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Il tema delle «città metropolitane» è presente da lungo tempo 
nel dibattito scientifico disciplinare e – più di recente ma con una 
notevole accelerazione  –  è stato all’attenzione del legislatore ita-
liano, che ha individuato alcune circoscrizioni territoriali definite 
«metropolitane». Un apparato normativo per definizione «prov-
visorio» e ridondante (legge 56/2014) e una generale e confusa 
applicazione ai diversi contesti territoriali, hanno creato una con-
dizione che certamente non va in direzione di assicurare un più 
efficace ed efficiente governo del territorio.

La raccolta di scritti curata da Agnoletti, Camagni, Iommi 
e Lattarulo si colloca all’interno di questo ampio e controverso 
campo di ricerca e sperimentazione, individuando un partico-
lare segmento puntualmente enunciato nel sottotitolo del lavo-
ro  –  Quale ruolo per le città metropolitane e le città medie  –  che, 
pur in assenza di un punto di domanda, si pone di fatto come un 
quesito al quale vengono fornite numerose e diverse risposte.

Non a caso il presupposto dell’intero lavoro risiede nell’inter-
rogativo che titola la premessa: Le città protagoniste dello sviluppo: 
solo le grandissime?

Dunque si tratta di capire se le città – che sono e saranno sem-
pre più le sedi principali dello sviluppo economico  –  sono sola-
mente quelle «metropolitane» o se un ruolo in questa logica non 
possa spettare anche a città «medio-grandi e medie, o anche di 
dimensioni ridotte ma inserite in contesti urbani a carattere me-
tropolitano o in strutture urbane-regionali integrate a rete». 

Attorno a questo tema ruotano i diversi scritti che compongo-
no la raccolta, ponendo questioni specifiche o riferimenti a parti-
colari contesti territoriali.

Nel capitolo Dinamiche strutturali delle città di primo e secon-
do rango in Europa: analoghe leggi, elevate specificità, il centro te-
matico è costituito dalle economie di agglomerazione, rispetto alle 
quali vengono messe in discussione le «idee tradizionali sulle de-
terminanti della crescita urbana», mostrando che non vi è un nes-
so di diretta causalità tra eccesso di crescita dimensionale e decli-
no urbano e che ciò vale, in senso opposto, anche per le piccole 
città. Queste ultime, in particolare, possono superare il problema 
delle diseconomie di scala partecipando alla costruzione di reti 
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urbane. La conclusione in termini di policy è che gli «investimenti 
dovrebbero essere dedicati ad ogni città, a prescindere dalla di-
mensione fisica». 

Il capitolo Related Variety e sviluppo economico in un campione 
europeo di regioni urbane, studia le interazioni tra agglomerazioni 
urbane e sviluppo economico in alcune regioni europee, muoven-
do dal presupposto che il dibattito scientifico su questo tema è 
avvitato su se stesso e che la strada per superare questa empasse 
è l’introduzione di due concetti: quelli di related variety (RV) e di 
unrelated variety (UV).

Lungo questa strada gli Autori si trovano ad esaminare la con-
trapposizione tra politiche people-based  –  che si traducono in in-
terventi indirizzati verso le grandi concentrazioni urbane  –  e po-
litiche place-based  –  che privilegiano la formazione di reti di città, 
dimostrando che entrambe hanno rilevanza nelle regioni studiate. 
In altri termini, le regioni urbane medie intervengono nei processi 
di sviluppo con un loro ruolo specifico, accanto alle regioni più 
grandi.

Nel capitolo Le gerarchie urbane tra città di secondo livello nei 
modelli agglomerativi regionali, vengono messe a confronto alcune 
realtà regionali in cui vi è una marcata presenza di città di secon-
do livello: Emilia-Romagna, Marche, toscana e Veneto.

Il punto di partenza è di natura fondativa: l’identificazione dei 
«confini della città», che vanno svincolati dallo storico limite dei 
confini amministrativi e fatti discendere dalla considerazione con-
giunta di fattori, quali la dimensione demografica ed economica, 
le funzioni urbane svolte e la compattezza dell’insediamento.

A partire da questa identificazione si riconoscono due distinti 
modelli insediativi: quello delle Marche e del Veneto, caratteriz-
zato dall’assenza di forti polarità urbane; quello dell’Emilia-Ro-
magna e della toscana, con assetti territoriali più forti anche se 
con differenti pesi nei due casi. Misurando la competitività delle 
quattro regioni in base alla capacità di esportare funzioni urbane 
rare, si osserva che le realtà dotate di più grandi polarità urba-
ne hanno alti livelli di competitività urbana. La conclusione degli 
Autori è che anche laddove vi è una prevalenza di città di dimen-
sioni medio-piccole, l’esistenza di una gerarchia urbana che faccia 
riferimento ad un polo forte è garanzia di migliore funzionalità e 
attrattività e, quindi, si configuri come il modello migliore da per-
seguire.

