21/04/2022

Sviluppo polarizzato ed economia degli squilibri
economici territoriali

Territorio, turismo e
digitalizzazione

Vs. teoria ‘neo-classica’ della convergenza: se il mercato è lasciato
liberi di funzionare correttamente (ovvero in condizioni di perfetta
informazione, razionalità degli agenti economici, in equilibrio di
‘concorrenza perfetta’, e - soprattutto - perfetta mobilità dei fattori di
produzione - lavoro e capitale) gli investimenti fluirebbero verso le
regioni o i paesi più arretrati, dove si registrano minori costi, mentre i
lavoratori emigrerebbero verso le aree più ricche, determinando nel
lungo periodo il riequilibro..

Filippo Celata

II Semestre
Lunedì 11-13, Giovedì 11-13

Teoria ‘neo-classica’ della convergenza
Le disparità regionali tra livelli di reddito (-> sigma-convergenza) e
tassi di crescita (-> beta-convergenza) determinano più o meno
velocemente processi di riequilibrio (‘catch-up’) = gli squilibri sono
di breve periodo, e/o il risultato di ‘fallimenti del mercato’ (es.
posizioni di oligopolio/monopolio, sfruttamento di rendite,
asimmetrie informative, esternalità, beni pubblici e effetti distorsivi
dell’intervento statale, ecc.) che debbono e possono essere rimossi.
La concentrazione di ricchezza e attività economiche in alcune
regioni (che è una caratteristica e condizione indispensabile allo
sviluppo economico) determina dei benefici per le regioni
periferiche/più arretrate:
- Processi di diffusione
- Meccanismi di trickle-down (Hirschman)
-> E’ necessario favorire il mercato (efficienza, flessibilità e mobilità)

Perché non avviene? -> teorie keynesiane dello sviluppo polarizzato vs.
teorie marxiane dello sviluppo ineguale
La “causazione circolare cumulativa” (Myrdal 1957): lo
sviluppo economico come processo cumulativo (e moltiplicativo)
naturalmente tendente all’agglomerazione e alla formazione di
squilibri internazionali e interregionali
A scala locale:
Localizzazione di
una nuova impresa
Infrastrutturazione
del territorio

Crescita occupazione
e demografica

Attrazione di
nuove imprese

Qualificazione e
formazione della
forza lavoro

Sviluppo di
economie esterne
Aumento delle
entrate fiscali
Sviluppo di imprese
in settori ausiliari

Sviluppo dei servizi

Crescita del reddito e
del benessere
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- Critica all’idea di equilibrio economico: “L’errore (…) è pensare che
qualsiasi cambiamento provocherà una reazione (…) nella direzione
opposta” (Myrdal). Nella realtà sociale il movimento è continuo e

accelerato (cumulativo) nella stessa direzione (circolo vizioso)
- ‘Accidente’ iniziale (vs. spiegazioni naturalistiche)
“Si può ritenere che oggi il potere di attrazione di un centro ha la sua
origine principalmente nel fatto che, per una qualche circostanza storica, in
un dato momento, un’attività sia stata avviata qui e non in altre località dove
avrebbe potuto essere intrapresa ugualmente bene o meglio, e nel fatto che
tale iniziativa in seguito abbia avuto successo” (G. Myrdal, Economic theory
and under-developed regions, 1957, p. 41).

- Gli effetti di riflusso (backwash effects, o agglomerativi) tendono a
essere superiori agli effetti di diffusione (spread effects) o al
‘trickling down’ (vs. teoria della convergenza)

La teoria delle interdipendenze e dei “poles de
croissance” (Francois Perroux ’50 e ’60)
- Concorrenza imperfetta (monopolistica, Chamberlin), ritorni
crescenti d’area e economie esterne (di tipo pecuniario e verticali)
- Lo spazio economico come “campo di forze”
centripete/centrifughe, interdipendenze e relazioni asimmetriche tra
attori, forme di dominazione/subordinazione, che non sono
formalizzati/formalizzabili.
Teoria delle interdipendenze:

“Se lasciato libero di seguire il suo corso, lo sviluppo economico è un
processo di causazione circolare cumulativa che tende a elargire i suoi favori
a coloro che sono già ben dotati e persino a frustrare gli sforzi di chi si
trova a vivere in regioni arretrate” (Myrdal 1957, p. 41).

