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SOMMARIO 

 

Il policentrismo è una delle modalità di organizzazione territoriale degli insediamenti umani 

più studiate degli ultimi anni. Il forte interesse che ruota attorno a questo tema deriva anche 

dal fatto che, da circa un decennio, esso è indicato dall’Unione Europea come obiettivo 

territoriale della politica di coesione. Il fenomeno trae inizialmente origine dall’evoluzione 

della struttura economica urbana, con lo spostamento da funzioni produttive caratterizzate da 

grandi economie di scala verso attività terziarie bisognose soprattutto di innovazione. Il 

miglioramento del sistema dei trasporti e l’emergere di nuovi stili di vita hanno poi favorito 

ulteriormente il declino della grande città di epoca fordista, facilitando l’emergere di alcune 

nuove polarità, quali le città di medie dimensioni ed i sistemi urbani policentrici. I vantaggi 

del policentrismo, spesso indicati in sede teorica ma raramente verificati sul piano empirico, 

sembrano essere numerosi, consentendo in definitiva uno sviluppo territoriale più equilibrato 

rispetto sia al modello monocentrico sia al fenomeno dello sprawl urbano. Muovendo da 

questa indicazione di policy, l’obiettivo del presente paper è di verificare empiricamente la 

superiorità del modello policentrico in relazione ad un problema tipicamente urbano quale 

quello dell’accessibilità della casa. 
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1.  LA RECENTE FORTUNA DEL CONCETTO DI POLICENTRISMO 

In senso stretto, 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.  

Il policentrismo è da vedersi in contrapposizione sia al modello monocentrico, in cui gli 

insediamenti sono concentrati in un unico centro, sia a quello della dispersione urbana 

(sprawl), rappresentando potenzialmente un modello di insediamento più equilibrato rispetto 

ai due estremi descritti. Essendo una delle molte possibili disposizioni territoriali degli 

insediamenti umani, il concetto di policentrismo attiene al più generale tema delle forze che 

plasmano tale disposizione e dei vantaggi e svantaggi connessi a ciascun modello. Numerose 

evidenze empiriche mostrano almeno tre aspetti: a) la distribuzione sul territorio delle diverse 

attività non è né omogenea né casuale; b) essa però tende a mutare nel corso del tempo (e 

dello spazio), in relazione al grado di sviluppo tecnologico raggiunto e ai modelli di 

organizzazione sociale ed economica prevalenti; c) il grado di concentrazione urbana e la 

forma del sistema delle città influenzano la performance economica di un territorio. 

L’indagine sulle determinanti della localizzazione territoriale delle attività umane e sui 

conseguenti differenziali di sviluppo è del resto lo scopo prioritario dell’economia spaziale, 

cui appartengono discipline quali l’economia regionale, l’economia urbana e la nuova 

geografia economica di Krugman. I due concetti chiave sui quali si basano le suddette 

discipline sono i rendimenti di scala crescenti o decrescenti (vale a dire economie o 

diseconomie di agglomerazione) ed i costi di trasporto. Si tratta, com’è evidente, di due 

macrovariabili le cui caratteristiche tendono a modificarsi nel corso del tempo, deducendosi 

pertanto che anche l’equilibrio tra vantaggi e svantaggi della concentrazione territoriale sia 

necessariamente di natura dinamica. 

In maniera estremamente semplificata, è opinione piuttosto condivisa tra gli studiosi che la 

concentrazione territoriale sia particolarmente importante per la fase del decollo industriale, 

mentre diventerebbe meno stringente nei periodi successivi, anche grazie alla maggiore 

distribuzione territoriale delle infrastrutture di trasporto ed alla diffusione dello sviluppo 

tecnologico. Riprendendo il linguaggio della nuova geografia economica, si può affermare 

che le prime fasi dello sviluppo sono maggiormente dipendenti da vantaggi competitivi di 

natura primaria, che sono territorialmente più concentrati (ad esempio, materie prime, fonti di 

energia, vie di comunicazione naturali), mentre successivamente cresce l’importanza dei 

vantaggi di natura secondaria, che essendo prodotti dall’uomo possono essere distribuiti in 

maniera più equilibrata sul territorio (si pensi a componenti materiali come le infrastrutture, 

ma anche a quelle immateriali quali, a titolo esemplificativo, la presenza di relazioni 
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fiduciarie, la circolazione informale delle conoscenze). Questa ipotesi interpretativa trova del 

resto conferma nell’evoluzione recente dei sistemi urbani dei paesi a sviluppo maturo, che ha 

visto moltiplicarsi la spinta al decentramento territoriale di molte funzioni considerate da 

sempre tipicamente urbane (residenza, manifattura, commercio). 

La letteratura sui fattori di spinta ed attrazione che hanno determinato il cambiamento 

sinteticamente descritto è piuttosto corposa. Tra i primi si includono comunemente l’alto 

livello dei valori del suolo e degli immobili nelle città storiche, la maggiore 

concorrenza/conflittualità tra le diverse funzioni ed il sensibile peggioramento della qualità 

ambientale, mentre tra i secondi figurano il generale aumento dei redditi, l’evoluzione dei 

gusti e la diffusione di nuovi stili di vita, il miglioramento del sistema dei trasporti e delle 

comunicazioni (Camagni, 1999). In particolare, la diffusione dell’automobile e delle relative 

infrastrutture di trasporto viene spesso indicata come la condicio sine qua non 

dell’urbanizzazione dispersa del territorio. 

Come si inserisce la riflessione sul policentrismo nell’evoluzione descritta? Secondo molti 

osservatori il concetto di policentrismo nasce, più che dall’osservazione di un fenomeno 

esistente o emergente, dal tentativo di proporre un modello insediativo più compatibile con il 

paradigma dello sviluppo sostenibile, con l’obiettivo cioè di determinare la realtà più che di 

descriverla (Davoudi, 2000). 

In una fase dello sviluppo che ha già sperimentato i costi collettivi connessi sia 

all’accentramento monocentrico (congestione, inquinamento, alti costi dell’abitare, 

conflittualità sociale) che alla dispersione urbana tipica del modello statunitense (consumo di 

suolo, forte crescita della mobilità affidata al mezzo privato, declino delle città storiche, 

polarizzazione sociale, maggiori costi collettivi per l’infrastrutturazione del territorio), il 

policentrismo viene considerato come una sorta di “soluzione ottima”, un sistema di 

organizzazione spaziale degli insediamenti che consente il raggiungimento della massa critica 

minima per poter beneficiare delle economie di agglomerazione, senza arrivare ad innescare 

le diseconomie connesse alla congestione. In altri termini, si suppone che sistemi di piccole 

città tra loro collegate da rapporti di cooperazione e complementarietà riescano ad ottenere gli 

stessi benefici delle grandi città, senza però replicarne i costi. 

Il concetto di riferimento cui allude necessariamente l’ipotesi della superiorità del modello 

policentrico è quello di “dimensione prestata” (borrowed size) sviluppato da Alonso, per cui 

una città di piccola dimensione può godere degli stessi vantaggi di un centro più grande se 

posta adeguatamente vicina ad altre piccole città, perché le sue opportunità di lavoro e la sua 

offerta di servizi fanno in realtà riferimento ad un bacino di utenza più ampio. Tale 

organizzazione territoriale beneficerebbe inoltre di alcuni vantaggi di offerta, quale in primo 

luogo la maggiore disponibilità di suolo che ne fa abbassare notevolmente il prezzo (Parr, 

2004). 
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Questa visione ottimistica è in realtà molto parziale e non tiene conto, secondo molti 

studiosi, di alcuni limiti oggettivi. Ad esempio, Parr (2004) suggerisce che i percorsi del 

pendolarismo e gli spostamenti di beni ed informazioni sono necessariamente più lunghi in un 

insediamento policentrico piuttosto che in un’area monocentrica di pari dimensione 

demografica, potendo così scoraggiare l’insediamento di alcune attività economiche. Inoltre, 

l’insediamento policentrico rende più difficili tutte quelle interazioni informali e non 

pianificate (face-to-face contacts) che costituiscono una parte significativa dei vantaggi 

urbani. La superiorità del modello policentrico resterebbe dunque da dimostrare, anche perché 

le poche indagini empiriche condotte finora hanno preso in considerazione solo quei modelli 

policentrici che hanno registrato una buona performance economica, senza fra l’altro 

dimostrare con certezza che quest’ultima dipendesse dalla struttura spaziale piuttosto che da 

altri fattori. 

