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Economie di agglomerazione e politiche di sviluppo 

Le città sono tornate al centro del dibattito internazionale e dell’agenda 

delle politiche di sviluppo non solo in Europa: costituiscono la base 

della competitività, della sostenibilità e del benessere complessivo.  

 

Due visioni si confrontano, come sempre:  

 una visione tradizionale, mainstream 

 una visione moderna 

 

La visione tradizionale vede le grandi città come i driver dello  sviluppo 

(anche se esso è e sarà necessariamente squilibrato). 

Perché? Per l’esistenza di «economie di agglomerazione». 

  

 Le politiche di sviluppo devono dirigersi al sostegno delle grandi e 

grandissime città  

(e in seguito eventualmente redistribuire i frutti dello sviluppo a favore delle 

regioni arretrate e delle piccole città, in un’ottica di pura equità sociale). 
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Economie di agglomerazione e politiche di sviluppo 

P. Krugman (1991) parla dell’”influenza pervasiva della legge dei 

rendimenti crescenti” 

 

Le economie di agglomerazione sono chiamate in causa come le forze 

che hanno creato le mega-cities e le grandi city-regions (Fujita et al, 

1999; Scott, 2001; Rosenthal and Strange, 2004; Melo et al., 2009). 

 

Fin qui, il discorso è naturalmente accettabile e accettato. Ma … 

 

Il passo logico successivo è l’aspettativa che le economie di 

agglomerazione conducano direttamente allo sviluppo, al livello 

agregato nelle regioni e delle nazioni intere, attraverso la performance 

delle grandi città. 

(World Bank, 2009; Glaeser, 2011). 
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Economie di agglomerazione e politiche di sviluppo 

 

La visione moderna è più orientata al sostegno di tutte le regioni e delle 

città di media dimensione (OECD, 2006 and 2010; EC, 2009). 

 

Perché? 

 

• Per sfruttare meglio il “capitale territoriale” esistente e naturalmente 

disperso (OECD, 2001; EC, 2005; Camagni, 2009), 

• In favore di una strategie di sviluppo basata sulla “smart specialization” 

di ciascuna regione (Foray, 2010, 2014), 

• Attraverso politiche “place-based” (Barca Report, 2009), 

• Negando la presenza di un trade-off fra efficienza ed equità (o fra 

competitività e coesione) (Camagni, Capello, 2014). 
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PIL pro capite in PPA 2010 5 

Le grandi aree metropolitane 

sono le più ricche aree del 

continente 



Potenziale di accessibilità (multimodale) 2011 6 

…. e anche le aree più 

accessibili in Europa. 



 Il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’Unione 7 

Nel Sud Europa il grado di 

raggiungimento degli 

obiettivi di Europa 2020 è 

basso! 



 L’evidenza empirica sulla crescita urbana 

 

 

L’evidenza empirica ci mostra che negli anni recenti le medie e 

medio-piccole città si sono sviluppate di più delle grandi, sia 

negli Stati Uniti (Partridge et., 2010) che in Europa (Dijkstra et 

al., 2012) 
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L’evidenza empirica: la crescita Urbana in Europa 
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La crescita urbana in Europa 10 
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Obiettivo della presentazione 

presentando un approccio dinamico nella spiegazione della crescita 

urbana. 

 

presentando un'analisi empirica sul sistema urbano europeo nel 

nuovo approccio 
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Il presente lavoro contribuisce 

a questo dibattito: 

 

superarando alcune scorciatoie 

logiche che sono presenti negli 

approcci teorici della visione 

tradizionale 



Quattro scorciatoie fuorvianti nella letteratura 

tradizionale  

1. Si stabilisce un collegamento diretto 

tra economie di agglomerazione statiche e crescita 

urbana 

 Ma la presenza di rendimenti crescenti sulla dimensione  

urbana indica solo un’efficienza / produttività superiore 

delle grandi città, e non che un aumento della 

dimensione urbana implichi automaticamente una 

crescita di produttività. 

  dπ / dP  ≠  dπ / dt !!  Una relazione di equilibrio 

(Henderson, 2010) e una correlazione statica tra 

dimensione e performance sono interpretate 

erroneamente come una relazione causale e dinamica. 