- Necessità di politiche di promozione degli effetti di diffusione
(keynesianismo internazionale)
- L’importanza dei fattori istituzionali: escludere le dimensioni noneconomiche conduce a spiegazioni distorte
- Le specifiche problematiche dei paesi ‘sotto-sviluppati’: le
opportunità di diffusione dello sviluppo sono minori nei paesi più
poveri, dove l’industrializzazione crea necessariamente “enclavi”
economiche, e dove gli squilibri regionali sono maggiori.

I “poli di sviluppo” o “poli di crescita” come possibile
applicazione della teoria (dallo “spazio economico” allo “spazio
geografico”)
- il ruolo della
“impresa motrice” (o
delle “industrie
propulsive”) e la sua
“zona di influenza
economica”

- Profitti impresa: f(domanda da
parte delle altre imprese)

(vs. spazi di proprietà
giuridica / di
sovranità politica)

- Alle decisioni (per es. prezzi)
partecipano solo gli attori (imprese)
dominanti

- l’importanza delle
specificità locali
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Le teorie dello sviluppo polarizzato come strumento di
intervento sul territorio e nelle regioni ‘arretrate’

Questione meridionale e “Cassa per il mezzogiorno” (‘50-’80)

-in che misura l’”accidente iniziale” sarà spontaneo o potrà essere
indotto? - > investimento pubblico e “big-push” (Rosenstein-Rodan)
- in che misura le relazioni di interdipendenza descritte da Perroux
sono circoscritte alla scala locale? - > attrito della distanza e
economie esterne: interdipendenza settoriale + agglomerazione
spaziale (Boudeville 1966, 1968)
Lo sviluppo polarizzato come strategia di industrializzazione indotta
nelle aree depresse dei paesi avanzati e nei paesi in via di sviluppo
(‘60-’70)

«Paris et le désert français» (Gravier, 1952) e le
politiche di “amanagement du territoire” (riequilibrio
territoriale) in Francia

Politiche di polarizzazione industriale nei paesi del Sud
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Questione meridionale e “Cassa per il mezzogiorno” (‘50-’80)

Questione meridionale e “Cassa per il mezzogiorno” (‘50-’80)

1) riforma agraria

1) riforma agraria

2) programma infrastrutturale

2) programma infrastrutturale

3) industrializzazione indotta:

3) industrializzazione indotta:

a) Intervento diretto dello Stato
tramite il sistema delle
Partecipazioni Statali
b) Intervento indiretto tramite
incentivi e sovvenzioni
(contributi in conto capitale e
concorso sugli interessi) per
diminuire i costi e promuovere
la localizzazione di grandi
imprese private

a) Intervento diretto dello Stato
tramite il sistema delle
Partecipazioni Statali
b) Intervento indiretto tramite
incentivi e sovvenzioni
(contributi in conto capitale e
concorso sugli interessi) per
diminuire i costi e promuovere
la localizzazione di grandi
imprese private

€ 140 miliardi dal ’51 al ‘92

€ 140 miliardi dal ’51 al ‘92

Cassa per il mezzogiorno e industrializzazione indotta

Cassa per il mezzogiorno e industrializzazione

“Nuclei” e “Aree di Sviluppo
Industriale” (ASI, 1957) tramite
consorzi Comuni, Province e
Camere di Commercio per
industrializzazione e
infrastrutture di base
Polo siderurgico di Taranto,
petrolchimica di Augusta,
Milazzo e Gela, la produzione di
automobili a Pomigliano d’Arco,
Termini Imerese,Vasto e
Cassino, i poli industriali di
Bagnoli, Brindisi, il porto di
Gioia Tauro, ecc.
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Industriale” (ASI, 1957) tramite
consorzi Comuni, Province e
Camere di Commercio per
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infrastrutture di base