Nonostante tutti i limiti citati, il policentrismo è stato assunto decisamente dalla UE come 

obiettivo di policy fin dall’elaborazione dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo del 

1999. In particolare, nei documenti comunitari si assume che uno sviluppo urbano 

policentrico sia una delle condizioni necessarie per il raggiungimento di alcuni tra i principali 

obiettivi dell’Unione, quali la riduzione dei differenziali territoriali dello sviluppo (coesione 

economica, sociale e territoriale), la promozione di un modello organizzativo/insediativo 

sostenibile dal punto di vista ambientale e territoriale ed il rilancio della competitività 

economica dell’intero sistema. 

Come già ricordato, pur essendo elencati in molti documenti programmatici i vantaggi del 

policentrismo sono stati raramente sottoposti ad evidenza empirica. Alcuni lavori hanno 

testato il legame tra policentrismo e performance economica (tra gli altri Meijers e Sandberg, 

2008), mentre restano meno studiate le relazioni tra policentrismo e coesione sociale, oppure 

policentrismo e salvaguardia ambientale. In particolare, agli autori del presente paper risulta 

poco indagato il legame tra policentrismo, condizioni abitative ed accessibilità alla casa, pur 

essendo la localizzazione territoriale delle residenze uno dei temi fondanti dell’economia 

urbana1. 

Due sono le teorie fondamentali di riferimento: la teoria della rendita offerta (bid rent) di 

Alonso e la teoria del filtering down della scuola ecologica di Chicago. Entrambe cercano di 

cogliere le variabili che influenzano le scelte residenziali della popolazione in ambito urbano, 

la prima analizzando le scelte localizzative dal lato della domanda, mentre la seconda muove 

dalle caratteristiche dell’offerta, ma ciò che è importante rilevare in questa sede è che 

entrambi gli approcci forniscono una spiegazione della struttura urbana, della dislocazione 

 
1 Uno dei pochi studi condotti sul tema a conoscenza degli autori è quello condotto da Rolf Pendall, “Urban 
Polycentrism in the EU and the USA. Performance and Perspectives”, presentato a Firenze nel corso della 
lezione del 29 gennaio 2009 al Master Scuola di Governo del Territorio. Lo studio, indagando vari aspetti del 
policentrismo, cerca di spiegare se un modello policentrico favorisca o meno la dispersione territoriale degli 
immigrati, tenendo conto dell’offerta locale di abitazioni. I tre casi di studio analizzati (la Baia di San Francisco, 
il Randstadt olandese e l’Emilia-Romagna) non forniscono però una riposta univoca. 



 5 

delle funzioni al suo interno e, in maniera indiretta, della sua dimensione e della sua 

evoluzione. La teoria sviluppata da Alonso è centrata sulla maggiore costosità del suolo 

urbano: esso, in quanto caratterizzato da elevata accessibilità al centro degli affari (il Central 

Business District), è domandato da una molteplicità di attori economici (imprese e famiglie), 

che competono tra loro facendone alzare il prezzo, per cui alla fine solo i soggetti che 

traggono un maggior beneficio dalla centralità o che necessitano di una minore quantità di 

spazio o che godono di maggiori redditi (nel caso delle famiglie) riescono a “pagare” le 

posizioni centrali, mentre tutti gli altri sono spinti verso le posizioni più esterne, caratterizzate 

da minore costosità del suolo, ma maggiore onerosità del trasporto (in termini monetari e 

temporali). La teoria del filtering down, invece, evidenzia come le caratteristiche qualitative 

del patrimonio immobiliare e del contesto urbano nel suo complesso siano in grado di attrarre 

o respingere funzioni di pregio, innescando così processi cumulativi di sviluppo o di declino, 

che nel caso delle scelte residenziali delle famiglie assumono l’aspetto di processi di 

polarizzazione sociale. 

Quale rapporto hanno le due teorie richiamate con il policentrismo? Per quanto attiene alla 

teoria di Alonso un assetto policentrico, in quanto basato sulla presenza di più polarità, 

sembrerebbe dover aumentare l’offerta di aree centrali, con la conseguenza di abbassare il 

costo del suolo e dell’abitare, nonché ridurre la lunghezza dei percorsi casa-lavoro, dal 

momento che occorrerebbe allontanarsi meno dal centro per trovare prezzi accessibili. Per 

quanto concerne la teoria del filtering down, il suo approccio sembra invece compatibile con 

l’idea secondo cui il policentrismo sia in grado di influenzare la competitività economica, 

attraendo o respingendo alcune funzioni. Si tratta sostanzialmente di una particolare 

articolazione delle teorie dello sviluppo endogeno, per cui la buona performance economica 

risulta innescata da specificità locali. In particolare, si assume che un assetto policentrico 

abbia meno esternalità negative rispetto ad uno monocentrico e goda, ad esempio, di un 

livello ambientale e di una qualità della vita maggiori, facendo discendere da tali 

caratteristiche la capacità di attirare sul territorio funzioni di pregio, in grado di rilanciare 

l’economia. 

L’evoluzione della funzione residenziale e le condizioni di accessibilità della casa 

costituiscono dunque un tassello centrale nell’organizzazione dello spazio e nella 

determinazione della competitività di un sistema economico. La funzione residenziale, inoltre, 

è una delle funzioni urbane maggiormente investite dalle recenti tendenze al decentramento 

territoriale (sprawl), che la promozione di un assetto policentrico si propone di frenare e 

guidare. Da qui l’utilità di indagare in maniera più approfondita tale legame, che costituisce in 

via definitiva l’obiettivo del presente paper. 
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2. LE MISURE DEL POLICENTRISMO 

Nonostante il recente successo del modello policentrico, non esiste ancora una definizione 

operativa univoca e condivisa dello stesso, né c’è ampio accordo sugli strumenti utilizzabili 

per misurarlo, anche se gli studi promossi dall’Unione Europea nell’ambito del progetto 

ESPON hanno senz’altro contribuito a tracciare un percorso. 

Il policentrismo tende ad assumere significati diversi al mutare degli attori di riferimento 

(urbanisti, economisti, geografi, policy-maker), del contesto geografico (europeo o 

statunitense) e della scala territoriale dell’analisi (intra-urbana, inter-urbana o regionale, 

interregionale) (Davoudi, 2002). In letteratura tre sembrano essere i criteri utilizzabili per una 

maggiore precisazione del concetto: a) l’individuazione degli aspetti da trattare (morfologici 

e/o funzionali), b) la definizione dell’approccio analitico da utilizzare (analisi statica su dati di 

stock oppure analisi dinamica su dati di flusso2), c) la scelta della scala territoriale di 

riferimento (urbana, regionale, sovraregionale). I primi due aspetti fanno sostanzialmente 

riferimento alle variabili da utilizzare per la misurazione del fenomeno, mentre l’ultimo 

attiene al problema della loro interpretazione. 

