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Il processo di globalizzazione e di sviluppo delle relazioni a scala internazionale va di pari passo 

con la crescente concentrazione della popolazione e delle attività economiche nelle città. 

 

Il processo di urbanizzazione della popolazione mondiale è di dimensioni tali da indicare la 

rilocalizzazione della popolazione di intere nazioni da vecchie a nuove regioni. 
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Alla concentrazione nelle città della popolazione corrisponde il processo di decentramento 
dell’industria dalle città e lo sviluppo economico delle città è trainato dalla crescita dei servizi. 

 

Le città sono al centro di una trasformazione di lungo termine dell’economia nazionale e 

internazionale verso il modello della economia della conoscenza. 

 

In un’economia moderna il ruolo delle città è strettamente collegato alla maggiore importanza 
dell’informazione e della conoscenza ed ai cambiamenti strutturali di un sistema capitalistico 

moderno con riferimento alle nuove tecnologie, nuovi produzioni e nuove forme organizzative. 

 

La gran parte degli investimenti si concentra nelle città. Le città influiscono su tasso di crescita 

della produttività e delle capacità produttive nazionali. La gran parte dei consumi si concentra 
nelle città. 
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La città industriale era caratterizzata dal pendolarismo casa lavoro, da strutture fisiche come edifici 

residenziali, stabilimenti e impianti produttivi, dallo sfruttamento delle economie di scala e di 

tecnologie moderne. 

 

 

The industrial city is a combination of 

structures and not of people, such as plants, 

houses and transport (Sironi, 1924) 
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La moderna città post-industriale non è caratterizzata tanto dalla crescita dei grattacieli e dei 
palazzi per uffici quanto dalla sempre maggiore mobilità delle persone e delle informazioni e 

dalla diversità crescente dei suoi abitanti e delle imprese.  

 

 
The new Business District of Milan 

 
 

 



 5

La città post-industriale è caratterizzata dalla mobilità della forza lavoro durante lo stesso tempo di 

lavoro, dalla mobilità per motivi di acquisto e sociali, dall’esistenza di reti di legami stretti tra le 

persone per la creazione di conoscenza e per esigenze di socializzazione e un migliore benessere. 

 
 
 

 
 

  

 

The economic system, the modern regions and cities are a 

“puzzle” of information, knowledge, people and structures. 
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The process of interactive learning, as the result of 

social relationships and the combination of knowledge. 
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The local public places allow the interaction between people 
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Nelle città i servizi sono organizzati in cluster caratterizzati da strette relazioni di domanda ed di 
offerta tra i diversi settori dei servizi. 
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Figure 4: 

Demand and supply relationships in an urban service 

transport   
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IL PROCESSO DI DIFFERENZIAZIONE DEL CONSUMO E DELLA PRODUZIONE 

 

• Una maggiore conoscenza da un lato porta ad un aumento della domanda delle occupazioni più 
qualificate da parte delle imprese e dall’altro ad un aumento della offerta di lavoratori più 
istruiti e qualificati da parte delle famiglie, e determina anche un aumento dei salari e dei redditi 

delle persone. 

• Una maggiore conoscenza porta allo sviluppo di nuovi bisogni ed alla crescita della domanda di 
beni e servizi più sofisticati ed innovativi da parte delle persone e alla riconversione delle 
imprese da beni tradizionali a beni e servizi innovativi.  

FIRMS PEOPLE 

Supply of new skills 
 

Increase of income paid 

Changes in needs and demand 

Supply of new goods and services 

NEW KNOWLEDGE 

Figure 5: The process of urban growth and the creation of 

new needs and new skills 
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Agro-industria 
vende a km 0  

ai consumatori e acquista dai 

servizi 
 

Servizi 
vendono ai consumatori e 

acquistano da agro-industria 
 

Consumatori 
acquistano da agricoltura e 

servizi e lavorano in agro-

industria e servizi 
 

Conoscenza - università 
agisce sull’innovazione in 

agro-industria, servizi e 

consumatori 
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NUOVI CAMPI DI INVESTIMENTO IN UNA CITTÀ 
 
Anche in Italia e nei paesi europei esistono bisogni nuovi che sono concentrati nelle città e che 

potrebbero essere l’opportunità per nuovi investimenti e lo stimolo per la crescita nazionale. 