“Nuclei” e “Aree di Sviluppo
Industriale” (ASI, 1957) tramite
consorzi Comuni, Province e
Camere di Commercio per
industrializzazione e
infrastrutture di base

Polo siderurgico di Taranto,
petrolchimica di Augusta,
Milazzo e Gela, la produzione di
automobili a Pomigliano d’Arco,
Termini Imerese,Vasto e
Cassino, i poli industriali di
Bagnoli, Brindisi, il porto di
Gioia Tauro, ecc.

Bagnoli (Napoli)

Taranto

Gli effetti attesi e ‘moltiplicativi’ dell’intervento/investimento pubblico
per lo sviluppo delle regioni/località arretrate e
dell’industrializzazione (indotta):
In che modo un intervento esterno/pubblico, per es. la localizzazione
(o la nascita) di un’impresa (“motrice”) può determinare lo sviluppo
regionale? (quali sono gli effetti economici locali di un investimento?)
-> effetti diretti (es. maggiore occupazione e reddito)
+ effetti indiretti a ‘monte’ e a ‘valle’ della filiera produttiva
(backward linkages e forward linkages)
+ effetti indotti (attività non collegate)
+ effetti qualitativi (es. produttività, capitale umano, imprenditorialità,
innovatività)
- effetti di dispersione (leakages effects)

Polo siderurgico di Taranto,
petrolchimica di Augusta,
Milazzo e Gela, la produzione di
automobili a Pomigliano d’Arco,
Termini Imerese,Vasto e
Cassino, i poli industriali di
Bagnoli, Brindisi, il porto di
Gioia Tauro, ecc.

Termini Imerese (Sicilia)

Taranto

Gioia Tauro (Calabria)

Fallimento (?) e fine dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno
Base: 1860 = 100
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Teorie e modelli sbagliati oppure applicati male? (effetti diretti, indiretti e
indotti)
- finanziamenti a pioggia (da 3 a 48 poli di sviluppo..)
- settori sbagliati (industria pesante ad alta intensità di capitale)
- strumenti sbagliati (gli incentivi diretti non stimolano l’efficienza e
non responsabilizzano i beneficiari)

Le politiche europee
coesione e di sviluppo
regionale
1989-2013

- scarsa considerazione delle condizioni localizzative, delle variabili
qualitative e extra-economiche: spirito imprenditoriale, disponibilità
di capitale e lavoro qualificato, ‘atmosfera industriale’, ecc.
- eccessivo centralismo e ‘sviluppo senza autonomia’
In assenza di un contesto favorevole allo sviluppo economico i poli
tendono a isolarsi in se stessi (cattedrali nel deserto o «white
elephants»).
Nell’epoca della globalizzazione la riduzione dei costi è inefficace e
costosa = è necessario aumentare la produttività.

Le politiche europee coesione e
di sviluppo regionale, 2014-2020

Teorie marxiane, sviluppo ineguale e approccio 'radicale'
Lo spazio geografico, nelle sue componenti naturali/’assolute’ e
sociali/economiche è un prodotto materiale e simbolico del
capitalismo: quello che conta non è la forma che esso assume di volta
in volta ma il processo di produzione dello spazio (Henri Lefebvre).
L’arretratezza non è dovuta a condizioni
interne alle regioni periferiche, ma l'esito
di un sistema (globale) di accumulazione
che determina una particolare "divisione
spaziale del lavoro".
La produzione di periferie (espansione dei
rapporti di scambio capitalistici, o
‘compressione spazio-temporale') è
un'esigenza del capitalismo per garantire
la crescita costante e superare le crisi di
sovrapproduzione (David Harvey).
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Teorie della dipendenza e scambio ineguale (anni ’70):
polarizzazione + “dipendenza” e “scambio ineguale” (Emmanuel,
Frank, nAmin, Cardoso)