 

2. Anche le città minori presentano una relazione 

positiva della produttività con la dimensione urbana  

e il potenziale aumento di efficienza ottenibile avrebbe 

anch’esso un effetto positivo sull’intero sistema urbano. 
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Concetto 

statico 

Concetto dinamico 

Dimensione 

urbana Produttività 

Il fenomeno di correlazione è 

diverso da un rapporto causale 



Economie di agglomerazione statiche 
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3. Le grandi città possono crescere più delle piccole  

perchè la più alta produttività può generare  

maggiore attrattività e di conseguenza maggiore  

 crescita. Rispondiamo: in questo caso, non si dovrebbe  

 guardare ai benefici lordi della dimensione (produttività)  

ma ai benefici netti, scontando i costi urbani 

(che sono superiori nelle grandi città) ! 

 

4. Altri fattori che determinano la produttività urbana al di là della dimensione 

(ad es: un aumento della qualità delle funzioni e delle attività ospitate) sono 

caratterizzati da elevate indivisibilità, discontinuità temporali ed 

elementi stocastici nel loro percorso di sviluppo:  

 

     pertanto non crescono in parallelo con la dimensione urbana ! 
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Benefici 

lordi 

Costi 

Benefici 

netti 

Quattro scorciatoie fuorvianti nella letteratura 

tradizionale  



  Dinamiche strutturali urbane 
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Net u rban  

benefits   

Città medie    Grandi città   Città piccole     

    

Città piccole   Città medie   Grandi città   

Dimensione 
della città 

  

  

  

Benefici urbani 

totali netti  

Dinamiche «strutturali» 

alternative: crescita, 

stabilità, declino 

Benefici urbani 

marginali netti   

Dimensione 
della città 



La letteratura esistente: l’approccio geografico  

• Anche un recente concetto geografico è utile per superare 

l’apparente contraddizione che le piccole città possono crescere  

     più di quelle grandi. 

 

• Il concetto usato è quello di borrowed size (“dimensione presa in 

prestito”) sviluppata da Alonso (1973)  

  “… una piccola città o un’area metropolitana può mostrare 

alcune delle caratteristiche di una più grande se è collocata  

 vicino ad altre concentrazioni di popolazione” 

       (Alonso, 1973, p. 200).  

 

Concetto successivamente sviluppato da Ron Boschma et al. 
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b   a   Urban Size   

ALB b 
  

ALB a 
  

Average gross  

location benefits   of a  

city experiencing  

borrowed size   

  

Average  

gross   

location  

benefits   
Average gross  

location benefits     

  

La letteratura esistente: l’approccio geografico  



 Nuove riflessioni sull’approccio geografico  

Che cosa determina l’effetto «borrowed size» (una città che si comporta 

«come se» fosse più grande, raggiungendo una maggiore efficienza)? 

 

• Un effetto di dimensione dei mercati: la piccola città si avvantaggia 

dalla presenza di un mercato del lavoro più vasto e più diversificato, dalla 

presenza di un più vasto mercato di beni finali ed anche da spillover 

(traboccamenti) di popolazione che esce dalla città maggiore; 

 

• Un effetto funzionale («borrowed functions»): la piccola città si 

avvantaggia dalla più ampia accessibilità ai servizi della città maggiore ed 

anche dagli spillover di funzioni in uscita dalla stessa. 

 

• Funzioni più elevate possono essere sviluppate nella piccola città grazie 

a relazioni di cooperazione non gerarchica con città di simile dimensione, 

anche distanti: la teoria delle “reti di città” (Camagni 1993), che 

distingue reti di sinergia (ad es.: città turistiche organizzate in itinerari; 

città finanziarie) e reti di complementarietà (Randstat Holland). 
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Research questions 

• Economie di agglomerazione statiche: 

1. Le grandi città sono più produttive delle piccole? E per 

quali ragioni? 

