Data
D Sole/2

11S

Pagina
Foglio

28-10-2020
23
1

CENTRI URBANI DIFFUSI PER IL DOPO COVID
di Andrea Filippetti
articolazione territoriale
delsistemaeconomico,ei
suoicambiamenti,hanno
dasempre profondamenteinfluenzatol'organizzazione delle società.Il passaggio dallacaccia allacoltivazione rese possibilelaformazione delle prime
comunità;il commercio diede vita ai
grandiviaggistimolandoscambiculturalitrasocietà molto diverse;infine,
larivoluzioneindustrialetrasformòle
campagne ele città attorno alleindustrie e alle grandi fabbriche, i nuovi
epicentri delsistema economico.
Da circa tre decenni,l'economia
basata sulla conoscenza ha dato un
forteimpulso alle grandiagglomerazioni urbane.Le città sisono estese,
inglobando porzioni crescenti del
territorio circostante,come mostrano i casi di Milano e Roma el'espansione di tutte le capitali europee. I
vecchi confini amministrativi sono
stati ampliati per includere le aree
economichefunzionali,dando vita al
fenomeno delle aree metropolitane.
Le grandiagglomerazioniurbane
sono il risultato del funzionamento
dell'economia della conoscenza: vivereelavorare nellecittà offre accesso
a retiformalieinformalidiconoscenza,saperi,opportunità accessibilisolo
attiaversol'interazionelocale;nonc'è
rete virtuale che possasostituirequeste retilocali.Ciò ha generato un processo dilievitazione senza sosta alimentato da nuove opportunità dilavoro,haattratto nuoviimprenditori,
le multinazionali,capitalie talenti.
La domanda chiave è se la diffu-

sione della pandemia,e il rischio di
prossime pandemie in futuro, sarannoin grado di modificarel'attuale articolazione territoriale deisistemieconomici.Si tratta di approcciare il dibattito sullo smart working,
sulla rinascita dei borghie delle aree
interne,in una prospettiva più ampia, per comprendere se si tratta di
fenomenidestinatia esaurirsi dopo
l'emergenza,oppure no.
Sono due i fattori strutturali in
gioco:la mobilità degliindividuiela
resilienza dei grandicentri urbani.Il
modello economico attuale identifica
nelle regionipiù dinamiche e neicentriurbanipiùinnovativieinternazio-
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nalizzatilafonte primaria di crescita
economica,generazione diinnovazioni e creazione di posti di lavoro.
Questo ha giustificato un orientamento di politica pubblica che hafavorito la competitività dei territori
più dinamici attraverso investimenti
in infrastrutture materiali,come aeroporti internazionali e ferrovie ad
alta velocità,in università e centri di
ricerca,nell'espansione dell'edilizia
residenziale e deitrasportilocali,metropolitane e ferrovia leggera. Un
presupposto,e conseguenza,diquesto modello è la migrazione di porzioni rilevanti di cittadini dalle aree

più periferiche e marginalidelPaese
verso questi centri nevralgici dell'economia della conoscenza.
Entrambiquestifattori-sostenibilità dei grandicentri urbanie mobilità - possono essere messi in discussione nella società post-Covid.
La gestione di pandemiein cittàiperconnesse di milionidiabitantiè assai
problematica, inoltre, gli individui
potrebbero mostrarsi menoinclinia
muoversisulunghe distanze.Nella
misura in cui ciò si concretizzerà,si
potrà realizzare una transizione da
modelli disviluppo centratisu pochi
grandi centri urbani verso modelli
con centri urbaniintermedi diffusi.
Questo modello avrebbe caratteristiche desiderabili.Da un lato garantirebbe maggiore sostenibilità e resilienzain caso di pandemie;dall'altro
manterrebbe vive le cosiddette economie di agglomerazione,ossia quei
benefici derivanti dall'interazione di
saperie intelligenzelungo retiinformalilocali.Inoltre,verrebbero meno
i crescenti costi derivatidalla crescita
ipertrofica delle città,legatialla congestione e al traffico, all'inquinamento,alla marginalizzazione(e al
degrado)generatida profonde disuguaglianze che caratterizzano i
grandi centri urbani.In questo nuovocontesto anchele aree interne potrebbero giocare un ruolo se saranno
dotati diinfrastrutture fisiche e digitali che consentanoloro disviluppare connessioni con il livello di città
intermedio.
Cnr— Istituto di studisui sistemifederali e
regionali e sulle autonomie,Issirfa
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