Come già anticipato, gli studi promossi nell’ambito del progetto comunitario ESPON 

hanno avuto il merito di fare chiarezza su alcune questioni metodologiche (Nordregio, 2004). 

Essi assumono che il policentrismo comprenda due aspetti complementari: quello 

morfologico, che attiene alla distribuzione delle attività umane sul territorio e quello 

funzionale, che concerne invece le relazioni esistenti tra le diverse polarità insediative. Di 

conseguenza, per misurare il policentrismo si adottano approcci di analisi sia statica che 

dinamica, in particolare i primi per cogliere il carattere morfologico ed i secondi per catturare 

il legame funzionale. L’unione dei due aspetti citati ne chiama in causa un terzo non meno 

problematico, inerente alla definizione di polo urbano; la scelta avviene sostanzialmente tra 

due metodi: l’adozione del criterio istituzionale -secondo cui le città corrispondono ai territori 

comunali o comunque al livello più basso del governo locale- oppure l’utilizzo del criterio 

funzionale -per il quale le città corrispondono ai bacini territoriali che racchiudono la maggior 

parte degli spostamenti giornalieri per motivi di lavoro- tradizionalmente usato da geografi ed 

economisti urbani. Per quanto riguarda invece i livelli territoriali di riferimento, trattandosi di 

un approccio che guarda agli Stati membri della UE, risultano sostanzialmente due, quello 

sovraregionale riferito a tutto il territorio dell’Unione e quello regionale, che guarda 

all’interno dei principali soggetti di riferimento delle politiche comunitarie. La distinzione 

della scala territoriale è un elemento cruciale perché fa cambiare l’interpretazione dei dati: in 

sintesi, si assume generalmente che il policentrismo cresca al crescere della dispersione 

territoriale dei poli insediativi nel caso dell’analisi di livello sovraregionale, mentre la 

relazione si rovescia nel caso dell’analisi di livello regionale. 

 
2 Per una breve rassegna sui metodi statici e dinamici si veda Veneri (2008). 
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Sulla base delle scelte metodologiche descritte, il concetto di partenza per la misurazione 

del policentrismo nei lavori ESPON è costituito dalla FUA (Functional Urban Area), ossia il 

bacino territoriale di riferimento della maggior parte dei flussi pendolari connessi al 

funzionamento del mercato del lavoro. In particolare, per il territorio italiano le FUA sono i 

Sistemi Locali del Lavoro -definiti dall’Istat- che superano una determinata soglia 

demografica: almeno 15mila residenti nel centro principale ed una popolazione complessiva 

non inferiore ai 50mila abitanti. A partire dal concetto di FUA, che rappresenta l’unità di 

analisi, i sistemi urbani vengono analizzati e classificati in base a tre aspetti:  

a) la dimensione demografica ed economica (Size Indicator), misurata attraverso due 

indicatori, la pendenza della retta di regressione della distribuzione rango-dimensione delle 

FUA per peso demografico e/o economico (PIL) e la distanza della città maggiore dalla 

suddetta retta di regressione (rapporto di dominanza o primacy rate);  

b) la localizzazione territoriale (Location Index), misurata in due step tramite la suddivisione 

del territorio in aree di mercato ottimali (Thiessen Polygons) ed il calcolo della 

polarizzazione/distribuzione delle FUA rispetto a tali poligoni mediante l’Indice di Gini;  

c) la connessione funzionale (Connectivity Index), valutata attraverso l’accessibilità 

potenziale offerta dalla rete delle infrastrutture, a sua volta misurata dalla pendenza della 

retta di regressione tra accessibilità e popolazione delle FUA e dal coefficiente di Gini 

dell’accessibilità delle FUA. 

Seguendo le indicazioni metodologiche suggerite dai lavori ESPON e da successive 

indagini ad essi ispirate (Meijers e Sandberg, 2008), opportunamente adeguate sia ai dati 

disponibili che al livello territoriale di interesse (che è quello regionale), nel presente saggio si 

adottano le seguenti scelte di fondo: 

1. per sistema insediativo policentrico si intende un territorio regionale in cui le attività 

umane sono distribuite in più poli urbani separati, relativamente simili dal punto di vista 

dimensionale e non ordinati in maniera gerarchica, posti tra loro a breve distanza e legati 

da nessi funzionali; 

2. per ottenere una misura sintetica del grado di policentrismo delle diverse regioni italiane si 

adottano indicatori relativi sia all’approccio morfologico che a quello funzionale, tenendo 

particolarmente conto della distribuzione della popolazione nei diversi centri urbani e delle 

relazioni tra gli stessi. 
 
 
 

3. IL POLICENTRISMO NELLE REGIONI ITALIANE 

Al fine di contribuire a soddisfare alcune istanze metodologiche e conoscitive sorte attorno ai 

temi richiamati in precedenza, questa parte del lavoro assume come finalità la misurazione del 

grado di policentrismo delle diverse regioni italiane. 
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3.1 La scelta dell’unità territoriale di base 

Con riferimento all’obiettivo conoscitivo dichiarato, la prima scelta che si impone sul 

piano metodologico concerne l’individuazione dell’unità analitica di riferimento per un 

confronto di ambito nazionale. La prima questione è dunque la seguente: che cosa si intende 

per polo urbano? La città così come definita dai suoi confini amministrativi oppure lo spazio 

urbano delimitato dall’ampiezza territoriale delle sue funzioni? 

Dal momento che i tradizionali confini del governo locale si rivelano sempre meno idonei 

a cogliere i bacini territoriali in cui si manifestano gli attuali fenomeni economici e sociali, si 

ritiene opportuno adottare la definizione di città utilizzata nei lavori ESPON. L’unità 

territoriale di base è dunque costituita dai Sistemi Locali del Lavoro (SLL) definiti dall’Istat, 

che superano la soglia demografica necessaria per essere classificati come FUA. In questo 

modo, l’unità di analisi è definita contemporaneamente su base funzionale e dimensionale e 

costituisce dunque una buona approssimazione, a parere di chi scrive, delle principali polarità 

“reali” delle strutture urbane regionali3. 

Applicando la metodologia descritta alle caratteristiche più recenti delle regioni italiane si 

ottiene un database piuttosto significativo sul piano quantitativo (Tab. 1), capace di cogliere a 

livello nazionale l’83,3% della popolazione residente.  
 

Tabella 1 Principali aspetti quantitativi del database utilizzato 
 

% popolazione 
Regione 

Numero 
di SLL

Numero
di FUA

Differenza 
tra SLL e FUA 

% FUA
su SLL  FUA su totale regionale Comuni centrali su totale FUA 

    
Piemonte 43 21 22 49  95,7 62,2 
Lombardia 59 23 36 39  90,2 53,4 
Veneto 41 21 20 51  87,4 29,3 
Friuli Venezia Giulia 13 4 9 31  86,0 68,1 
Trentino Alto Adige 33 6 27 18  87,4 43,8 
Valle d'Aosta 3 1 2 33  90,8 32,4 
Liguria 21 8 13 38  83,7 35,6 
Emilia Romagna 45 22 23 49  83,0 54,4 
Toscana 57 21 36 37  82,8 48,3 
Marche 34 12 22 35  79,5 61,0 
Umbria 20 5 15 25  81,2 40,3 
Lazio 28 14 14 50  77,0 51,3 
Abruzzo 23 8 15 35  76,8 40,9 
Molise 10 3 7 30  73,6 43,4 
Campania 56 14 42 25  67,0 67,2 
Puglia 48 23 25 48  61,5 52,1 
Basilicata 21 4 17 19  60,9 45,2 
Calabria 58 10 48 17  60,6 45,1 
Sicilia 77 27 50 35  59,0 44,6 
Sardegna 45 6 39 13  58,5 53,5 
ITALIA 735 253 482 34  83,3 46,0 