Il centro tematico del capitolo Una valutazione dei sistemi ur-
bani policentrici in prospettiva nazionale, regionale e metropolitana 
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è costituito dalle cosiddette «regioni funzionali» e, in particolare, 
dalle Functional urban areas, considerate dall’OCSE come le aree 
che caratterizzano la conformazione e la gerarchia dei moderni si-
stemi urbani nazionali.

Il punto di partenza dell’analisi è la definizione del concetto 
di policentrismo, ricercata tramite l’applicazione di due criteri – la 
dimensione morfologica e la dimensione funzionale – a tre diverse 
scale territoriali: delle aree metropolitane, delle reti regionali e dei 
sistemi urbani nazionali.

A livello metropolitano, la distribuzione spaziale della popo-
lazione e delle attività economiche risulta fortemente correlata 
all’efficienza dei servizi pubblici e dei trasporti e al ruolo dell’am-
biente nei modelli di sviluppo territoriale. A livello regionale, gli 
Autori evidenziano  –  ma non ritengono dimostrata  –  una corre-
lazione inversa tra PIL e dispersione della popolazione, mentre a 
livello nazionale rilevano come un assetto policentrico sia positiva-
mente correlato con alti livelli di PIL. tale ultimo aspetto sembra 
confortare le scelte politiche operate in sede europea, anche se gli 
Autori non mancano di sottolineare la necessità di ulteriori appro-
fondimenti  –  in particolare la connettività tra i diversi centri  –  in 
grado di portare ulteriori elementi a sostegno di tale tesi.

Il capitolo Prestiti di scala, ombre delle agglomerazioni e attrat-
tività culturali nell’Europa nord-occidentale muove dalla constata-
zione che le città vengono sempre più percepite come centri di 
consumo piuttosto che di produzione, e che la loro attrattività è 
legata alla capacità di offrire una varietà di beni e servizi specia-
lizzati, che si aggiungono alla presenza di un patrimonio storico 
denso di valori estetici e culturali. Discendono dalla presenza di 
questi attrattori le scelte localizzative e insediative delle imprese e 
delle persone.

Lo studio analizza tale fenomeno ponendo attenzione alle «re-
gioni urbane policentriche», per le quali a volte si rileva una ca-
pacità di attrazione simile a quelle delle aree metropolitane, il che 
fa presupporre che avvengano «prestiti di scala» di un centro con 
altri. Poiché tale fenomeno si presenta anche in senso contrario, 
ovvero può accadere che un centro ospiti meno funzioni urbane 
di quante sarebbe in grado di mantenere, gli Autori introducono 
il concetto di «ombra delle agglomerazioni», opposto a quello di 
«prestito di scala». L’indagine è svolta con riferimento alle realtà 
urbane europee e alle attrattività culturali di pregio – teatri, istitu-
zioni artistiche, festival, concerti, cinematografia  –  analizzando in 
che misura la dimensione demografica di un luogo e il potenziale 
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demografico degli altri appartenenti al medesimo ambito, siano in 
grado di condizionare la presenza di tali attrattività.

La conclusione è che la distribuzione delle attrattività cultura-
li di pregio corrisponde ancora ad un modello «christalleriano» e 
che l’ombra che le grandi città gettano su quelle minori è spesso 
più grande del prestito che le piccole città sono in grado di acqui-
sire dal centro maggiore.

tuttavia, avvertono gli Autori, la conclusione non è definitiva 
in quanto l’analisi ha riguardato funzioni culturali di pregio ed è 
probabile che scendendo di livello si possano riscontrare fenome-
ni diversi dovuti alla compresenza in uno stesso luogo di «ombre 
di agglomerazione» e di «prestiti di scala».

Il capitolo Lo sviluppo metropolitano policentrico: dagli assetti 
strutturali ai processi evolutivi analizza i molteplici aspetti dello 
sviluppo policentrico e l’importanza che questo riveste per le aree 
metropolitane europee.

I presupposti della ricerca risiedono nelle grandi trasformazio-
ni che hanno investito le città europee negli ultimi venticinque-
trenta anni: l’internazionalizzazione dell’economia, i fenomeni mi-
gratori, la mobilità delle persone, dei beni e dei capitali; il conti-
nuo mutamento della geografia dei paesi europei; le crisi econo-
miche; la concorrenza tra le grandi aree urbane per assicurarsi le 
funzioni metropolitane. A partire da questi presupposti, lo studio 
analizza i concetti di «metropolizzazione» e «policentrismo» e 
propone due approcci empirici «atti ad individuare i diversi rit-
mi e fasi di SMP, nonché le diverse tipologie di metropoli euro-
pea». Il primo caso di studio è relativo allo sviluppo policentrico 
di Vienna e Bratislava; il secondo è su un campione di cinquanta 
agglomerazioni urbane europee, che ha portato alla individuazio-
ne di cinque tipologie di area metropolitana.

La conclusione è un invito ad indirizzare le politiche territoria-
li europee verso una maggiore attenzione alle specificità locali e 
ad assumere un’ottica evolutiva nell’analisi dello sviluppo urbano 
policentrico.

