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GENUS - VOL. LH - n. 3 - 4 - 
1996, 173-188 

LETIZIA MENCARINI 

RASSEGNA DEGLI STUDI SULLA MOBILIT? INTERNA 
IT ALIANA NEI PRIMI ANNI '90 

1. TENDENZE GENERALI 

Gli studi dei primi anni '90 sulla mobilit? interna ai confini italiani 
evidenziano la maggiore propensione degli italiani a spost?rsi, con 

un'accelerazione frenetica del ritmo dei movimenti, che disegnano sul 

territorio una fittissima rete di percorsi (Micheli 1990; Gesano-Golini 1993). 
Si e verificato, d'altra parte, un notevole calo delle migrazioni, intese come 

"spostamento della residenza abituale di un individuo tra due punti del 

territorio" (De Santis 1994). In generale, negli anni c70-'80, periodo al qu?le si 

riferiscono la maggior parte degli studi pubblicati recentemente, viene 

registrata una notevole contrazione della mobilit? interna, che perde il suo 

carattere polarizzante verso il nord-ovest dTtalia, configurandosi sempre pi? 
come una mobilit? a breve raggio (Conti 1991; Bonaguidi-Terra Abrami 

1993). Queste tendenze vengono definite come strutturali (De Santis 1994), e 

delineano un nuovo modello di mobilit? interna, diverso da quello che ha 

dominato la fase delle grandi migrazioni interregional! (Misiti-Buratta 1994, 
Livi Bacci-Abbate-De Santis-Giovannelli-Ricci 1996), pi? equilibrato e 

bilanciato delle correnti tumultuose e disordinate del passato, con motivazioni 

e direttrici pi? differenziate (Del Colle 1991) e con una diminuzione (ma in 

certi casi anche inversione di segno), dei grandi afflussi verso le citt?, le 

pianure e le coste (Conti 1991). II quoziente di mobilit?, cioe i trasferimenti 

anagrafici rapportati alia popolazione, e passato dal 31,5 per mille del 1968, al 

21 per mille del 1989, cioe da circa un milione e mezzo di trasferimenti 

all'anno a poco pi? di un milione, ma la caduta della mobilit? va ricondotta 

esclusivamente alia diminuzione di quella di lungo raggio, che rappresenta alla 

fine degli anni '80 solo poco pi? del 20% dei movimenti migratori interni 

(Ricci 1992; Farina-Lanzani-Marini 1993; Del Colle 1991 e 1994; De Santis 

1991). I dati evidenziano una relazione positiva tra intensit? della diminuzione 

e raggio dello spostamento, cioe una rarefazione degli scambi interregionali e 

una intensificazione, per lo meno, in termini relativi, di quelli a breve e medio 

raggio (Bonaguidi-Terra Abrami 1993), comportando il cambiamento del 

modello migratorio regionale in funzione della distanza tra il luogo d'origine e 

di destinazione. Per quanto riguarda la mappa geografica delle migrazioni, 

negli anni '80 il tasso lordo di migraproduzione, cioe la somma dei tassi di 
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migratoriet? per et? da 0 a 79 anni, registra i valori pi? elevati nelle province 
di Torino, Imperia, La Spezia e Reggio Calabria, e valori abbastanza elevati 

anche in altre province del sud e del nord-ovest (Heins 1994). Nello stesso 

periodo, le regioni pi? vivaci dal punto di vista migratorio sono la Lombardia, 
il Lazio, il Piemonte e la Campania, con saldi positivi al centro e nord Italia, 
esclusa la Liguria ed il Piemonte, e negativi nel Mezzogiorno, salvo che in 

Abruzzo ed in Sardegna (Del Colle 1991). 
A spiegare i movimenti migratori interni concorrono sempre pi? fattori 

socio-ambientali, mentre diminuisce la capacit? esplicativa delle variabili di 

tipo economico, quali i differenziali di reddito pro-capite ed il grado di 
centralit? delle varie aree (De Santis 1994; Conti 1991). Le variabili 

esplicative della mobilit? sono diverse tra breve e lungo raggio, ed infatti gli 
studi pi? recenti analizzano quasi sempre separatamente i due contesti. 