Investimenti in: 

• innovazione e ricerca 

• progetti innovativi di reti di imprese 

• nuovi posti di lavoro per lavoratori qualificati 

• progetti di formazione permanente 

• risparmio energetico e energie rinnovabili 

• protezione naturale 

• ambiente naturale 

• salute e sanità 

• progetti di inclusione sociale 

• alimentazione sana 
• iniziative culturali 

• turismo internazionale 

• attività del tempo libero 

• mobilità urbana e regionale 

• trasporti interregionali e internazionali 

• efficienza delle amministrazioni pubbliche 
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LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLA CITTÀ 
DIPENDONO DA FATTORI ENDOGENI E NON SOLO 

DA INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI 
O DALLE ESPORTAZIONI: 

 
• La crescita delle città richiede lo sviluppo di nuove attività innovative che sostituiscano la perdita 

inevitabile e il decentramento delle attività più tradizionali verso le regioni e paesi meno 

sviluppati.  

 

• Il nuovo motore della città sono i bisogni emergenti dei loro cittadini e lo sviluppo di nuovi 

modelli di consumo, dato che la domanda di questi beni e servizi è spesso solo latente o implicita; 

 

• Le politiche pubbliche locali devono mirare a creare nuovi mercati definendo nuovi standards e 

procedure tra i diversi utilizzatori e produttori di prodotti e servizi nuovi, dato che questo permette 

di aggregare le domande individuali degli utilizzatori e superare le indivisibilità e barriere 

all’entrata nella produzione di nuovi beni e servizi e di trasformare bisogni impliciti in domanda 

economica esplicita. 

 

• Le politiche pubbliche devono essere basate su un approccio di governance multi-livello al fine di 

aumentare la collaborazione tra i vari attori locali, facilitare le procedure di negoziazione 

graduale e la conclusione di accordi formali per investimenti congiunti. 
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I NUOVI BISOGNI DI NUTRIZIONE COME  FATTORE DI SVILUPPO 
DELL’ECONOMIA DELLA CITTÀ 

 
I COSTI: 
• I mercati comunali e la grande distribuzione: come ridurre i costi della distribuzione alimentare 

nelle città ? come aumentare i redditi disponibili dei cittadini e aumentare la domanda di 

servizi nuovi ? 

 
I BISOGNI SOCIALI: 
• la nutrizione ha una tipica dimensione sociale: alimentazione familiare, ristorazione nel tempo 

libero, mense nei luoghi di lavoro, 

• la domanda di nutrizione è strettamente connessa con altri bisogni sociali: attività del tempo 

libero e attività culturali, 

• la domanda di nutrizione ha caratteristiche diverse per i singoli gruppi sociali: 
i giovani, gli anziani non autosufficienti, le donne, i lavoratori e i pendolari. 

 

LE COMPETENZE E L’OCCUPAZIONE: 
• la filiera della nutrizione crea molti posti di lavoro e permette la creazione di imprese in molti 

settori diversi: agricoltura, trasporti e logistica, commercio, ristoranti e mense, attrezzature e 

mobilio, 

• richiede nuove tecnologie e un continuo aggiornamento delle competenze dei lavoratori e delle 

imprese. 
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L’INTEGRAZIONE TRA CITTA’ E REGIONE: 
• la nutrizione permette forme di integrazione con molte tradizionali produzioni agricole 

regionali: vino e liquori, dolci, formaggi, carni e insaccati, riso, frutta e ortaggi, 

• la nutrizione permette forme di integrazione di tipo orizzontale o intersettoriale con altri 
settori di specializzazione regionale, con: abbigliamento di moda, mobili di design, turismo, 

media e pubblicità, EXPO, 

• la qualità della nutrizione a scala locale è un driver delle esportazioni agroalimentari sul 

mercato globale ed la Fiera di Milano deve valorizzare la sinergia tra manifestazioni fieristiche 
tra loro complementari: artigianato, cibo, mobilio, moda. 

 

 

LA FINANZA E LE ISTITUZIONI: 
• la nutrizione risponde non solo a bisogni sociali a scala locale ma rappresenta anche un driver 

dello sviluppo economico regionale e locale, 

• Milano ha la responsabilità di indicare progetti strategici e promuovere investimenti delle 

banche sui settori innovativi che possono rappresentare una diversificazione dell’economia 
nazionale. 

 