 

• Economie di agglomerazione dinamiche: 

1. Gli aumenti di produttività nel tempo dipendono dalla 

dimensione delle città? 

 

2. Gli aumenti di produttività nel tempo dipendono dalla 

qualità e dal miglioramento delle funzioni ospitate, dalla 

presenza e/o dall’aumento dei rapporti a rete con altre 

città, dall’aumento della dimensione demografica e delle 

funzioni del contesto territoriale circostante? 

3. Le precedenti relazioni valgono diversamente per 

diverse dimensioni urbane?   
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Il modello 

Le domande di ricerca si traducono nel seguente modello, in versione 

statica e dinamica. 

 

A: Il modello statico: 

 

 

 

 

B: Il modello dinamico: 
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Il data base per l’analisi empirica sulle città europee 21 

Variable Indicator Source of raw data Years available 

Urban productivity 

(net urban benefits) 

Urban rent per square 

meter (prices in constant 

2005 Euros) 

EUROSTAT + National 

sources 

2004 and 2011 

High-level urban 

functions 

Share of high-level 

occupations over total 

workforce 

Labour Force Survey Average 1998–

2002 and 2002–

2006 

Urban size Population of the 

metropolitan area 

EUROSTAT 

metropolitan areas 

data base 

Average 1998–

2002 and 2002–

2006 

Metropolitan location 

– critical mass 

(borrowed size) 

Spatial lags of population 

in cities discounted by 

geographical distance 

EUROSTAT 

metropolitan areas 

data base, Authors’ 

elaborations 

Average 1998–

2002 and 2002–

2006 

Metropolitan location 

– access to nearby 

functions (borrowed 

functions) 

Spatial lags of share of 

high-level occupations in 

cities discounted by 

geographical distance 

Camagni et al. 

(2014a), Authors’ 

elaborations  

Average 1998–

2002 and 2002–

2006 

Cooperation 

networks (network 

externalities) 

High-level urban functions 

in other cities, discounted 

by the intensity of FP5 

and FP6 collaborations 

between city couples 

CORDIS 1998–2002 (FP5) 

2002–2006 (FP6) 

 



Risultati empirici dell’analisi dinamica 
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Dependent variable: urban productivity increases 

Model (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Constant term 
-0.36 -0.53 -0.10 -0.04 -0.10* -0.10* -0.06 -0.14** 

(0.51) (0.52) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.05) (0.06) 

City population 
0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) 

Growth of high level 

urban functions 

0.17*** 0.15*** 0.15** 0.15** 0.14*** 0.15*** 0.16*** 0.16*** 

(0.06) (0.06) (0.06) (0.07) (0.03) (0.05) (0.06) (0.06) 

Growth of borrowed 

size 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.001) (0.00) (0.00) (0.00) 

Growth of borrowed 

functions 
- 

0.43** 0.46** 0.49** 0.45* 0.46** 0.43* 0.45* 

(0.23) (0.23) (0.23) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) 

Growth of networks - - 
-0.31** -0.28 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

(0.19) (0.19) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Urban networks - - - 
0.19* 

- - - - 
(0.11) 

Growth of high level 

urban functions * City 

population 

- - - - 
-0.15*** 

- - - 
(0.05) 

Growth of borrowed 

size * City population 
- - - - - 

0.003** 
- - 

(0.001) 

Growth of borrowed 

functions * City 

population 

- - - - - - 

-0.07 

- 
(0.31) 

Growth of networks* 

City population 
- - - - - - - 

-0.00 

(0.00) 

Number of obs. 136 136 136 136 136 136 136 136 

Robust standard errors Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Method of estimation OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS 

Pseudo-R2 0.09 0.12 0.14 0.16 0.15 0.15 0.12 0.12 

Joint F-test test 3.01** 3.35** 3.09** 2.97*** 14.50*** 5.52*** 2.46** 2.33** 

La dimensione della 

popolazione urbana non 

è mai significativamente 

associata alla crescita 

della produttività. 
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Dependent variable: urban productivity increases 