2. LA MOBILIT? A LUNGO RAGGIO 

All'aumentare del raggio degli spostamenti aumentano d'importanza i 

fattori causali della mobilit? legati alPattivit? lavorativa (Bonaguidi-Terra 
Abrami 1993). Non c'e dubbio che la spinta verso i grandi spostamenti di 

lungo raggio degli anni '50 e 660 e spiegabile sulla base del fattore lavoro e di 

fattori economici, come il differenziale di reddito e di livello di vita (Misiti 
Gesano 1994). 

Nel ricercare le cause della diminuzione della mobilit? a lungo raggio, 

gli studi sugli anni c80 si concentrano quindi soprattutto sul sistema 

economico, sia dal lato delPofferta che da quello della domanda di lavoro. Tra 

le spiegazioni della minore propensione della popolazione italiana a trasferire 

la propria residenza a lungo raggio vengono, infatti, indicate motivazioni 

legate ad un irrigidimento delPofferta di emigrazione: innanzitutto un 

cambiamento di atteggiamento della popolazione, dovuto alia crescita del 

livello d'istruzione e alia presa di coscienza del diritto di avere un lavoro nel 

luogo d'origine (Golini 1990); poi il basso livello dei salari che induce a 
lavorare nelle vicinanze della residenza d'origine, dove e pi? facile sostenere 

gli oneri per alloggio e spostamenti (Mazzoni 1991); inoltre il fatto che al sud 
la forza lavoro disoccupata e costituita soprattutto da donne, tradizionalmente 

pi? legate al luogo di residenza delle famiglie a cui appartengono (Pettenati 

1991) ed anche il diffondersi della propriet? della casa, possono costituire 
elementi frenanti (Golini 1990, Livi Bacci-Abbate-De Santis-Giovannelli 

Ricci 1996). Almeno parte del crollo della mobilit? interregionale e spiegabile 
sulla base della caduta della domanda di lavoro, dovuta sia al decentramento 

produttivo di molte attivit? economiche che, soprattutto al nord, all'adozione 
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nella grande industria di ristrutturazioni e tecniche risparmiatrici di lavoro 

(Pettenati 1991). 
La ricerca di Termote, Golini e Cantalini (1992) si occupa proprio 

delle interrelazioni fra popolazione e mercato del lavoro ed in particolare tra i 

nuovi modelli insediativi della popolazione ed il processo di rilocalizzazione 

delle attivit? economiche. L'analisi e completa per gli anni '70 e e riferita solo 

parzialmente anche agli anni '80. Per ovviare poi alia carenza dei dati sulla 

domanda di lavoro (quelli sulPofferta vengono identificati con le statistiche sui 

disoccupati), e stato adottato il modello "shift-share": la crescita di 

occupazione e la crescita di popolazione di ciascuna regione vengono 

scomposte in due componenti, Tuna strutturale e l'altra attribuibile invece al 

decentramento, rispettivamente economico e demografico. II decentramento 

economico viene quindi visto come quella parte della crescita, in termini di 

occupati, che non e imputabile alia struttura economica ereditata dal passato, 
ma a specifici fattori localizzativi in grado di attrarre o di respingere 

occupazione; allo stesso modo il decentramento demografico e quella parte 
della crescita della popolazione che non e attribuibile alia componente 

naturale, ma al surplus migratorio che indica la capacit? di attrazione 

demografica. Attraverso un modello di regressione multipla gli autori rilevano 

che la capacit? di attrazione economica, pi? precisamente la capacit? di una 

regione di aumentare la domanda di lavoro, e positivamente correlata 

all'esistenza di una riserva di offerta di lavoro, alia capacit? di aumentare le 

esportazioni e alia capacit? di attrarre pi? lavoro dall'esterno, cioe ad un 

aumento del tasso di immigrazione. II calo di occupazione dei due tradizionali 

poli industriali del nord-ovest italiano, Torino e Milano, sarebbe quindi dovuto 

alia loro forza localizzatrice negativa. Infatti il decremento del saldo 

migratorio e pi? accentuato proprio nei luoghi in cui la perdita di attrazione e 

pi? elevata. Questo da un punto di vista descrittivo. Quando per? gli autori 

vanno a ricercare la direzione di causalit? tra l'andamento dell'attrazione 

migratoria e l'andamento dell'attrazione economica, attraverso un modello 

matematico di equazioni simultanee, l'impatto di ogni fattore economico 

sull'evoluzione delle migrazioni svanisce. Questo li porta a concludere che in 

Italia, per lo meno nel periodo preso in esame, il ruolo giocato dai fattori 

economici nell'evoluzione dell'attrazione migratoria sia divenuto marginale: il 

nuovo modello migratorio italiano e diverso da quello del passato ed ancora in 

fase di elaborazione. In realt?, scomponendo i flussi con matrici di origine 
destinazione ed analizzando i migranti per singole fasce d'et?, altri autori 