Fonte: elaborazioni su dati ERVET e ISTAT 

 

Il database così costruito non è però di facile lettura, perché caratterizzato da un’estrema 

variabilità nel numero di SLL e FUA per regione, nonché nel peso demografico assunto dai 

 
3 Pur accogliendo con interesse le perplessità manifestate da Calafati e Compagnucci (2005) sull’opportunità di 
assumere il SLL come perno spaziale adatto a misurare il grado di policentrismo di una specifica area urbana 
(FUA), si ritiene che quest’unità territoriale risulti ugualmente appropriata per le finalità del presente lavoro. È 
opinione di chi scrive che alla scala regionale il pendolarismo per motivi di lavoro sia un’indiscutibile proxy 
dell’organizzazione funzionale del sistema insediativo. 
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comuni centrali nelle rispettive FUA di appartenenza. Ad una prima lettura, dunque, la 

semplice distribuzione territoriale di SLL e FUA e della popolazione al loro interno non 

fornisce alcuna informazione utile per la misura del grado di policentrismo, evidenziando 

semmai la diversa popolosità e dunque il differente grado di sviluppo urbano delle varie 

regioni. Un aspetto che emerge chiaramente dal database costruito è, invece, la scarsa 

numerosità di FUA presenti in alcune regioni: in base a questa caratteristica le regioni Valle 

d’Aosta e Molise vengono escluse discrezionalmente dalle elaborazioni successive perché 

aventi un numero troppo esiguo di polarità urbane. 

 

3.2 La costruzione dell’indice di policentrismo 

Sulla scorta delle precedenti riflessioni, l’indice del policentrismo che si intende costruire è 

dato dall’aggregazione tra una misura sintetica della distribuzione della popolazione nelle 

diverse FUA e una misura sintetica della distribuzione territoriale di queste ultime. 

Per quanto attiene alla prima misura, un metodo comunemente usato in letteratura per 

l’analisi della struttura urbana di un’area è la legge di Zipf, meglio nota come regola rango-

dimensione. Tale regola, che nasce dall’osservazione empirica, assume che il peso 

demografico può verosimilmente riflettere il rango funzionale dei centri urbani di un 

determinato contesto spaziale, affermando quindi che la dimensione demografica (Pn) del 

centro urbano che occupa il rango n nell’ordinamento urbano -da quello principale al più 

piccolo- deve essere pari alla popolazione della conurbazione maggiore (P1) diviso il numero 

del rango (n), ossia Pn=P1/n. Il confronto tra la distribuzione reale della popolazione urbana e 

quella postulata dalla regola dovrebbe consentire di distinguere sistemi fortemente gerarchici 

(e quindi monocentrici) da sistemi tendenzialmente paritari (e pertanto policentrici). 

Un modo per rendere confrontabili le diverse distribuzioni regionali rango-dimensione è 

quello -utilizzato anche nei lavori ESPON- di misurare la pendenza della retta di regressione 

che approssima la distribuzione dei poli urbani. Tuttavia, a causa delle caratteristiche del 

database utilizzato -forte variabilità a scala regionale, sia in termini di numero di FUA che di 

entità della popolazione residente delle stesse- non si considera statisticamente appropriato 

seguire questa opzione metodologica. L’inclinazione della retta di regressione si mostra infatti 

estremamente sensibile sia alla numerosità delle polarità urbane (FUA) analizzate che alle 

loro distanze relative, pertanto appare elevato il rischio di attribuire un maggiore grado di 

policentrismo a sistemi urbani caratterizzati invece da alti scarti dimensionali, come viene 

messo in evidenza dal confronto delle distribuzioni in due regioni teoriche (Graf. 1), la 

regione A maggiormente policentrica e la regione B con una città dominante. 
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Grafico 1 Applicazione della regola rango-dimensione su due regioni fittizie 
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Fonte: elaborazione IRPET 

 

Per evitare tale distorsione si è ritenuto più utile adottare un'altra misura comunemente 

usata per valutare il grado di concentrazione/diffusione di una variabile: ci si riferisce 

all’indice di Gini4 

Oltre che dalla distribuzione della popolazione tra più polarità, il policentrismo deriva dalla 

interdipendenza di queste ultime; è proprio la presenza di legami funzionali significativi, 

infatti, a consentire la distinzione tra mero insieme di conurbazioni ed effettivo network 

urbano regionale. Per misurare tale interdipendenza, si ritiene ragionevole l’utilizzo di un 

indicatore della distanza tra le FUA appartenenti ad una stessa regione (ovvero ad uno stesso 

sistema urbano regionale), ricavato dai dati relativi ai tempi di percorrenza degli spostamenti 

pendolari e definito indice distanza-tempo. In particolare, per il calcolo dell’indice si assume 

che le FUA (ovvero le aggregazioni di comuni che formano un SLL e che superano una 

determinata soglia demografica) diventino i poli generatori/attrattori degli spostamenti. Il 

tempo medio regionale di percorrenza è quindi calcolato come media dei tempi di 

spostamento tra FUA, pesata per la numerosità dei flussi stessi, prendendo in considerazione 

solo i flussi di almeno 100 unità. 

Infine, per disporre di un indice sintetico di policentrismo regionale si applica alle due 

misure fin qui calcolate un’analisi delle componenti principali (Tab. 2). 
 

Tabella 2 Correlazioni tra prima componente e indicatori parziali 
 

  Prima Componente (Policentrismo)
Indice di Gini -78,8%
Indice distanza-tempo -78,8%
Fonte: elaborazione su dati ERVET e ISTAT 

 

Prendendo come misura la prima componente principale e mutando il segno dei relativi valori 

per comodità di lettura si avrà, in definitiva, che a quelli più alti corrisponderanno le regioni 

 
4 Indice variabile tra 0 e 1 che si può calcolare tramite la formula R=∆/2 Media(X) dove ∆  è la differenza semplice media 
con ripetizione (somma dei valori assoluti delle differenze tra ogni valore di X con tutti gli altri xi-xk diviso n2 ) 
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più policentriche, riflettendo una più bassa concentrazione della popolazione (indice di Gini) e 

una minore dispersione territoriale (indice distanza-tempo). Di contro, più basso sarà il valore 

dell’indice sintetico maggiore sarà l’ordinamento gerarchico delle città (o monocentrismo), 

caratterizzato da maggiore concentrazione della popolazione e maggiore distanza tra i poli. 

Queste, del resto, sono le due caratteristiche in base alle quali si è costruito l’indice stesso. 

 

3.3 Il confronto regionale 

In questo paragrafo si illustrano brevemente i risultati ottenuti con le diverse misure di 

policentrismo appena illustrate sul piano metodologico. 

Ordinando le regioni italiane in base al valore dell’indice di Gini, che si ricorda assume 

valore 0% nel caso di massima diffusione (policentrismo) e 100% nel caso di massima 

concentrazione (monocentrismo), si evidenzia come le regioni che ospitano le maggiori 

conurbazioni ottengono i valori più alti conformemente alle attese, mentre le regioni del 

Centro-Nord-Est (la Terza Italia di Bagnasco) finiscono in modo un pò inatteso in posizioni 

intermedie, superate in termini di equidistribuzione della popolazione tra i centri urbani da 

alcune regioni meridionali e alcune regioni montane (Tab. 3). La particolare conformazione 

morfologica e/o la mancanza di un tessuto produttivo forte e il ruolo cruciale dei servizi 

amministrativi nel determinare il bacino di attrazione delle città, intese qui come FUA, 

potrebbero spiegare il risultato ottenuto, anche se occorrerebbe approfondire l’indagine per 

ottenere maggiori evidenze. 
 