Teoria del sistema-mondo
e centro/periferia
(Wallerstein 1974):

- i rapporti che si instaurano tra il ‘centro’ (‘core‘)
dell'agglomerazione e la 'periferia' non sono di semplice co-esistenza,
ma di (inter-)dipendenza, subordinazione e dominazione, e in qualche
modo analoghi alla dialettica tra classi sociali (capitale/proprietà
mezzi di produzione/industrie/innovazione/controllo vs.
risorse/materie prime/lavoro = estrazione di surplus).

- l’espansione del capitalismo
ha creato un unico sistemamondo fatto di centri (ricchi,
industriali, innovativi,
dominanti) e periferie/semiperiferie (importatrici,
imitatrici..).

- diverse forme di dipendenza commerciale, economica,
tecnologica, organizzativa, politica, culturale… si rafforzano a vicenda
(es. post-colonialismo)
- i processi, le ideologie e le politiche dello sviluppo contribuiscono
all’estensione dei rapporti di produzione capitalistici verso la
periferia e al suo interno, distruggendo i precedenti sistemi chiusi o
auto-sufficienti (proletarizzazione, mercificazione/commodification ).

I meccanismi alla base della ‘dipendenza’: lo scambio tra
prodotti manufatti o a più alto valore aggiunto con risorse naturali,
beni agricoli o a più basso valore aggiunto e a più alta intensità di
lavoro, determinano nel tempo il peggioramento delle ragioni di
scambio a favore delle economie centrali, grazie al loro più alto tasso
di progresso tecnologico e al maggiore tasso di espansione della
domanda di prodotti avanzati.
‘Nuova’ divisione internazionale del lavoro (Froebel et al. 1980):
l’industrializzazione del sud cambia i rapporti di subordinazione (es.
innovazione, finanza), eventualmente anche la loro forma (geografica),
ma esiste sempre un ‘centro’ (geografico o organizzativo). E ai
rapporti di subordinazione esterni si sostituiscono quelli interni (elité)
e transnazionali (es. catene globali del valore)
Soluzioni..: stato, nazionalizzazione, rivoluzione..

- le ‘metropoli’
industrializzate dominano la
periferia sottosviluppata
tramite l’appropriazione del
plusvalore (surplus) ivi
prodotto.

«New Economic Geograpny» e nuovi modelli di agglomerazione
(Krugman 1991):

- modello semplice e riduttivo ma rigoroso e coerente con i
presupposti della teoria economica e i modelli di equilibrio
macroeconomico generale.
- Competizione monopolistica (Dixit-Stiglitz 1977): diversificazione,
sostituibilità, competizione non-di-prezzo, barriere all’entrata.
- Ritorni crescenti di scala
- Esternalità pecuniary (vs. “invisible spill-overs”..)
- Costi di trasporto “iceberg”
Krugman P. (1991), Geography and Trade, MIT University Press
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T1: le due regioni si distribuiscono equamente i lavoratori e le imprese
dei due settori (nessuna agglomerazione).
T2: nella regione A si determinano profitti / entrata di nuovi produttori
manifatturieri / aumento economie esterne
T3: aumenta domanda di lavoro e salari nella regione A, i lavoratori
immigrano fino a che la differenza dei salari si annulla.
T4: i vantaggi dell’agglomerazione crescono in maniera cumulativa, ma
non all’infinito: alcuni lavoratori rimarranno nella regione B (per
assunto, o per beneficiare dei minori costi dello spazio), determinando
la convenienza per un certo numero di imprese a rimanere nella
regione B (fattore di dispersione).
- > le imprese si concentrano presso il mercato più ampio e da qui
commerciano i propri prodotti altrove (“home market effect”), per
accrescere le economie di scala (con ritorni crescenti) e ridurre i corsi
di trasporto = agglomerazione in condizioni di equilibrio.