giungono alia conclusione che non ci sia un abbandono dei vecchi schemi (De 

Santis 1991), ma semmai una maggiore rilevanza di motivi paralleli (ad 

esempio il notevole aumento di migrazioni legate al pensionamento o al 

bisogno di assistenza in vecchiaia; Bartiaux-Bonaguidi 1993). Dalle 
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distribuzioni per et? emerge come permangano alcune correnti migratorie 
indotte dal fattore lavoro, dato che negli anni c80 la fascia d'et? 15-30 anni 

nell'area nord-ovest dTtalia continua a realizzare guadagni (Fu? 1991). 
Neanche il modello geografico ha poi subito grossi cambiamenti: attraverso 

l'uso degli indici di interscambio migratorio, strumenti pi? raffinati dei saldi 

migratori, viene evidenziato il permanere di uno squilibrio nelle correnti 

migratorie interne, cioe una differenziazione tra le regioni del sud e quelle del 

nord in tema di mobilit? (Bonifazi 1992). La perdita migratoria del 
Mezzogiorno continua nella fascia dei giovani in et? lavorativa e viene 

interpretata come il permanere dell'esistenza di un rapporto di dipendenza del 

Mercato del lavoro meridionale. (Bonifazi 1992). Del resto a partire dal 1988, 

dopo qualche anno di saldi positivi, lo stesso saldo migratorio delle regioni del 

Mezzogiorno e tomato ad essere negativo, anche se di poco (Fu? 1991). Oltre 

ai movimenti sud-nord vi sono comunque altri movimenti rilevanti, come 

quelli di interi nuclei familiari, provenienti soprattutto dal nord-Italia, verso le 

regioni centrali (Del Colle 1991). 
Dato l'ormai non elevato contingente che trasferisce la propria 

residenza in altre regioni, la mobilit? a lungo raggio viene studiata sempre pi? 
dal punto di vista qualitativo per individuarne precisamente gli attori e le cause 

(Del Colle 1991). Emerge allora che nelle migrazioni a lunga distanza i tassi 

maschili sono molto pi? alti di quelli femminili, specialmente nella fascia d'et? 
20-24 anni, ma le differenze permangono fmo a quella dai 40 ai 44 anni, e a 

trasferirsi sono soprattutto i celibi e le nubili (Heins 1994; Conforti-Mela 

Migliore 1994). 
In uno studio sulla regione Piemonte si sottolinea, inoltre, come, 

nonostante la provenienza degli immigrati interni sia concentrata pi? nelle 

regioni del sud, c'e per? un notevole mutamento nella qualit? dei flussi. 

Questo sarebbe il risultato di cambiamenti nella domanda occupazionale nel 

nord, che hanno portato non solo una diminuzione dei flussi, e non tanto un 

cambiamento del modello geografico della mobilit?, ma soprattutto un 

cambiamento qualitativo: alia tradizionale forza lavoro destinata aH'industria, 
in condizione non professionale e con bassi livelli di scolarit?, si sono sostituiti 

gli occupati nel settore terziario e con un titolo di studio superiore (Conforti 

Mela-Migliore 1994). 
Gli scenari futuri si basano sulla considerazione delle previsioni 

demografiche: tra il 1988 ed il 2003 si stima che si avr? nella popolazione in 
et? lavorativa del centro-nord d'ltalia una diminuzione di circa due milioni di 

persone e, al contrario, un aumento di un milione nel Mezzogiorno (Gesano 
Golini 1993). Quindi il fenomeno dell'emigrazione dal Mezzogiorno non si e 
mai esaurito ed anzi sembra ripresentarsi secondo schemi tradizionali (Conti 

