertura economica), 1950-2010

Poche ‘super-star cities’ (3,5% delle regioni) includono il 18%
Divergenza e
convergenza negli della popolazione e il 40% dell’intera produzione nazionale,
attraggano persone con elevati titoli di studio e consentono
Stati Uniti
loro un ‘wage premium’ (Kemeny-Storper, 2020)

(Fan et al., 2011)

Squilibri regionali in Europa, 1990-2010 | La ‘grande
inversione’

..convergenza

Disuguaglianze e polarizzazione socio-spaziale all’interno delle
aree metropolitane

divergenza..
Roma:
distribuzione
dei lavoratori a
medio-basso e
a medio-alto
reddito

173 European regions (NUTS 2)

Rosés and Wolf, 2018
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Squilibri economico-territoriali,‘grande inversione’ e aree
metropolitane: le ragioni della divergenza

La geografia della divergenza: «isole di prosperità in un
mare di stagnazione»

- la globalizzazione ha reso più libere le imprese nelle loro scelte
localizzative favorendo alcuni paesi emergenti e le regioni dei paesi avanzati
dotate di migliore connettività e condizioni di contesto, a danno di quelle
più periferiche (anche se più ‘economiche’).
“The territorial dispersal of economic activity associated with globalization,
creates a need for expanded centralized control and management” in
‘global cities’ (Lyons-Salmon 1995 on Sassen, 1991).
- le innovazioni tecnologiche si concentrano e favoriscono un numero
molto limitato di regioni estremamente specializzate in settori high-tech,
che massimizzano i trasferimenti di conoscenze tra imprese simili.
“The enduring competitive advantages in a global economy lie increasingly
in local things - knowledge, relationships, motivation - that distant rivals
cannot match” (Porter, 1998)

GDP per-capita, European regions (NUTS 2)

Rosés and Wolf, 2018

Autocorrelazione spaziale* del reddito (PIL) pro-capite regionale

Squilibri economico-territoriali,‘grande inversione’ e aree
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Squilibri economico-territoriali,‘grande inversione’ e aree
metropolitane: le ragioni della divergenza

- (più in generale) il riorientamento (postindustriale) dell’economia verso
settori a più alto consumo di informazioni, conoscenze e ‘creatività’, premia
le aree più urbanizzate che concentrano lavoratori qualificati e favoriscono
l’interazione sociale faccia-a-faccia.

- le migrazioni interne (fattore di riequlibrio) si sono ridotte e sono
diventate più selettive (brain-drain vs. brain-gain), anche perché i vantaggi
delle migrazioni superano i costi solo per i lavoratori più qualificati.

“What can people be paying Manhattan or downtown Chicago rents for, if not
for being near other people?” (Robert Lucas, 1987)
(Kemeny-Storper, 2020)

(Kemeny-Storper, 2020)
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Squilibri economico-territoriali,‘grande inversione’ e aree
metropolitane: le ragioni della divergenza

- il neoliberismo ha messo in crisi lo Stato (keynesiano) e le sue politiche
redistributive e di riequilibrio territoriale

- il neoliberismo ha messo in crisi lo Stato (keynesiano) e le sue politiche
redistributive e di riequilibrio territoriale
Public investments in Southern and
Northern-Central Italy, 1970-2018

(Svimez, 2019)

Le ragioni degli squilibri economici territoriali

Sviluppo regionale e squilibri economici territoriali
Localizzazione e distribuzione
delle attività economiche

Specializzazione e
differenziazione
regionale

Sviluppo economico
regionale

Squilibri economici territoriali
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Dove e perché si concentrano le attività
economiche nei diversi settori?
Approccio descrittivo (geografia ‘regionale’) -> descrizione
delle forme di differenziazione regionale e delle
caratteristiche e specificità di ogni singola regione (o sistema
locale)

Approccio scientifico (geografia economica, economia regionale)
-> identificazione o deduzione dei meccanismi economico-spaziali
che influiscono sulla localizzazione delle imprese e sulla crescita
economica regionale e producono differenziazione,
specializzazione, sviluppo, territorio

Zone industriali e miniere di carbone in Europa, 1875

(I limiti del) determinismo geografico
Caratteristiche «naturali» (date) del territorio -> localizzazione
delle attività economiche -> sviluppo/specializzazione/squilibrio

“Sono diverse le motivazioni che influiscono sulla localizzazione
delle imprese; ma le principali sono relative alle condizioni
fisiche dei luoghi, come la natura del clima e del suolo, la
vicinanza a miniere e cave o la loro facile raggiungibilità per vie
di terra o per vie d’acqua. Per esempio le imprese di lavorazione
del metallo sorgono in genere vicino a miniere o in luoghi nei
quali il carburante è economico” (A. Marshall, 1890).