Le politiche europee di coesione e sviluppo regionale
Periodi di programazione e
obiettivi

NEG - Auto-critica…
- I costi di trasporto: il fattore di dispersione dipende dai costi di
trasporto: se sono molto alti, la produzione deve rimanere dispersa
per servire al meglio i consumatori equamente distribuiti tra le due
regioni. Se sono molto bassi, i lavoratori non hanno incentivi a
muoversi da una regione all’altra e, almeno nel bp, c’è
equidistribuzione.
- Le esternalità di tipo non pecuniario (non considerate) sono
fondamentali per spiegare l’agglomerazione di attività non
manifatturiere o ad alto consumo di informazioni e conoscenze.
Il modello spiega bene la distribuzione spaziale
dell’industrializzazione tra ottocento e novecento, e nei paesi di
nuova industrializzazione, ma è meno significativo in presenza di
costi di trasporto bassi e alte esternalità di tipo non pecuniario
(Krugman 2009)

Le politiche europee di coesione e sviluppo regionale
La seconda voce di bilancio dell’Unione Europea (UE) e la fonte
principale di finanziamento delle politiche di sviluppo regionale in
Italia ->

Obiettivo: “rafforzare la coesione delle economie [degli stati
membri] e assicurare il loro sviluppo armonioso riducendo le
differenze esistenti tra le varie regioni e l’arretratezza di quelle
meno favorite” (Trattato di Roma, 1957), incluse le disparità indotte
dal processo di integrazione europea.
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(Prima delle) politiche europee di coesione e sviluppo regionale

Momenti e novità negli anni ‘90 e 2000

1958: istituzione Fondo Sociale Europeo (FSE)

1993: istituito SFOP, fondo europeo per la pesca

1962: istituzione Fondo Europeo per l’Orientamento e la Garanzia in
Agricoltura (FEOGA)

1994: istituito il Fondo di Coesione (ambiente e infrastrutture di trasporto
d'interesse comune)

1969: istituzione DG politiche regionali (CE), ..ma “Regional policy is clearly
the concern of the public authorities in the member states”

1995: trattato di Schengen (per la libera circolazione delle persone nello
spazio europeo) + allargamento a Austria, Svezia e Finlandia

1973: Rapporto Commissione Europea (CE) “The regional problems in the
Enlarged Community” sul problema delle disparità regionali (e allargamento
a Irlanda, Gran Bretagna, Danimarca)

1997: Trattato di Amsterdam

1975: istituzione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR/ERDF) per le
disparità regionali (con fondi compensativi per i creditori del bilancio
europeo gestiti dagli stati membri).

2002: moneta unica

Fine anni ‘70: alcune prime esperienze pilota di programmi comunitari.

2007: Agenda territoriale; coesione territoriale (oltre che economica e
sociale)

1981-1986: allargamento a Grecia, Spagna e Portogallo + Atto Unico
Europeo (mercato unico) = maggiore attenzione a convergenza/divergenza e
agli svantaggi dell’integrazione per le regioni in ritardo

Le politiche europee di coesione e sviluppo regionale
Principi di base
1) Concentrazione: geografica, tematica, finanziaria
2) Partenariato (e governance multi-livello tra CE, autorità
pubbliche nazionali, regionali e locali, partner sociali ed economici
3) Addizionalità (o complementarità): i fondi UE non devono
rimpiazzare le spese nazionali (o di altro tipo) degli stati membri
4) Programmazione: le attività finanziate devono essere definite in
programmi operativi pluriannuali

2000: Strategia di Lisbona (competitività, innovazione e conoscenza)
[competitività dello spazio europeo o riduzione disparità interne?]
2004-2007: allargamento a Cipro, Malta, Polonia, Rep. Ceca, Ungheria,
Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Slovacchia, Bulgaria, Romania.