1991). Lo squilibrio demografico porter? ad un forte aumento deH'offerta 
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Potenziale al qu?le difficilmente corrisponder? un aumento di domanda, questo 

potrebbe favorire la possibilit? di una ripresa delle migrazioni interregionali a 

lunga distanza, soprattutto dal Mezzogiorno (Gesano-Golini 1993; Dematteis 

1991; Fu? 1991; De Santis 1991; Gesano-Heins 1994). A crescere sar? 

soprattutto l'offerta femminile. E' difficile valutare l'impatto sulla mobilit? 

della sempre crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 

maggiormente istruite e con occupazioni sempre pi? simili a quelle degli 
uomini, esse diventano componente autonoma della mobilit?, mentre fino ad 

adesso, soprattutto nelle lunghe distanze, sono quasi sempre emigrate al 

seguito di un lavoratore maschio (Gesano-Golini 1993; Fu? 1991). 

3. LA MOBILIT? A BREVE RAGGIO E I MOVIMENTI 
PENDOLARI 

Per mobilit? a breve raggio si intende l'insieme dei trasferimenti di 

residenza entro un raggio di cento chilometri. Contrariamente alia forte 

contrazione della mobilit? a lungo raggio, quella di breve si e mantenuta 

nell'ultimo decennio abbastanza sostenuta (Ricci 1991). Essa e determinata 

soprattutto da motivazioni legate al cosiddetto "ciclo di vita", cioe a fattori 

personali, non macro-economici, quali il matrimonio, la vedovanza, la salute, 

l'acquisto dell'abitazione, l'istruzione, il ritorno al luogo d'origine, e solo in 

misura minore al fattore lavoro e ai mutamenti della struttura economico 

spaziale, che producono ad esempio il fenomeno della "gentrification", cioe 

della concentrazione delle classi agiate nei centri delle citt?, dove pi? alti sono 

i costi delle abitazioni (Long 1991; Martinotti 1993). 
All'interno dei cento chilometri troviamo i movimenti migratori 

interprovinciali, quelli intraprovinciali e quelli infraurbani e intraurbani. Nelle 

grandi citt? per? la maggior parte dei trasferimenti residenziali avviene con i 

comuni limitrofi, trasferimenti che sono per molti aspetti assimilabili a quelli 
interni ai confini amministrativi comunali (Ricci 1992). Proprio gli studi sulla 

mobilit? a brevissimo raggio, anche all'interno dei confini comunali, hanno 

goduto di particolare attenzione negli ultimi anni. Sulle brevi distanze la 

mobilit? abitativa segue una direzione di tipo centrifugo (Clerici 1995) ed e 
strettamente connessa con le transizioni familiari. 

Dall'indagine campionaria Multiscopo sulle famiglie italiane del 1988 

(Misiti-Buratta 1994) emerge che le famiglie pi? mobili sono quelle in fase di 
assestamento ed espansione, le coppie senza figli e le famiglie dove coabitano 

pi? nuclei magari appartenenti a generazioni diverse. Per la mobilit? 

residenziale intracomunale le motivazioni pi? ricorrenti sono il matrimonio, 

l'acquisto della casa o lo sfratto, mentre le ragioni legate all'attivit? lavorativa 
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aumentano al crescere della distanza (Misiti-Buratta 1994). Gli spostamenti di 

famiglie intere, che riguardano quindi soprattutto la fascia di popolazione sotto 

i venti anni e dai quaranta all'et? del pensionamento, sono diretti verso i 

comuni di pi? recente urbanizzazione, mentre gli anziani preferiscono sempre i 

comuni non urbanizzati e, al contrario, le persone tra i venti ed i trentanove 

anni quelli pi? urbanizzati; nelle zone centrali delle citt? rimangono le famiglie 

pi? anziane, quelle pi? rieche ed i single (Del Colle 1994, Clerici 1995). 
Statisticamente per? e la mobilit? quotidiana (Misiti-Gesano 1994) ad 

assumere un'importanza crescente: i movimenti pendolari sono aumentati 

enormemente, da una parte in conseguenza delPevoluzione della rete e dei 

mezzi di trasporto, intesa sia come maggiore velocit? di spostamento sia come 

diffusione di massa di mezzi propri, d'altra per le tendenze al decentramento 

abitativo connesse al mantenimento del posto di lavoro in citt? e favorite 

proprio da questa facilit? di movimento che ha anche contribuito a limitare gli 

spostamenti per inurbamento (Gesano-Golini 1993; Conti 1991; Fu? 1991). 
Negli studi sulla mobilit? intesa come insieme di spostamenti viene 

preso in considerazione il concetto di "spazio di vita" e di "spazio utilizzato". 