Tabella 3 Distribuzione delle regioni per grado di concentrazione/diffusione della 
popolazione delle FUA. Indice di Gini (0= massimo policentrismo; 100= massimo monocentrismo) 

 
Ranking Regione Indice di Gini Ranking Regione Indice di Gini 
      

1 Friuli Venezia Giulia 13,8 10 Veneto 43,3 
2 Marche 20,2 11 Sicilia 45,4 
3 Basilicata 27,2 12 Puglia 45,4 
4 Calabria 31,6 13 Sardegna 49,7 
5 Abruzzo 33,2 14 Piemonte 56,0 
6 Trentino Alto Adige 34,2 15 Liguria 58,0 
7 Toscana 36,4 16 Campania 59,9 
8 Umbria 37,6 17 Lombardia 60,9 
9 Emilia Romagna 40,5 18 Lazio 77,6 

Fonte: elaborazione su dati ERVET e ISTAT 

 

L’indice distanza-tempo, che esprime il tempo medio regionale di percorrenza della 

distanza tra FUA, mostra invece un risultato particolarmente favorevole alle regioni del 

Centro-Nord-Est (Tab. 4) e ridimensiona il punteggio dei territori precedentemente in testa 

alla classifica (Friuli Venezia Giulia, Calabria, Abruzzo e soprattutto Basilicata). Tra tutte le 

regioni, si evidenziano i comportamenti di Marche e Lombardia. La prima regione perché 

ottiene buoni risultati in termini di policentrismo, sia con il primo che con il secondo 

indicatore parziale; la seconda perché con l’indice distanza-tempo riesce a recuperare molte 

delle posizioni perse con l’indice di Gini, diversamente a quanto accade ad esempio per Lazio 

e Liguria. 
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Tabella 3 Distribuzione delle regioni per grado di concentrazione/diffusione della 
popolazione delle FUA. Indice di Gini (0= massimo policentrismo; 100= massimo monocentrismo) 

 
Ranking Regione Distanza-tempo Ranking Regione Distanza-tempo 
      

1 Marche 31,8 10 Puglia 41,8 
2 Umbria 33,5 11 Friuli Venezia Giulia 42,1 
3 Emilia Romagna 34,7 12 Lombardia 42,3 
4 Veneto 36,0 13 Abruzzo 46,8 
5 Toscana 38,5 14 Calabria 52,5 
6 Sicilia 40,1 15 Liguria 55,3 
7 Campania 40,5 16 Lazio 55,6 
8 Trentino Alto Adige 40,9 17 Basilicata 61,2 
9 Piemonte 41,0 18 Sardegna 73,1 

Fonte: elaborazione su dati ERVET e ISTAT 
 

Prima di analizzare i risultati  ottenuti con l’indice sintetico del grado di policentrismo, 

derivante dall’unione dei due indici parziali descritti, conviene illustrare brevemente le 

relazioni fra gli stessi. Distribuendo le regioni italiane secondo i due indici parziali non 

emerge una correlazione capace di spiegare le performance regionali secondo un evidente 

trade-off tra regioni monocentriche con lunghi tempi di percorrenza da un lato e regioni 

policentriche con bassi tempi di percorrenza dall’altro (Graf. 2). Ciò conferma che il 

policentrismo è un fenomeno multidimensionale, di natura morfologica ma anche di carattere 

funzionale, che deriva dalla particolare combinazione delle molteplici caratteristiche del 

sistema insediativo e del più generale contesto territoriale. Si può notare, ad esempio, che 

anche l’estensione territoriale delle regioni, influenzando la distanza tra le FUA, si riflette sul 

risultato finale in termini di policentrismo.  

 
Grafico 2 Indice di Gini ed indice distanza-tempo: un confronto tra le regioni italiane 
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Fonte: elaborazioni su dati ERVET e ISTAT 
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Per come si è scelto di misurare il fenomeno nel presente paper, risultano maggiormente 

policentriche le regioni che uniscono una distribuzione non troppo concentrata della 

popolazione  a tempi brevi di spostamento tra FUA, il che può dipendere o da un’effettiva 

vicinanza fisica e/o dalla presenza di una buona offerta di infrastrutture di trasporto. Le 

regioni della Terza Italia, pur con alcune eccezioni, ottengono un risultato migliore rispetto al 

secondo indicatore piuttosto che al primo, alcune regioni settentrionali fortemente polarizzate 

-come la Lombardia- recuperano posizioni grazie al secondo indicatore, mentre le regioni 

meridionali (o comunque più periferiche e/o con caratteristiche morfologiche meno 

favorevoli) che partono da una popolazione equidistribuita peggiorano successivamente sul 

piano dell’accessibilità tra FUA. 

Quanto evidenziato spiega il motivo per cui nella graduatoria ottenuta con l’indice sintetico 

(Graf. 3) le regioni della Terza Italia -con in testa le Marche- occupano le prime posizioni, 

distanziando in maniera significativa quelle contrassegnate dalla presenza di grandi città e/o 

dalla posizione periferica. 
 
Grafico 3 Indice sintetico di policentrismo regionale: ranking tra le regioni italiane 
 

-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Lazio

Sardegna

Liguria

Lombardia

Campania

Basilicata

Piemonte

Calabria

Puglia

Sicilia

Abruzzo

Veneto

Trentino

Toscana

Emilia

Umbria

Friuli

Marche

Fonte: elaborazioni IRPET 

Ranking Regione Indice sintetico 

   
1 Marche 1,68 
2 Friuli 1,33 
3 Umbria 0,88 
4 Emilia 0,69 
5 Toscana 0,63 
6 Trentino 0,58 
7 Veneto 0,51 
8 Abruzzo 0,27 
9 Sicilia 0,18 
10 Puglia 0,08 
11 Calabria 0,00 
12 Piemonte -0,30 
13 Basilicata -0,33 
14 Campania -0,43 
15 Lombardia -0,57 
16 Liguria -1,22 
17 Sardegna -1,94 
18 Lazio -2,02 
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È interessante notare la distanza finale esistente tra le regioni caratterizzate dalla presenza 

di grandi conurbazioni, come Liguria e Lazio da un lato e Lombardia e Piemonte dall’altro. 

Le ultime due ottengono risultati molto favorevoli in termini di accessibilità, mentre le prime 

sono penalizzate da questo punto di vista, anche se per motivi presumibilmente molto diversi. 

Nel caso ligure, infatti, la bassa accessibilità (ovvero tempi lunghi di percorrenza della 

distanza tra FUA) potrebbe derivare da una maggiore complessità morfologica caratterizzante 

il suo territorio, mentre per il Lazio sembrerebbero determinanti sia la grande estensione 

territoriale del Comune di Roma, che una minore capacità di fare rete da parte della restante 

porzione urbana del territorio regionale. 
 
 
 

4. IL PROBLEMA DELLA CASA OGGI: UNA QUESTIONE DI ECONOMIC 

AFFORDABILITY 

Gli studi esistenti sul problema dell’accessibilità alla casa concordano nell’affermare che 

cause e caratteristiche del fenomeno nei paesi occidentali sono cambiate rispetto a quelle 

conosciute negli anni del boom industriale. 

