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Tema, finalitTema, finalitàà del lavoro, metodologiadel lavoro, metodologia

IL POLICENTRISMO È UNA DELLE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DEGLI
INSEDIAMENTI UMANI  PIÙ STUDIATE DEGLI ULTIMI ANNI. IL FORTE INTERESSE
SCIENTIFICO E POLITICO PER IL TEMA HA ALMENO DUE RAGIONI:
• il miglioramento dei sistemi di trasporto e l’introduzione di nuove modalità
produttive e nuovi stili di vita che hanno permesso la diffusione e riorganizzazione
sul territorio di molte attività umane prima necessariamente concentrate nello
spazio;
• l’individuazione, da parte dei policy makers (in particolare la UE) del modello
policentrico come sistema insediativo più equilibrato e dunque da promuovere,
rispetto sia al modello monocentrico che a quello dello sprawl urbano.

A PARTIRE DAL FATTO CHE MOLTI VANTAGGI DEL POLICENTRISMO SONO ENUNCIATI
IN SEDE TEORICA MA RARAMENTE VERIFICATI SUL PIANO EMPIRICO, LO SCOPO DEL
PRESENTE LAVORO E’ DI VERIFICARE EMPIRICAMENTE LA SUPERIORITÀ DEL MODELLO
POLICENTRICO IN RELAZIONE AD UN PROBLEMA TIPICAMENTE URBANO QUALE
QUELLO DELL’ACCESSIBILITÀ DELLA CASA.

IL LAVORO PREVEDE LA COSTRUZIONE DI UN INDICE DI POLICENTRISMO, DI UN
INDICE DI ACCESSIBILITA’ ECONOMICA ALLA CASA E IL LORO CONFRONTO.
L’AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO È COSTITUITO DALLE REGIONI ITALIANE.
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Il policentrismo: una definizioneIl policentrismo: una definizione

CON IL TERMINE POLICENTRISMO SI INTENDE:
un modello di insediamento territoriale delle attività umane, produttive e non, che
vede la presenza di una pluralità di centri, possibilmente di dimensioni simili e tra
loro connessi. Si può pertanto dire che il policentrismo faccia riferimento a due
aspetti complementari: quello morfologico, attinente alla distribuzione
dell’edificato sul territorio e quello funzionale, riguardante le relazioni tra i diversi
poli, spesso approssimato attraverso la distanza fisica tra gli stessi.
I VANTAGGI DEL POLICENTRISMO DOVREBBERO DISCENDERE DAL FATTO CHE:
piccoli insediamenti vicini tra loro consentono il raggiungimento della massa
critica minima necessaria per beneficiare delle economie di scala (concetto di
borrowed size di Alonso), senza arrivare a innescare le diseconomie connesse
alla congestione. I sistemi policentrici, cioè, dovrebbero beneficiare solo dei
vantaggi dell’agglomerazione.
DAGLI INSEDIAMENTI POLICENTRICI CI SI ATTENDONO VANTAGGI RELATIVI A:
•maggiore omogeneità territoriale in termini di sviluppo economico e sociale;
•minore pressione sulle risorse naturali scarse (aria, acqua, suolo);
• maggiore attrattività dei singoli ambiti territoriali nei confronti di attività
produttive più innovative e a maggior valore aggiunto



XXX Conferenza Scientifica AISRe
Federalismo integrazione europea e crescita regionale

IRPET – Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana

Il policentrismo: la costruzione di un indice (1)Il policentrismo: la costruzione di un indice (1)

LA COSTRUZIONE DI UN INDICE SINTETICO DI POLICENTRISMO RICHIEDE
L’ASSUNZIONE DI ALCUNE SCELTE METODOLOGICHE, IN RELAZIONE AI SEGUENTI
ASPETTI PRINCIPALI:
• individuazione dell’unità territoriale di riferimento         per centro urbano si può
intendere la città amministrativa, nel caso italiano il Comune, o la città “reale”,
che può essere individuata tramite un criterio morfologico (estensione
dell’edificato, dimensione demografica) o funzionale (estensione delle relazioni
socio-economiche, spesso relazioni pendolari per motivi di lavoro)
• individuazione degli aspetti significativi del fenomeno in sostanza si tratta di
stabilire se si ha policentrismo solo in presenza di popolazione equidistribuita tra i
centri (criterio morfologico) o se servano anche legami funzionali tra gli stessi
(criterio funzionale)
• individuazione della scala territoriale di riferimento         la valutazione del grado
di policentrismo di una maglia insediativa varia, infatti, a seconda che il
fenomeno sia analizzato a scala intraurbana, interurbana o regionale,
sovraregionale
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Il policentrismo: la costruzione di un indice (2)Il policentrismo: la costruzione di un indice (2)