Industria
tessile in Italia,
1971-1991
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Spiegazioni basate sulle logiche e sulle convenienze
localizzative delle imprese
Economie ‘esterne’, o di agglomerazione, o ‘esternalità’: vantaggi
economici e non-economici di cui le imprese possono godere
(gratuitamente) se si localizzano in aree ad alta densità di imprese e
popolazione, o in prossimità di molte imprese simili.
Economie di scala: vantaggi di cui godono le imprese all’aumentare
della ‘scala’ di produzione (quantità prodotte), grazie a una migliore
divisione del lavoro (specializzazione) e a ‘indivisibilità’

La critica di Alfred Marshall alla teoria micro-economica delle
economie di scala:
“il modo in cui i vantaggi [della divisione del lavoro] sono discussi nella
maggior parte dei trattati di economia è tale da implicare che i più
importanti di essi possano essere ottenuti solo mediante la concentrazione
di grandi masse di lavoratori in immensi stabilimenti” (Early Economic
Writings, 1867).
- > le imprese possono ottenere vantaggi (di specializzazione) anche
dalla prossimità con altre imprese.

Economie di scala e economie di scopo
Economie di scala interne e esterne (divisione ‘tecnica’ o divisione
‘sociale’ del lavoro): i vantaggi della specializzazione (divisione) del
lavoro si possono ottenere sia internamente all’impresa,
aumentando la scala di produzione, sia esternamente,
localizzandosi e collaborando con altre imprese simili o collegate.

Le economie esterne o ‘economie di agglomerazione’ agiscono
esternamente alle imprese, non necessariamente attraverso il
mercato, e dipendono dal luogo dove le imprese si localizzano.

Le economie esterne menzionate da Marshall

Le economie esterne, o ‘di agglomerazione’ o esternalità

- Sviluppo di bacino di lavoro specializzato (labour pooling)

La concentrazione delle attività economiche e le disparità regionali
discendono dai vantaggi di cui le imprese godono localizzandosi in:

- Disponibilità di fornitori specializzate
- Lo sviluppo di interdipendenze e collaborazioni tra imprese

1) Aree con un’alta densità di imprese simili e/o interconnesse

- La ‘atmosfera industriale’

ECONOMIE DI LOCALIZZAZIONE (esterne alle imprese ma
interne ai diversi settori di attività economica)

Esempio: i “distretti industriali”, dove “I segreti del commercio non
sono più segreti, ma è come se fossero nell’aria, e i bambini li
apprendono inconsciamente. Il lavoro fatto bene è giustamente
apprezzato; le invenzioni e i miglioramenti dei macchinari, dei
processi produttivi, e nell’organizzazione delle industrie, sono
immediatamente condivisi: se qualcuno ha una nuova idea, subito
qualcun’altro la fa propria, e la combina con altre idee sue o di altri,
dando luogo quindi a nuove idee. Diverse attività economiche
collegate si sviluppano nelle vicinanze, fornendo al distretto
strumenti e materiali” (Marshall)

- Disponibilità di infrastrutture, forniture, funzioni/servizi specifiche e
rare.
- Possibilità di intessere relazioni dirette/formali (input-output) o
indirette/informali (knowledge spillover) con altre imprese (simili).
“Esternalità a la Marshall” (specializzazione, labour pooling, fornitori
specializzati, interdipendenze di mercato e ‘atmosfera industriale’).
Casi: aree produttive specializzate, distretti industriali, ‘cluster’
AGGLOMERAZIONE / SPECIALIZZAZIONE
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La ‘terza Italia’ e i distretti industriali marshalliani

Le economie esterne, o ‘di agglomerazione’ o esternalità
La concentrazione delle attività economiche e le disparità regionali
discendono dai vantaggi di cui le imprese godono localizzandosi in:
2) Aree con un’alta densità di imprese, attività, persone
ECONOMIE DI URBANIZZAZIONE
- Disponibilità di infrastrutture, beni pubblici, funzioni/servizi/risorse
diversificate e/o rare (‘indivisibilità’).
- Migliore accesso a informazioni, conoscenze e relazioni tra persone
e tra imprese (diverse)
“Esternalità a la Jacobs” (Densità, massa, relazioni sociali, diversità).
Casi: grandi aree metropolitane, regioni più dense, ricche, dinamiche.
AGGLOMERAZIONE / URBANIZZAZIONE