Riprendendo uno schema interpretativo elaborato da Tosi (1994), tre sono le caratteristiche 

dell’alloggio che determinano il disagio abitativo: a) l’inidoneità del livello di dotazioni dello 

stesso (alloggio improprio, mancanza di servizi igienici, presenza di strutture degradate); b) 

l’inadeguatezza dello spazio rispetto alle esigenze familiari (alloggi troppo piccoli); c) 

l’eccessiva onerosità economica del consumo di abitazione rispetto al reddito familiare 

(alloggi troppo costosi). Una quarta caratteristica significativa, a parere di chi scrive, è 

l’inadeguatezza della localizzazione dell’alloggio rispetto ai centri in cui si svolge la vita 

lavorativa e relazionale della famiglia, ovvero alloggi troppo distanti dai luoghi di lavoro e 

delle attività quotidiane più in generale. Rispetto ai temi elencati, il disagio abitativo dei paesi 

a benessere diffuso tende a dipendere sempre meno dal primo fattore (con l’eccezione delle 

grandi periferie urbane) e sempre più dal terzo, che si ripercuote poi sul secondo e sul quarto. 

La progressiva riduzione della dimensione degli alloggi e l’allungamento dei percorsi 

pendolari sono, infatti, diretta conseguenza del tentativo, da parte delle famiglie, di contenere 

i costi dell’abitare, come del resto già postulato dalla legge della rendita offerta di Alonso. 

La compresenza di alcune caratteristiche quali la diffusa disponibilità di risparmio, livelli 

elevati di canoni di affitto e bassi livelli dei tassi di interesse sui mutui ipotecari hanno poi 

spinto verso quella che può essere ritenuta un’ulteriore specificità contemporanea delle 

condizioni abitative: l’alta diffusione della proprietà della casa. 

Tenendo conto dei cambiamenti descritti, è abbastanza agevole individuare le categorie 

sociali maggiormente colpite dal disagio abitativo, che oggi assume soprattutto l’aspetto di 

eccessiva onerosità economica dell’abitazione (Iommi, 2008). Tra le tipologie di famiglie più 

colpite figurano allora: a) le famiglie a reddito più basso; b) le famiglie di dimensioni estreme 
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(persone sole e famiglie numerose) che non raggiungono adeguate economie di scala; c) le 

famiglie di più recente costituzione, perché hanno livelli di risparmio e di reddito 

generalmente più bassi; d) le famiglie in locazione a canoni di mercato, perché spesso la 

scelta dell’affitto è legata al mancato raggiungimento dei livelli minimi di risparmio e reddito 

necessari per l’accesso alla proprietà; e) le famiglie residenti nelle principali zone urbane e/o 

nelle zone a forte attrazione turistica, in cui i valori immobiliari sono più alti.  

Il disagio abitativo contemporaneo è pertanto un fenomeno tipicamente urbano. 

 

5. IL LEGAME TRA CONDIZIONI ABITATIVE E POLICENTRISMO 

Dal momento che in letteratura si afferma che da un lato il costo del suolo cresce al crescere 

della vicinanza al centro, in quanto il centro presenta caratteristiche scarse (offerta di luoghi di 

lavoro, offerta di servizi, ecc.), mentre dall’altro che il costo del suolo urbano e quindi degli 

alloggi che vi si collocano rappresenta la principale causa del disagio abitativo 

contemporaneo, l’ipotesi da testare che ne deriva è se e quanto in un sistema policentrico, in 

cui esiste una maggiore offerta di località centrali, tale problema risulti attenuato. Ci si 

propone di analizzare, cioè, se il policentrismo sia in grado di attenuare la legge di Alonso: la 

maggiore disponibilità di aree centrali e, di conseguenza, di aree semi-centrali dovrebbe 

tradursi sia in valori immobiliari mediamente più bassi, sia in percorsi di allontamento dai 

centri mediamente più brevi. In altri termini, nei sistemi policentrici potrebbe bastare 

allontanarsi meno dai centri per trovare prezzi delle case più accessibili. 

Per testare l’ipotesi descritta sia guarderà alla relazione tra policentrismo e problema casa 

in tre modi: a) focalizzando l’attenzione sul legame tra policentrismo e alcune condizioni 

abitative significative; b) focalizzando l’attenzione sul legame tra policentrismo e livello dei 

prezzi; c) focalizzando l’attenzione sul legame tra policentrismo e variabilità dei prezzi. 

 

5.1 Le condizioni abitative 

Ci sono alcuni aspetti delle condizioni abitative che possono interagire con le 

caratteristiche della struttura urbana, in particolare la distanza dell’alloggio dal centro, la 

tipologia edilizia prevalente (monofamiliare o intensiva), la dimensione media 

dell’abitazione, il titolo di godimento della stessa.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, appare evidente che la distanza delle abitazioni dal 

centro cresce al crescere dell’estensione territoriale della città, per cui tende ad essere 

maggiore laddove maggiore è anche la dimensione demografica e territoriale delle 

conurbazioni. Rovesciando la questione, dunque, i sistemi policentrici dovrebbero avere una 

quota minore di abitazioni poste nelle aree periferiche dei maggiori poli urbani, 

semplicemente perché hanno un numero minore di abitazioni nelle grandi agglomerazioni (la 

proxy utilizzata è la quota di abitazioni localizzate nella categoria “centri abitati” sul totale). 
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Per quanto riguarda la tipologia edilizia prevalente, è esperienza comune che gli edifici di 

carattere intensivo, come i grandi condomini, siano tipici della grandi aree urbane, mentre le 

tipologie edilizie monofamiliari e bifamiliari sono più frequenti in aree meno urbanizzate. Un 

assetto policentrico, poiché fatto di città mediamente più piccole, dovrebbe quindi essere 

caratterizzato da una minore incidenza di edifici di carattere intensivo (la proxy utilizzata è la 

quota di edifici con oltre 10 interni). 

Venendo al terzo aspetto, secondo la legge di Alonso, la dimensione media delle abitazioni 

tende ad essere maggiore nelle zone meno centrali, dove i prezzi sono tendenzialmente più 

bassi, piuttosto che in quelle centrali che sono più costose. Sembra ragionevole aspettarsi, 

dunque, che i sistemi policentrici per i quali si assume una maggiore offerta di zone centrali e 

soprattutto semicentrali, possano essere caratterizzate da una maggiore quota di abitazioni di 

superficie medio grande (la proxy utilizzata è costituita dalla quota di alloggi di superficie pari 

o superiore a 100 m2). 

Arrivando, infine, al quarto aspetto, la diffusione della proprietà dell’abitazione di 

residenza viene tradizionalmente considerata un aspetto tipico delle società di origine 

contadina e dunque meno urbanizzate, ovvero dove minore è la presenza di grandi 

conurbazioni. Anche in questo caso, i prezzi mediamente più bassi che dovrebbero essere 

associati alla maggiore offerta di aree centrali e semicentrali tipica del policentrismo 

dovrebbero favorire un più facile accesso alla proprietà della casa di residenza in queste aree.  

Per testare le ipotesi avanzate si è deciso di fare un’analisi della correlazione fra l’indice 

sintetico del policentrismo calcolato in precedenza e le caratteristiche individuate sopra, con 

le relative proxy (Tab. 6). 
 