Attraverso ricerche ad hoc (come quella intitolata "Spazio utilizzato" condotta 

nella provincia di Lucca; Bottai-Barsotti eds 1994), sono state operate 

scomposizioni in funzione di variabili significative, quali il sesso, l'et?, la 

professione e la motivazione dello spostamento (Venturi 1994). 
Anche nel pendolarismo il fattore lavoro assume una certa importanza 

e caratterizza tutta una serie di movimenti da zone geografiche periferiche, con 

una struttura economica piuttosto erosa, a centri relativamente maggiori 

(Venturi 1994). La durata media dei viaggi, intesa come tempo tra l'uscita ed il 

rientro a casa, e maggiore per i maschi che per le femmine e, sia nella gestione 
del tempo che nelforganizzazione dello spazio emerge una divisione 

tradizionale dei ruoli tra uomo e donna, con il prevalere di spostamenti 
maschili nella mobilit? per lavoro e per svago e di quelli femminili nella 

mobilit? per ^pprovvigionamento, gestione dell'economia domestica e di 

mantenimento dei contatti e dei riti sociali. Inoltre sono proprio le donne pi? 

impegnate sul fronte domestico e con i figli ancora non adulti, ad aver un 

bacino d'azione quotidiano pi? esterno (Micheli 1991). 
Per quanto riguarda la previsione di ci? che accadr? in futuro, i pareri 

sono discordanti: i trasferimenti residenziali verso centri medio-piccoli fanno 

pensare ad un ulteriore aumento del pendolarismo (Dematteis 1991); d'altra 

parte, alcuni movimenti pendolari potranno forse essere evitati con la 

diffusione delle "job opportunities" nel territorio (Martinotti 1993). 
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4. LE CONSEGUENZE DELLA MOBILIT? SULLA DISTRIBU 
ZIONE SPAZIALE DELLA POPOLAZIONE 

Molto ricco in questi ultimi anni e stato il dibattito sui modelli 

insediativi della popolazione, che si stanno sviluppando in risposta alle 

evoluzioni del sistema economico e della struttura produttiva (Del Colle 1994), 
e che quindi sono la diretta conseguenza dei nuovi modelli di mobilita 

(Termote 1991). Negli anni '70 l'equilibrio ottenuto attraverso la triade 

industrializzazione-urbanizzazione-migrazione ha cominciato a vacillare 

(Gesano-Golini 1993). E' proprio attraverso lo studio dell'urbanizzazione che 

si pu? trovare il filo conduttore del processo di trasformazione della mobilita 

(Del Colle 1994) e cogliere quanto sia stato ampio il collegamento tra la 
distribuzione territoriale della popolazione e il pendolarismo, la mobilita 

territoriale e lavorativa, e soprattutto la migrazione a breve raggio (Gesano 
Golini 1993; Del Colle 1994). Un ostacolo metodologico nelPindividuazione 
di questi collegamenti e costituito dal fatto che gli studi sull'urbanizzazione e 

sui modelli insediativi prendono di solito in considerazione semplicemente i 

tassi di crescita della popolazione, che sono influenzati oltre che dal saldo 

migratorio anche dal saldo naturale, alcune volte non suddividendo neanche il 

saldo migratorio in movimenti interni ed internazionali (De Santis 1994; Vitali 

1992). 
Negli anni '80, si registra una crescita demografica accelerata delle 

citt? piccole o di media ampiezza, soprattutto dei centri tra i 5000 ed i 50.000 
abitanti (Conti 1991; Gesano-Golini 1993; Martinotti 1993); dal punto di vista 
delPorganizzazione del territorio, acquistano importanza, di conseguenza, le 

aree intermedie e le zone periferiche (Del Colle 1991). Utilizzando i comuni 

come base per calcolare gli incrementi o decrementi anagrafici, si vede che e 

comunque gi? a partire dagli anni '70 e con movimento diffusivo da Nord a 

Sud, che i grandi comuni hanno perso popolazione in favore di quelli pi? 