La ‘città vivente’: l’eredità di Jane Jacobs
Economia di agglomerazione, urbanizzazione e città
Perché esistono le città?
“Se ci limitassimo a postulare il tradizionale repertorio di forze
economiche, le città crollerebbero. Le teorie della produzione non
contengono nulla che possa tenere insieme una città: questa è solo un
insieme di fattori di produzione, capitale, persone e terra, che sono
sicuramente più a buon mercato altrove. A me pare che la ‘forza’ che va
postulata per spiegare il ruolo centrale delle città nella vita economica
abbia precisamente lo stesso carattere del ‘capitale umano esterno’ [che
deriva dall’interazione sociale] (…). Perché la gente dovrebbe pagare gli
affitti di Manhattan o del centro di Chicago, se non per stare con altre
persone?”
(R. Lucas, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary
Economics 22, 1988, p. 38)
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Tipologie di economie esterne o ‘di agglomerazione’

Economie esterne di tipo pecuniario e di tipo non pecuniario
(Scitovsky, 1954):

A) Vantaggi della 'condivisione' (sharing), di scala, 'individisibilità':
disponibilità di infrastrutture, forniture, funzioni/servizi specifiche e/o
rare (perché richiedono condizioni di accessibilità/prossimità a un
ampio bacino di domanda).

- Economie esterne pecuniarie (o “reali”): vantaggi economici
diretti che derivano dall’agglomerazione, per es. minori prezzi per gli
input. Di mercato (che influenzano i prezzi) o di quasi-mercato
(collegamenti tra imprese, costi di transazione).

B) Vantaggi di 'connessione' (matching), relazioni di mercato (inputoutput), collaborazioni (formali) e esternalizzazioni (out-sourcing),
sono facilitate dalla prossimità perché abbassa i costi di
coordinamento + labour pooling
C) Vantaggi di 'apprendimento' (learning), trasferimenti di
conoscenze, interdipendenze non di mercato, sono anch’esse facilitate
dalla prossimità perché consente interazioni più frequenti, intense e
informali + 'atmosfera industriale'.

Statiche o dinamiche:
- Efficiency externalities: statiche. Spiegano perché le imprese
sono più efficienti in un luogo piuttosto che in un altro
- Development externalities: dinamiche. Spiegano perché e come
un luogo sviluppa una particolare agglomerazione o specializzazione
nel tempo -> sviluppo e differenziazione regionale.
Inoltre, le condizioni localizzative di cui necessitano le imprese
variano nel corso del loro sviluppo (ciclo di vita del prodotto)
Offerta / domanda:
- Esternalità dal lato dell’offerta: tra imprese
- Esternalità dal lato della domanda: vantaggi
dell’agglomerazione per gli acquirenti/consumatori

- Economie esterne non pecuniarie (o “tecnologiche” e “non di
mercato”): vantaggi economici indiretti che derivano
dall’agglomerazione, per es. information and knowledge spill-over.
Di prossimità o di network:
- Proximity externalities: che derivano dalla mera prossimità
‘geografica’ fra imprese
- Network externalities: che dipendono dallo sviluppo di relazioni
dirette tra imprese (anche su lunghe distanze)

i centri commerciali “naturali”..

..o artificiali
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Limiti del concetto di economie esterne di scala:
- Concetto ‘scatola’ e tautologico.
Le economie
esterne si
amplificano
con la densità
e si attenuano
con la
distanza:
evidenze
empiriche =
maggiore
produttività

- Evidenza empirica..: produttività vs. probabilità di sopravvivenza
per le imprese. Prospettiva dinamica/evolutiva: le imprese disperse
sopravvivono di più di quelle concentrate
- Evidenza empirica (2): produttività vs. opportunità. Chetty et al’s
‘Opportunity atlas’: correlazione negativa tra densità e mobilità
sociale.
- L’incompatibilità delle economie di agglomerazione con i modelli di
equilibrio di concorrenza perfetta (rendimenti crescenti di scala > New Economic Geography).
- Specializzazione o diversità? (Marshall vs. Jacobs) = ‘related variety’
- Convenienze microeconomiche delle imprese, vs. peculiarità dei
processi storico-geografici che spiegano le differenze regionali, la
competitività, la centralità di alcuni luoghi e la perifericità di altri.