Tabella 6 Correlazioni tra indice sintetico del policentrismo e alcune caratteristiche delle 
condizioni abitative 
 

 
Indice sintetico 

di policentrismo 
% abitazioni

in nuclei abitati
% edifici 

con  più di 10 interni 
% abitazioni 

con superficie >=100 m2 
% abitazioni 
in proprietà 

 
Indice sintetico di policentrismo 100%    
% abitazioni in nuclei abitati -57% 100%    
% edifici con  più di 10 interni -49% 62% 100%   
% abitazioni con superficie >=100 m2 42% -46% -75% 100%  
% abitazioni in proprietà 35% -51% -64% 63% 100% 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Il policentrismo appare maggiormente correlato e in maniera inversa, sia con la presenza di 

abitazioni nei centri abitati che con la presenza di edifici di tipo intensivo, entrambi gli aspetti 

tipici delle grandi agglomerazioni urbane. Minore intensità del legame e segno positivo 

caratterizzano, invece, le relazioni tra policentrismo e grande dimensione dell’abitazione da 

un lato e tra policentrismo e diffusione della proprietà della casa di residenza (Graf. 4). 
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Grafico 4 Policentrismo e diffusione della proprietà della casa 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

5.2 Il livello dei prezzi delle abitazioni 

In letteratura i fattori ritenuti in grado di influenzare il livello dei prezzi immobiliari si 

distinguono tradizionalmente in due gruppi, quelli che agiscono dal lato dell’offerta e quelli 

che agiscono dal lato della domanda. Tra i primi si citano comunemente fattori che 

determinano la scarsità del bene oggetto della transazione, attinenti dunque in generale alla 

disponibilità naturale e/o legale di suolo edificabile. Contribuiscono ad accrescere 

ulteriormente la scarsità dell’offerta tutti quegli elementi che contribuiscono a segmentarla, 

quali la presenza di alcune caratteristiche di pregio degli edifici (ad esempio edifici di valore 

storico-architettonico) e/o del contesto (vicinanza a centri storici, a servizi di qualità, a 

caratteristiche ambientali desiderabili, ecc.). Tra gli elementi che agiscono dal lato della 

domanda si citano, invece, la dinamica demografica e la struttura per età della popolazione, i 

livelli di reddito, gli stili di vita, oltre ad alcune variabili macroeconomiche, come i tassi di 

interesse sui mutui ipotecari. 

Come può dunque agire il policentrismo sul livello dei prezzi? L’ipotesi da testare assume 

che in un sistema policentrico le località centrali, con tutti i vantaggi ad esse connessi (offerta 

di opportunità di lavoro, offerta di servizi “urbani”, ecc.), siano meno scarse; mentre 

dovrebbero essere meno presenti le diseconomie legate alla grande dimensione urbana 

(congestione, alti prezzi). 

Prima di procedere all’analisi della correlazione fra sistema insediativo policentrico e 

livello dei valori immobiliari, occorre calcolare un prezzo medio regionale. In Italia, come in 

molti altri paesi dell’Unione Europea, non esiste un indice ufficiale nazionale (né tanto meno 

regionale) dei prezzi delle abitazioni e le informazioni relative ai valori immobiliari sono 

raccolte da una molteplicità di soggetti, pubblici e privati, utilizzando metodologie di 

rilevazione e di aggregazione molto differenti tra loro (Iommi, 2009). Tra le fonti disponibili 
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si è deciso di utilizzare i dati provenienti dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare curato 

dall’Agenzia del Territorio, ente pubblico facente capo al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. Si tratta infatti dell’archivio con la maggiore copertura territoriale, in quanto 

raccoglie il prezzo di vendita di varie tipologie di immobili per zone omogenee di mercato 

subcomunali, per tutti i comuni italiani. Per le finalità del presente paper (misurare 

l’accessibilità economica alla casa per i cosiddetti first-buyers) si è inoltre ritenuto 

ragionevole utilizzare, tra le molte disaggregazioni possibili, il prezzo delle abitazioni civili, 

in condizioni di manutenzione normali, poste nelle aree semicentrali in ciascun comune. Per 

aggregare i dati comunali al fine di ottenere un prezzo medio regionale si è calcolata una 

media tra valore massimo e minimo rilevato, pesata per il numero di abitazioni presenti in 

ciascun comune. 

Ordinando per valori immobiliari decrescenti (Graf. 5) vanno ad occupare le prime 

posizioni alcune regioni molto popolose (Lazio, Campania), insieme ad alcune regioni a forte 

attrazione turistica (Liguria, Toscana, Trentino, ecc.), mentre finiscono in coda alla 

graduatoria alcune piccole regioni meridionali (Basilicata, Molise, Calabria). 

 
Grafico 5 Prezzo medio regionale delle abitazioni. Euro al m2 
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Fonte: elaborazioni su dati AGENZIA DEL TERRITORIO, II° sem. 2008 

 

Mettendo in relazione la struttura insediativa policentrica con il livello dei prezzi si 

evidenza che il legame tra le due variabili non è particolarmente forte, mentre risulta più 

significativo quello fra livello di ricchezza regionale (approssimato tramite il reddito familiare 

medio e il PIL pro capite) e livello dei prezzi delle abitazioni (Tab. 7) 
 

Tabella 7 Correlazioni tra indice sintetico del policentrismo, ricchezza regionale e prezzi delle 
abitazioni 
 
 Indice sintetico di policentrismo Prezzo medio abitazioni Reddito medio  familiare PIL pro capite 
Indice sintetico di policentrismo 100%    
Prezzo medio abitazioni -40% 100%   
Reddito medio  familiare 19% 53% 100%  
PIL pro capite 13% 55% 97% 100% 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 
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Grafico 6 Indice sintetico del policentrismo e prezzi delle abitazioni 
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Fonte: elaborazioni su dati ISTAT 

 

Come mostra più chiaramente lo scatter plot (Graf. 6), sembra esistere una certa relazione 

inversa tra policentrismo e livello dei prezzi degli immobili, ma tale relazione non è 

particolarmente forte ed è messa in crisi da alcune regioni, tipicamente policentriche, ma con 

valori immobiliari tra i più elevati (Toscana e Trentino, in particolare). 

La conclusione cui si può giungere è che il livello dei prezzi delle abitazioni può essere 

solo debolmente influenzato dalla struttura urbana policentrica piuttosto che monocentrica. 

Questo perché esso è influenzato in maniera più significativa da altri fattori, come ad esempio 

il livello di ricchezza locale, che fa alzare la domanda di abitazioni, e di conseguenza il loro 

prezzo, al pari di quanto avviene con la domanda di altri beni di consumo. 

 

5.3 La variabilità dei prezzi delle abitazioni 

L’ultima relazione che resta da testare è quella tra l’assetto policentrico e la variabilità 

territoriale dei valori immobiliari. La domanda cui si vuol rispondere è la seguente: nelle aree 

policentriche è sufficiente allontanarsi meno dai centri per beneficiare di un significativo 

abbassamento dei valori immobiliari? In altri termini, a parità di distanza dalle località 

centrali sono maggiori i differenziali tra valori immobiliari delle prime e valori immobiliari 

delle aree non centrali? 

Per testare tale ipotesi occorre innanzitutto costruire un indice sintetico a livello regionale 

della variabilità territoriale dei valori immobiliari. Per realizzare tale indice si è deciso di 

assumere come località centrali, i cui valori immobiliari dovrebbero essere più alti rispetto a 

quelli dei territori contigui, il comune di maggiore dimensione demografica all’interno di 

ciascuna FUA. Per individuare il bacino del potenziale decentramento residenziale di ciascuna 

località centrale così individuata si è fatto riferimento ai flussi pendolari; in particolare si sono 

considerati parte di tali bacini tutti i comuni da cui si originano flussi di almeno 100 unità 
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giornaliere diretti verso la località centrale. Per ciascuno degli scambi comune del bacino-città 

centrale così individuati sono stati calcolati sia il tempo medio di percorrenza della distanza, 

sia il differenziale tra i valori immobiliari, espresso come rapporto tra prezzo del comune del 

bacino e prezzo della città centrale. Per aggregare a livello regionale tali indicatori si sono 

calcolate delle medie, pesandole con la numerosità dei flussi pendolari, in modo da dare più 

importanza alle caratteristiche dei comuni del bacino con i legami più forti con le città 

centrali. Si è così ottenuto un indice, definito differenziale medio regionale dei prezzi 

immobiliari, che cresce quanto più i valori immobiliari dei comuni del bacino tendono ad 

avvicinarsi a quelli della città centrale. In altre parole tanto più alto è il valore dell’indice 

tanto meno conveniente, in termini di accessibilità economica dell’abitazione (housing 

affordability) è il decentramento residenziale. 

