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Disuguaglianze 
territoriali: il dibattito in 
corso

EVIDENZE

➢ Crescente divergenza tra regioni a forte capacità di crescita e 

regioni «perdenti»; ISOLE DI PROSPERITA’ in UN MARE DI 

STAGNAZIONE (Roses and Wolf, 2018);

➢ Processi cumulativi in termini di CONOSCENZA, 

INNOVAZIONE (Moretti, 2014) e INVESTIMENTI (Crescenzi, 2018)

POLITICHE

➢ dibattito «place-based» VS «place-blind»

➢ diibattito «efficienza» VS «equità»

➢ «Eterna» domanda di come dare a tutti i territori un’equa 

opportunità di sviluppo



«La vendetta dei luoghi 
marginali»
(Rodriguez-Pose, 2018)

➢ Il divario di sviluppo genera scontento nelle aree periferiche

➢ Reazioni populiste non tanto da divari interpersonali, quanto 

divari tra luoghi e tra regioni

➢ Scarsa mobilità e bassa istruzione nei luoghi periferici

➢ Sindrome dei «luoghi abbandonati» dalle politiche
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Quali periferie?

Le «aree interne» in Europa soffrono di tre 

tipi di marginalità:

➢ Socio-economica

➢ Accesso ai servizi

➢ Accessibilità + debole potenziale 

economico
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AREE EUROPEE AD ALTA 
ACCESSIBILITÀ (entro 3 ore)

Quali periferie?



Crescita urbana e centralità

Città che crescono (2012-2017): 

Comuni sopra i 7 mila abitanti



Città medie (90 mila-250 mila abitanti) che

crescono

Crescita urbana e centralità



Crescita e città funzionali
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Quali disuguaglianze «dentro» le 
città medie?

❑ Differenziale di rendita dentro le città 
(aumentano rendite fuori dai centri storici)

❑ Terziarizzazione

❑ Ruolo dell’immigrazione (contributo alla 

crescita demografica, distanza tra redditi)



L'indicatore che più di tutti sembra rivelare la presenza di stranieri è quello 

relativo all'età degli edifici. In particolare la correlazione tra sezioni di 

censimento con maggiore numero di edifici costruiti prima del 1919 e sezioni 

con alto numero di stranieri è elevata (indice di codeterminazione del 40%) 

stranieri
Edifici costruiti prima del 1919



Quali disuguaglianze «fuori» delle 
città medie?

❑ Divario di accessibilità

❑ Divari di vulnerabilità sociale



❑ Un alto indice di vulnerabilità si associa soprattutto alla presenza 

di carico sociale (anziani e bambini) e di famiglie con un solo 

individuo 
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Disuguaglianze e territorio
❑ Divari regionali crescenti (effetto cumulativo dello 
sviluppo)

❑ La vendetta dei luoghi marginali

❑ Divari dovuti a crescita urbana

❑ Nelle città medie c’è un tema di governo della rendita, di 
riqualificazione e di politiche di welfare

❑ Per le città medie la periferia è il territorio: tema della 
forma di governo del territorio (scala sovracomunale), 
delle aree funzionali e delle reti relazionali tra città

❑ Scenario della «vendetta delle aree interne»? (di fatto già 
così: «campagna VS città»)