2010: “Europa 2020” (occupazione, innovazione, educazione, inclusione e
ambiente)

Le politiche europee di coesione e sviluppo regionale
Europeizzazione e regionalizzazione: le istituzioni nazionali e
sovranazionali stabiliscono come è necessario intervenire, e i settori
strategici di intervento; le istituzioni regionali stabiliscono cosa fare e
hanno un ruolo cruciale di gestione.
Il grado di autonomia regionale nei diversi stati membri:
- in alcuni casi i governi centrali mantengono la gran parte delle
responsabilità (Portogallo)
- altri paesi attuano mere forme di ‘deconcentrazione’ (UK, Finlandia,
Francia e Svezia)
- altri paesi intraprendono una vera e propria ‘devoluzione’ (Italia)

-> maggior coordinamento, ciclo di policy,
regionalizzazione/territorializzazione

- altri hanno un sistema politico di tipo federale dove l’autonomia
regionale è più o meno ampia (Austria, Belgio, Germania).
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Le politiche europee di coesione e sviluppo regionale

Obiettivi della politica di coesione nel
periodo di programmazione 1989-1993

Fasi e livelli di programmazione e attuazione:
1) Negoziazione (politica) tra Stati membri sul budget della UE
(totale, politiche di coesione, obiettivi)
2) Ogni stato membro prepara un quadro di riferimento nazionale,
che propone una strategia e individua programmi operativi regionali
e nazionali, contenti obiettivi, priorità, assi e misure di intervento,
approvati dalla Commissione.
3) Stati membri e Regioni attuano i programmi operativi regionali
(POR) e nazionali (PON), principalmente tramite sovvenzioni (a
fondo perduto, co-finanziate dai beneficiari) e i relativi avvisi pubblici.
4) Monitoraggio e valutazione

Obiettivo

Contenuti

n. 1

promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in
ritardo di sviluppo

n. 2

Riconvertire le regioni e le zone in declino industriali

n.3 (tematico)

Combattere la disoccupazione di lunga durata

n. 4 (tematico)

Facilitare l'inserimento professionale dei giovani

n. 5a (tematico)

promuovere un più veloce adattamento delle strutture agricole
(finanziato da FSE, FEAOG – Orientamento)

n. 5b

favorire lo sviluppo delle zone rurali con basso livello di sviluppo
socio-economico (finanziato da FSE, FEAOG – Orientamento)

Obiettivi della politica regionale
europea 2000-2006
Obiettivo

Contenuto

Obiettivo n. 1

promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di
sviluppo (69,7% dei fondi strutturali)

Obiettivo n. 2

favorire la riconversione economica e sociale delle zone in difficoltà strutturale
(11,5%)

Obiettivo
(thematic)

n.3 favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche di istruzione,
formazione e occupazione (12%)

Obiettivi della Politica di
coesione 2007-2013
Obiettivo

Contenuto

Convergenza

Accelerare lo sviluppo economico

Competitività regionale e occupazione

Cooperazione Territoriale Europea

Copre tutte le regioni europee ad eccezione
di quelle dell’Ob. 1. Mira a rinforzare la
competitività, l’occupazione e l’attrattività
delle regioni.
Promuove la cooperazione tra le regioni
europee e lo sviluppo si soluzioni comuni
per problematiche di sviluppo urbano,
rurale e costiero, gestione di risorse
condivise o miglioramento dei
collegamenti di trasporto
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Priorità del FESR 2014-2020
Nella programmazione 2014-2020, concentrazione sulle priorità
Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva:

Le politiche europee coesione e di sviluppo regionale:
cooperazione territoriale, transnazionale e
transfrontaliera (2014-2020) [+ENPI]

– Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione

Tra il
– Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della
50 e
comunicazione
l’80%
invest. – Promuovere la competitività delle PMI