Una volta costruito l’indice del differenziale dei prezzi immobiliari è stato messo in 

relazione a quello del policentrismo mostrato in precedenza. 

Come è possibile ricavare dalla matrice di correlazione (Tab. 8), il legame tra i due 

indicatori non è particolarmente forte, ma è di segno negativo, per cui nelle regioni più 

policentriche il decentramento residenziale risulta economicamente meno vantaggioso rispetto 

a quanto accade invece nelle regioni più monocentriche. Lo scatter plot (Graf. 7) illustra in 

maniera più evidente tale legame. 
 
Tabella 8 Correlazioni tra indice sintetico del policentrismo, differenziale dei prezzi 
immobiliari e tempo del pendolarismo 
 

 
Indice sintetico 

di policentrismo 
Differenziale dei 

prezzi delle abitazioni
Tempo dei 

centro-periferia 
 

Indice sintetico di policentrismo 100%  
Differenziale dei prezzi delle  abitazioni -40% 100%  
Tempo degli spostamenti centro-periferia 19% 53% 100% 
Fonte: elaborazioni su dati ISTAT e AGENZIA DEL TERRITORIO 

 
Grafico 7 Indice sintetico del policentrismo e differenziale dei prezzi delle abitazioni 
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Se ne deduce, quindi, che le regioni policentriche siano caratterizzate da una minore 

variabilità territoriale dei prezzi, contrariamente a quanto era stato ipotizzato in partenza. Tale 

caratteristica sembra del resto più in linea con altre tipicità degli insediamenti policentrici: 

come la popolazione appare distribuita in maniera più equilibrata tra i diversi poli 

dell’armatura urbana, anche i valori immobiliari delle diverse città risultano tra loro più 

simili.  

Ciò implica, però, anche il fatto che nelle regioni a struttura insediativa policentrica 

caratterizzate dai valori immobiliari medi elevati (perché influenzati dai livelli della ricchezza 

locale, dalla presenza di alcune caratteristiche di pregio, ecc.) risulti generalmente ridotta 

l’accessibilità alla casa per le famiglie a reddito medio-basso, anche nel caso che queste 

fossero disposte a scegliere localizzazioni decentrate: il “risparmio” ottenibile con il 

decentramento è infatti molto ridotto. 

 

6. CONCLUSIONI 

Il presente paper si è proposto di esplorare gli eventuali vantaggi offerti da un sistema 

insediativo policentrico rispetto al tema dell’accessibilità economica delle abitazioni, che è 

una questione tornata di grande attualità a causa della dinamica fortemente crescente dei 

prezzi delle abitazioni sperimentata da molti paesi a benessere diffuso fino a pochi mesi fa. 

Per implementare l’analisi si è proceduto in primo luogo alla costruzione di un indicatore 

sintetico del policentrismo della struttura urbana regionale, seguendo sostanzialmente le scelte 

metodologiche sviluppate all’interno del progetto ESPON, ma adeguandole con opportune 

modifiche alla necessità di procedere ad un confronto tra le regioni italiane. 

In secondo luogo, si è proceduto all’osservazione dei legami esistenti tra l’assetto 

policentrico e alcune caratteristiche delle condizioni abitative, concentrando l’attenzione sulla 

questione dei prezzi immobiliari, analizzati in merito al loro livello e alla loro variabilità 

territoriale. 

L’ipotesi sostanziale da testare era se le regioni policentriche risentano relativamente meno 

di una delle diseconomie classicamente associate alla grande dimensione urbana, tipica delle 

aree monocentriche: l’alto costo del suolo e, di conseguenza, anche delle abitazioni. 

In realtà, l’analisi effettuata ha dimostrato come sia piuttosto vero il contrario, anche se la 

forza del legame tra  policentrismo e i fenomeni analizzati resti generalmente bassa.  

Più precisamente il policentrismo sembra essere solo una delle variabili che influenza il 

livello dei prezzi, per cui si hanno sia regioni policentriche con valori immobiliari 

mediamente bassi (Veneto, Marche), sia regioni policentriche con valori immobiliari 

mediamente elevati (Toscana, Trentino Alto Adige). Il policentrismo influenza parimenti la 

variabilità territoriale dei prezzi, facendola però risultare minore. Tale esito appare 

ragionevole, in quanto compatibile con la maggiore somiglianza tra le caratteristiche dei 

centri urbani (città di dimensioni demografiche simili, ecc.), ma non favorisce l’accessibilità 
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economica alle abitazioni. Il risultato finale, pertanto è che nelle regioni policentriche 

caratterizzate da alti prezzi medi delle abitazioni, questi ultimi tendono a variare poco dal 

punto di vista territoriale, per cui l’accessibilità economica dell’abitazione (housing 

affordability) resta bassa, anche nel caso in cui le famiglie fossero disposte ad accettare 

localizzazioni più decentrate. 

 

 

7. BIBLIOGRAFIA 
 

Calafati G., Compagnucci F. (2005), Oltre i sistemi locali del lavoro, in Economia Marche, 

nr. 1 

Camagni R. (1999), Sostenibilità ambientale e strategie di piano: le questioni rilevanti, in 

Camagni R. (a cura di), La pianificazione sostenibile delle aree periurbane, Il Mulino, 

Bologna 

Davoudi S. (2002), Polycentricity: What Does It Mean And How Is It Interpreted In The 

ESDP?, paper presented at the EURA Conference Urban and Spatial European Policies: 

Levels of Territorial Government Turin 18-20 April 2002 

Iommi S. (2008), La questione della casa in Toscana. Condizioni abitative, area del disagio e 

politiche pubbliche, mimeo 

Iommi S. (2009), I prezzi degli immobili: determinanti, effetti e fonti statistiche, materiali di 

lavoro per Toscana 2030, mimeo 

Istat (1997), I sistemi locali del lavoro 1991, Istat, Roma 

Meijers E., Sandberg K. (2008), Reducing Regional Disparities by Means of Polycentric 

Development: Panacea or Placebo?, in Scienze Regionali, vol.7 nr.2 Special Issue pp.71-

96 

Nordregio (2004), ESPON 1.1.1 Potentials for polycentric development in Europe. Final 

Project report, www.espon.eu 

Parr J.B. (2004), The Polycentric Urban Region: a Closer Inspection, in Regional Studies, 

Vol.38.3, pp.231-240 

Tosi A. (a cura di) (1994), La casa: il rischio e l’esclusione. Rapporto IRS sul disagio 

abitativo in Italia, Angeli, Milano 

Veneri P. (2008), Polycentricity in the Italian Metropolitan Areas: a dynamic Approach, 

paper presentato alla XXIX Conferenza Italiana di Scienze Regionali 



 23 

ABSTRACT 

The polycentric structure is one of the many possible kinds of territorial organization for 

human settlements. It has recently became more important because it has been recommended 

by several UE documents as the most suitable structure to reach territorial equilibrium in 

economic and social development. 

The debate on polycentrism springs from the recent changes in the localization models too. 

The improvement obtained in transports and communications, together with the change in life 

style due to higher income levels determined the decline of big cities in favour of small and 

medium size  cities, connected each other.  

Instead of its increasing success, the polycentric system has still to clearly demonstrate its 

advantages. The aim of the paper is to empirically check the superiority of the polycentric 

model in comparison to the monocentric one in relationship to a typical urban problem as that 

of housing affordability. 

The empirical analysis is carried out on Italian administrative regions, trough the calculation 

of a regional index of polycentrism and several indexes of housing conditions, with particular 

attention for the level and the territorial variability of the houses prices. 