NEL PRESENTE LAVORO SI E’ DECISO DI ADOTTARE LE SEGUENTI SCELTE:
• la scala territoriale di riferimento è quella regionale, poiché l’obiettivo del paper è
valutare la relazione tra grado di policentrismo e accessibilità della casa in un
confronto tra le regioni italiane
• l’unità territoriale di base è la città funzionale, così come definita dai lavori promossi
dalla UE nell’ambito del progetto ESPON. Più precisamente, si è adottato il concetto di
FUA (Functional Urban Area), che per l’Italia corrisponde a quei SLL (Sistemi Locali del
Lavoro: definiti dall’Istat con il principio del massimo autocontenimento dei flussi
pendolari giornalieri) che superano una determinata soglia demografica (almeno
15mila residenti nel centro principale e almeno 50mila nel complesso)
• gli aspetti significativi del fenomeno sono sia morfologici che funzionali, in particolare
una maglia insediativa regionale è tanto più policentrica quanto più la popolazione
residente risulta equidistribuita tra le FUA e quanto più le diverse FUA risultano vicine fra
loro.

IN TERMINI OPERATIVI:
• il grado di concentrazione/distribuzione della popolazione tra FUA è stato misurato
con l’Indice di Gini, risultato più preciso dell’applicazione della regola rank-size
• la distanza tra FUA è stata misurata in termini di tempi medi di spostamento (Distanza-
Tempo), ricavati dai tempi di percorrenza dichiarati dai pendolari per motivi di lavoro
• i due indici così ricavati, Indice di Gini e Indice Distanza-Tempo, sono stati uniti in un
Indice sintetico di policentrismo tramite l’analisi delle componenti principali
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Il grado di policentrismo della Terza Italia, per definizione l’Italia delle piccole e medie città,
emerge più dall’Indice distanza-tempo che risente delle caratteristiche morfologiche e
infrastrutturali, che non dall’indice di Gini, che si ricorda, però, essere calcolato sulle FUA.

Il ranking regionale secondo i due indici parziali di policentriIl ranking regionale secondo i due indici parziali di policentrismosmo
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Per come si è scelto di misurare il fenomeno,
risultano più policentriche le regioni italiane che
uniscono una distribuzione non troppo
concentrata della popolazione a tempi brevi di
spostamento tra FUA, il che può dipendere dalla
vicinanza fisica e/o dalla presenza di una buona
rete di infrastrutture di trasporto
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Il tema della casaIl tema della casa

LA LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE RESIDENZE E’ UNO DEI TEMI CENTRALI
DELL’ECONOMIA URBANA:
• le teorie fondamentali di riferimento sono la teoria della rendita offerta di
Alonso (bid rent theory), che fa dipendere le scelte residenziali dalla
maggiore costosità del suolo urbano centrale e la teoria del filtering down,
che evidenzia come le caratteristiche del patrimonio immobiliare e del
contesto attraggano o respingano alcuni tipi di funzione
• seppur sviluppate in un contesto di sviluppo urbano monocentrico, le due
teorie possono essere applicate anche ad un contesto policentrico, in
particolare la presenza di più polarità, aumentando l’offerta di localizzazioni
centrali dovrebbe abbassarne il prezzo (bid rent theory), mentre la minore
presenza di diseconomie di agglomerazione connessa alle dimensioni
urbane più contenute dovrebbe tradursi in una maggiore qualità del
contesto, a sua volta in grado di attrarre funzioni, residenziali e produttive, di
maggiore pregio (filtering down theory)

LA DOMANDA CHE NE DERIVA E’: Il POLICENTRISMO COMPORTA CONDIZIONI
ABITATIVE MIGLIORI A MINOR PREZZO?
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Policentrismo e casa: prime evidenze empirichePolicentrismo e casa: prime evidenze empiriche