– Sostenere la transizione verso un’economia a bassa emissione di
CO2
– Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la
gestione dei rischi
– Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse
– Promuovere sistemi di trasporto sostenibili;
– Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
– Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà;
– Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente;
– Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere una PA efficiente

L’approccio neoliberista

Densità

WORLD BANK, Reshaping Economic Geography: World
development report 2009: l’agglomerazione e lo squilibrio come
motore dello sviluppo economico

Urbanizzazione e
agglomerazione (e
ineguaglianze) sono
inevitabilmente
associate allo sviluppo

1. Distanza - >

Scarsa accessibilità ai servizi, alle opportunità
di lavoro e ai mercati come causa ed effetto
del sottosviluppo.

2. Densità - >

Le aree a forte concentrazione di attività e di
popolazione che, si sostiene, sono essenziali
per lo sviluppo economico.

3. Divisioni - >

I confini degli Stati e le barriere al commercio
e alla mobilità.

Nel corso del tempo
tendono ad attenuarsi
grazie a trickling down
(+ servizi pubblici di
base)
Cercare di contrastare
questi effetti è costoso e
inutile
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Promuovere una crescita equilibrata (convergenza)?

Distanza (scarsa accessibilità ai servizi, alle opportunità di lavoro e
ai mercati come causa ed effetto del sottosviluppo)

“Questo rapporto contiene un messaggio differente: la crescita
economica sarà squilibrata. Provare a diffonderla equivale a scoraggiarla
– significa combattere la prosperità, non la povertà” (WB 2009)

- > concentrare gli sforzi finanziari presso le aree più dinamiche
dove gli interventi possono essere più efficaci e più efficienti
Approccio “spatially blind” o “spatially neutral” (vs. politiche di
riduzione degli squilibri e “place-based approach”), o “peoplebased approach” (es. povertà)
-> efficienza o equità?

Divisioni (confini degli Stati e alle barriere al commercio e alla
mobilità) / integrazione: f(sviluppo)

Assecondare l’agglomerazione con politiche ‘spatially-blind’ che
favoriscono implicitamente le aree centrali + ridurre l’attrito della
distanza (infrastrutture, accesso al mercato) e le divisioni (barriere
al commercio e alla mobilità) per favorire i processi di diffusione
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Squilibri e mobilità umana: la new urban economics
- La concentrazione spaziale della ricchezza e le disparità regionali sono
inevitabili.
- L’agglomerazione delle attività economiche e la densità urbana sono
straordinari strumenti di efficienza e per lo sviluppo complessivo del paese.
- I meccanismi di riequilibrio funzionano meno che in passato perché le
migrazioni (interne) sono più selettive: i lavoratori qualificati hanno più
incentivi a muoversi mentre quelli meno qualificati non possono
permettersi di trasferirsi nelle zone più ricche e più costose.
Che fare?
- ‘avvicinare’ le zone più ricche a quelle più povere, migliorando i
collegamenti,
- aumentare l’offerta di abitazioni nelle zone più ricche, per ridurne il
prezzo, tramite la riduzione dei vincoli pianificatori e la ‘densificazione’
(Moretti)
- migliorare istruzione e qualificazione dei lavoratori meno qualificati nelle
zone svantaggiate per consentirgli di trasfersi altrove (Glaeser).
Glaeser (2017) Triumph of the City. How Our Greatest Invention Makes Us
Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier

Squilibri e mobilità umana
Economist, ottobre 2017: da 20-30 anni la
distanza tra regioni ricche e povere ha
ricominciato a crescere.
Cause: globalizzazione e tecnologie digitali, i cui
benefici premiamo un numero ristretto di luoghi
privilegiati.
Contrastare queste cause? Promuovere un
sviluppo equilibrato? No. Il problema sono le
politiche di welfare state e occupazionali, che
distorcono i meccanismi di mercato e frenano la
mobilità verso le regioni più ricche.
Tale mobilità condurrebbe al naturale riequilibrio e alla "scomparsa delle
località in declino".
-> efficienza o equità?