Model (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Constant term 
-0.36 -0.53 -0.10 -0.04 -0.10* -0.10* -0.06 -0.14** 

(0.51) (0.52) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.05) (0.06) 

City population 
0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) 

Growth of high level 

urban functions 

0.17*** 0.15*** 0.15** 0.15** 0.14*** 0.15*** 0.16*** 0.16*** 

(0.06) (0.06) (0.06) (0.07) (0.03) (0.05) (0.06) (0.06) 

Growth of borrowed 

size 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.001) (0.00) (0.00) (0.00) 

Growth of borrowed 

functions 
- 

0.43** 0.46** 0.49** 0.45* 0.46** 0.43* 0.45* 

(0.23) (0.23) (0.23) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) 

Growth of networks - - 
-0.31** -0.28 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

(0.19) (0.19) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Urban networks - - - 
0.19* 

- - - - 
(0.11) 

Growth of high level 

urban functions * City 

population 

- - - - 
-0.15*** 

- - - 
(0.05) 

Growth of borrowed 

size * City population 
- - - - - 

0.003** 
- - 

(0.001) 

Growth of borrowed 

functions * City 

population 

- - - - - - 

-0.07 

- 
(0.31) 

Growth of networks* 

City population 
- - - - - - - 

-0.00 

(0.00) 

Number of obs. 136 136 136 136 136 136 136 136 

Robust standard errors Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Method of estimation OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS 

Pseudo-R2 0.09 0.12 0.14 0.16 0.15 0.15 0.12 0.12 

Joint F-test test 3.01** 3.35** 3.09** 2.97*** 14.50*** 5.52*** 2.46** 2.33** 

L’aumento della 

produttività urbana è 

sempre associato con 

l’aumento/miglioramento 

delle funzioni urbane; 

questo effetto è più 

presente per le piccole 

città. 
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Dependent variable: urban productivity increases 

Model (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Constant term 
-0.36 -0.53 -0.10 -0.04 -0.10* -0.10* -0.06 -0.14** 

(0.51) (0.52) (0.06) (0.06) (0.06) (0.06) (0.05) (0.06) 

City population 
0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 

(0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.03) (0.04) (0.04) (0.04) 

Growth of high level 

urban functions 

0.17*** 0.15*** 0.15** 0.15** 0.14*** 0.15*** 0.16*** 0.16*** 

(0.06) (0.06) (0.06) (0.07) (0.03) (0.05) (0.06) (0.06) 

Growth of borrowed 

size 

0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.001) (0.00) (0.00) (0.00) 

Growth of borrowed 

functions 
- 

0.43** 0.46** 0.49** 0.45* 0.46** 0.43* 0.45* 

(0.23) (0.23) (0.23) (0.24) (0.24) (0.24) (0.24) 

Growth of networks - - 
-0.31** -0.28 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

(0.19) (0.19) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) 

Urban networks - - - 
0.19* 

- - - - 
(0.11) 

Growth of high level 

urban functions * City 

population 

- - - - 
-0.15*** 

- - - 
(0.05) 

Growth of borrowed 

size * City population 
- - - - - 

0.003** 
- - 

(0.001) 

Growth of borrowed 

functions * City 

population 

- - - - - - 

-0.07 

- 
(0.31) 

Growth of networks* 

City population 
- - - - - - - 

-0.00 

(0.00) 

Number of obs. 136 136 136 136 136 136 136 136 

Robust standard errors Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 

Method of estimation OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS 

Pseudo-R2 0.09 0.12 0.14 0.16 0.15 0.15 0.12 0.12 

Joint F-test test 3.01** 3.35** 3.09** 2.97*** 14.50*** 5.52*** 2.46** 2.33** 

Gli effetti di «borrowed size» 

sono evidenti e aumentano 

con la dimensione urbana.  