Le CONDIZIONI ABITATIVE dipendono da una molteplicità di caratteristiche
dell’abitazione, tra cui le principali sono la distanza dal centro, la tipologia
edilizia, la dimensione, il titolo di godimento, ecc.
Un primo modo per testare il legame tra assetto policentrico e questione casa è quello
che misura la correlazione tra tale assetto e alcune caratteristiche abitative
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Emerge una correlazione
positiva, anche se non molto
forte, tra policentrismo edifici
a bassa intensità, di ampia
superficie e di proprietà. La
correlazione risulta invece
inversa tra policentrismo e
abitazioni “accentrate”.
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Policentrismo e casa: lPolicentrismo e casa: l’’accessibilitaccessibilitàà economicaeconomica

Poiché il disagio abitativo contemporaneo dipende sempre meno da
caratteristiche qualitative dell’abitazione e sempre più dal suo costo, si è
deciso di approfondire il tema delle condizioni abitative relativamente alla
accessibilità economica della casa (affordability), ovvero al suo prezzo.

Per poter analizzare la correlazione tra grado di policentrismo e accessibilità
economica della casa si è proceduto come segue:
• si è calcolato un prezzo medio regionale al mq, elaborando i valori
immobiliari provenienti dall’OMI dell’Agenzia del Territorio e relativi ad
abitazioni di media qualità poste nelle aree semicentrali
• si è calcolato un indice sintetico della variabilità regionale dei valori
immobiliari, ponendo a confronto il prezzo medio della città centrale di
ciascuna FUA con quello medio della sua corona e aggregando a livello
regionale con una media pesata. Si è così ottenuto un indice (differenziale
medio regionale dei prezzi immobiliari) che cresce quanto più i valori della
corona urbana tendono ad avvicinarsi a quelli del centro. Ne segue che
tanto più alto è il valore dell’indice, tanto meno conveniente è il
decentramento residenziale, almeno in termini di accessibilità economica
della casa
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Policentrismo e livello dei prezzi, Policentrismo e variabilitPolicentrismo e livello dei prezzi, Policentrismo e variabilitàà dei prezzidei prezzi

Emerge invece una correlazione
positiva abbastanza evidente tra
policentrismo e indice della
variabilità dei valori immobiliari
(r=0,46). Al crescere del
policentrismo diminuisce il
differenziale di prezzo
centro/corona e dunque la
convenienza economica del
decentramento

Non emerge una relazione chiara
tra policentrismo e livello dei prezzi
(r=-0,40). Probabilmente perché il
livello dei prezzi è determinato da
una pluralità di fattori (livello dei
redditi, pressione demografica,
ecc.), tra cui la tipologia della
maglia urbana non rappresenta il
più significativo
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ConclusioniConclusioni

• L’IPOTESI DA TESTARE ERA SE UNA MAGLIA INSEDIATIVA POLICENTRICA
COMPORTASSE DEI VANTAGGI IN TERMINI DI ACCESSIBILITÀ ECONOMICA DELLA
CASA. CIÒ PERCHÉ CI SI ASPETTAVA CHE LA MAGGIORE OFFERTA DI
LOCALIZZAZIONI CENTRALI TIPICA DI UN INSEDIAMENTO POLICENTRICO POTESSE
ABBASSARNE IL PREZZO.

• L’ESERCIZIO SVOLTO HA INVECE PRODOTTO LE SEGUENTI EVIDENZE:
A) IL LIVELLO DEI VALORI IMMOBILIARI DIPENDE SOLO DEBOLMENTE DALLE

CARATTERISTICHE DELLA MAGLIA INSEDIATIVA (POLICENTRISMO VS
MONOCENTRISMO),

B) IL DIFFERENZIALE DI PREZZO CENTRO/PERIFERIA È MINORE NELLE REGIONI PIÙ
POLICENTRICHE

• IL RISULTATO FINALE È PERTANTO IL SEGUENTE: LE REGIONI POLICENTRICHE POSSONO
AVERE VALORI IMMOBILIARI BASSI O ALTI, MA COMUNQUE POCO VARIABILI
TERRITORIALMENTE. QUESTO COMPORTA CHE NELLE REGIONI POLICENTRICHE
CARATTERIZZATE DA ALTI PREZZI, L’ACCESSIBILITÀ ECONOMICA DELLA CASA RESTA
BASSA, ANCHE NEL CASO IN CUI LE FAMIGLIE FOSSERO DISPOSTE AD ACCETTARE
RESIDENZE PIÙ DECENTRATE.

Per informazioni: sabrina.iommi@irpet.it, giuseppe.ferraina@irpet.it, donatella.marinari@irpet.it
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