Il capitolo Performance economica e dimensione urbana: grande, 
piccole o media?, analizza le performances delle città europee e il 
loro contributo all’economia nazionale e ne trasferisce le conclu-
sioni in forma di raccomandazioni per le politiche territoriali eu-
ropee. 

Il quesito di fondo è se sia più conveniente concentrare gli in-
vestimenti pubblici sulle grandi città o se sia opportuno prestare 
attenzione anche alle città di secondo livello. Preliminarmente gli 
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Autori presentano le due posizioni teoriche contrapposte – quella 
degli «economisti neoclassici» e quella della «geografia istituzio-
nalista»  –  che si differenziano per l’approccio alle situazioni loca-
li  –  neutrale il primo, di attenzione il secondo  –  per poi concen-
trare l’attenzione sulle città di secondo livello. Il caso della Ger-
mania, sia pure considerando la sua non riproducibile peculiarità, 
va a conforto della tesi secondo cui il decentramento di funzioni e 
la diffusione degli investimenti su più città e non solo sulla capi-
tale, comporta vantaggi per l’intero Paese. Al contrario, negli altri 
paesi europei, soprattutto in quelli dell’Est, vi è un forte divario 
tra le città capitali e quelle di secondo livello, anche se in altri 
casi tende a diminuire.

Come già detto, l’obiettivo degli Autori – che partono dal pre-
supposto che agli Stati occorrono forti città capitali ma anche in-
fluenti città di secondo livello  –  è quello di fornire raccomanda-
zioni politiche su come incentivare e sostenere le città di secondo 
livello, che vengono puntualmente elencate unitamente ad una fi-
nale diretta alla Commissione europea.

Il capitolo La scala urbana e metropolitana come livello ottimale 
di governo del territorio ai fini di competitività e crescita parte dal-
la constatazione che è in atto negli anni più recenti un processo 
di «ricentralizzazione» della finanza pubblica, che va in direzione 
opposta all’impostazione della legge 42/2009 sul federalismo fi-
scale. La tesi sostenuta dall’Autore è che tale processo può avere 
come conseguenza quella di frenare la crescita dell’economia ita-
liana e, quindi, indica un percorso diverso finalizzato a spostare 
risorse dal centro verso i soggetti di governo locali. I requisiti da 
assicurare perché ciò avvenga vengono individuati nell’esistenza: 
a) di assetti istituzionali degli enti locali e delle aree urbane ana-
loghi a quelli dell’apparato industriale; b) di adeguati strumenti di 
politica fiscale locale; c) di meccanismi di selezione politica in gra-
do di aumentare le capacità decisionali degli enti pubblici.

Il capitolo Smart specialization: le sfide del nuovo ciclo di pro-
grammazione comunitaria propone alcune considerazioni su come 
in Italia ci si debba disporre per perseguire in modo adeguato le 
strategie del nuovo ciclo della programmazione comunitaria, sin-
tetizzate nel principio della smart specialization. Ciò riguarda in 
modo particolare i comportamenti delle regioni che si devono 
confrontare con un giudizio prevalentemente negativo sui risultati 
ottenuti nel precedente ciclo e con la conseguente tendenza alla 
ricentralizzazione delle politiche economiche e fiscali. In proposi-
to l’Autore si chiede «quale probabilità esiste che i fragili governi 
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regionali italiani riescano oggi ad essere realmente selettivi, rinun-
ciando al consenso degli interessi che ne resterebbero esclusi?» e 
sembra propendere per una risposta negativa. La sua osservazio-
ne conclusiva è che sul terreno della smart specialization si gioca 
in Italia una partita decisiva che riguarda l’esito dell’impiego dei 
fondi strutturali per i prossimi sette anni e che in questa parti-
ta, anche per tener conto dell’indebolimento delle regioni, occorre 
mettere in gioco la scala urbana.

Il capitolo Dal policentrismo alla centralità dispersa pone il pro-
blema della necessità di introdurre nuovi paradigmi interpretativi 
per il concetto di policentrismo, a partire dalla disamina di due 
strumenti di piano relativi ai sistemi insediativi della toscana: il 
Piano territoriale di coordinamento della Provincia di firenze e il 
Piano di indirizzo territoriale della Regione toscana. Da entrambi 
emerge una tendenza ad interpretare il policentrismo in un qua-
dro di separatezza e differenziazione tra città e campagna, uno 
schema superato, come l’Autore cerca di dimostrare analizzando 
la condizione insediativa dell’area fiorentina al di fuori della città 
capoluogo, che identifica come un «paesaggio di mezzo». Queste 
letture del territorio sono accompagnate da una serrata – anche se 
non particolarmente argomentata  –  critica alla «cultura urbanisti-
ca» per non aver posto attenzione alla «dispersione insediativa» 
o per averla considerata solo come un fenomeno negativo. In so-
stanza è convinzione dell’Autore che il centro tematico degli studi 
urbani debba essere spostato dalla città al «territorio dell’urbaniz-
zazione dispersa» e che a partire da questa inversione debba esse-
re restituita centralità alla pianificazione di area vasta e debbano 
essere costruiti nuovi schemi progettuali.

(Alessandro Bianchi)