Risultati empirici dell’analisi statica  

In conclusione, nel modello statico, il livello di produttività netta delle 

città dipende: 

 

- Dalla dimensione urbana, in modo crescente con la dimensione, 

- Dalla presenza di funzioni di alto livello; 

- Dalla dimensione demografica del contesto urbano complessivo; 

- Dalla qualità delle funzioni del contesto complessivo, specialmente 

per le città maggiori (anch’esse ricevono benefici!); 

- Dalla presenza di reti di città sulla lunga distanza, particolarmente per 

le piccole città. 
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Risultati empirici dell’analisi dinamica 

Nel modello dinamico, l’aumento della produttività netta urbana: 

 

- Non dipende in alcun modo dalla dimensione della città!  

 

Ma dipende: 

- Dalla crescita della quota delle funzioni di alto livello sul totale 

dell’occupazione, specialmente per le città più piccole; 

- Dalla crescita delle funzioni di alto livello nel contesto urbano 

complessivo; 

- Sulla crescita della dimensione demografica complessiva, ancora 

una volta soprattutto per le città più grandi; 

- Sulla presenza (non sulla crescita) delle reti di cooperazione fra 

città. 
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Implicazioni per le politiche pubbliche (1) 

• Le modalità per far crescere l’efficienza e la produttività netta (attrattività) 

delle città sono numerose e indipendenti dalla dimensione urbana. Ed 

emerge l’importanza della qualità delle funzioni ospitate. 

 

• Agendo sulle caratteristiche del contesto urbano di area vasta – sulla 

integrazione del potenziale demografico, sul costante aumento della 

qualità delle funzioni ospitate e sulle reti di cooperazione fra città -  é 

possibile raggiungere importanti risultati sulla performance complessiva, 

anche senza aumentare la dimensione del singolo centro urbano. 

 

• Soprattutto in un periodo di crisi e di scarsità delle risorse pubbliche, I 

policy maker dovrebbero concentrare le risorse sul supporto di quelle 

città che sono capaci di realizzare una strategia di crescita basata sull’ 

innovazione, investendo sul rinnovamento e la modernizzazione delle 

funzioni presenti e sui rapporti di cooprazione/integrazione di lunga 

distanza. Tutto questo è cruciale sia per le piccole che per le grandi città. 
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Implicazioni per le politiche pubbliche (2) 

Il ruolo dell’intero sistema urbano (metropolitano) è sommamente 

importante sia per l’efficienza che per la dinamica delle città.  

 

Cruciale appare l’accessibilità interna (di area vasta), che crea un vero 

mercato metropolitano sia per servizi e funzioni superiori, sia per i 

beni, sia per il mercato del lavoro. 

 

La accessibilità a un contesto avanzato di funzioni metropolitane è 

cruciale soprattutto per le città più piccole, mentre la dimensione 

metropolitana compessiva avvantaggia sia le piccole che le grandi 

città. 
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Implicazioni per le politiche pubbliche 

Scommettere non solo sulle grandi e grandissime città ma anche sulle città 

di secondo e terzo ordine è vantaggioso per lo sviluppo dell’intera 

economia nazionale. 

 

Infatti consente: 

- Di ridurre le tendenze inflazionistiche  di uno sviluppo troppo 

concentrato territorialmente, che hanno un impatto negativo sulla 

competitività 

- Di sfruttare più a fondo il capitale territoriale disperso presente nel 

sistema urbano complessivo e le specifiche eccellenze delle singole 

città. 

 

Una recente ricerca realizzata al Politecnico di Milano per l’Unione Europea 

con un modello econometrico di previsione (MASST) ha mostrato che una 

strategia di supporto alle medie città europee sarebbe, in una 

prospettiva di 15 anni, la strategia allo stesso tempo più coesiva e più 

efficace per lo sviluppo economico (Camagni, Capello, Fratesi, 2014). 
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Grazie per la vostra attenzione 

 

Grazie! 
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