piccoli (Martinotti 1993). I tassi di crescita sono divenuti inversamente 

proporzionali alia dimensione dei centri, e si e assistito alia dilatazione delle 

corone metropolitane esterne e alia rivitalizzazione dei centri minori 

(Dematteis 1991). 
Sono diminuiti gli afflussi di immigrati nelle aree urbane di attrazione 

e soprattutto nei poli, anche se comunque sono stati pi? elevati i quozienti di 

immigrazione nei comuni delle fasce urbane che in quelli periferici, segno che 

intorno ai poli vi e ancora oggi un grande dinamismo migratorio (Vitali 1992). 
Sulle cause della trasformazione urbana c'e sostanziale accordo tra i 

vari autori, che le indicano nei peggioramento della qualit? della vita cittadina, 

legato anche al degrado ambientale (Misiti-Gesano 1994; Gesano-Golini 1993; 
Natale 1993); nelle nuove prospettive derivanti dalPevoluzione dei trasporti, 
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pi? diffusi e meno costosi (Gesano-Golini 1993), che rendono non pi? 

indispensabile la contiguit? tra abitazione e luogo di lavoro, e che hanno reso 

pi? facile il pendolarismo anche su medie distanze (Fu? 1991); nelle profonde 
trasformazioni nella struttura produttiva, che hanno determinato mutamenti 

nella trasformazione territoriale della popolazione (Del Colle 1994). II modello 

di sviluppo economico italiano ha ruotato sempre pi? intorno alle piccole 

imprese, privilegiando la loro localizzazione nelle aree rurali pi? che in quelle 
urbane (Mazzoni 1991), con la dilatazione territoriale dello sviluppo 
economico, sostenuta negli anni pi? recenti dal decentramento produttivo 

(Muscar? 1992), le citt? sono costituiscono in misura minore poli di 

localizzazione di impianti industriali, divenendo semmai, con il diffondersi 

della terziarizzazione, centri direzionali di servizi (Vitali 1993). 
Per definire l'intero fenomeno si sono impiegate molte categorie 

concettuali ed il dibattito e ancora aperto: contro chi sostiene con forza che si e 

trattato, per lo meno per certe zone, di una vera e propria 
controurbanizzazione, che ha condotto alia "repulsione" della popolazione da 

parte delle localit? centrali (Barsotti-Bottai-Costa 1993), nella maggior parte 
della letteratura si osserva come la popolazione dei grandi centri urbani si sia 

ridotta, oltre che per il basso livello di fecondit?, non tanto perche si siano 

verificati esodi migratori, quanto perche sono diminuiti i flussi migratori 

(Golini-Cantalini 1992; Vitali 1992 e 1990); non si dovrebbe quindi parlare di 
fuga dalle citt?, ma di fine della corsa verso le citt? (Vitali 1992). Del resto il 

concetto di controurbanizzazione, nato teoricamente negli anni 
4 
70 negli Stati 

Uniti poco si addice al contesto europeo, meno ricco di megalopoli. Viene 

piuttosto usato il termine di disurbanizzazione, che indica la riduzione di una 

regione urbana, e 1'ampliamento del modello dell'urbanizzazione, dove la citt? 
e al centro di tutte le trasformazioni insediative, senza postulare l'inversione 

del rapporto rurale-urbano (Golini-Cantalini 1992). Tale linea interpretativa si 

addice alia situazione italiana, dove i comuni di vecchia urbanizzazione hanno 

perduto la loro forza polarizzante, e sono invece emerse unit? territoriali di 

dimensioni pi? ridotte, di recente urbanizzazione, e di solito non molto lontane 

dai grandi centri urbani (Del Colle 1994). Si osserva anche come il territorio 

italiano abbia caratteri forse unici al mondo possedendo un sistema urbano 

articolato, costituitotda un fitto reticolo di citt?, capace di realizzare maggiori 
economie di scala attraverso una divisione del lavoro tra i vari centri. La 

tendenza a cui assistiamo sarebbe quindi quella ad una "crescita urbana non 

contigua" (Dematteis 1992): l'inurbamento continua a verificarsi (Muscar? 

1992), con la dilatazione del fenomeno metropolitano ad aree periferiche 

(Dematteis 1992), facendo venire meno una netta differenziazione tra citt? e 

campagna e causando la formazione, attorno ai nuclei originari, di un'ampia 
area indistinta, un "non-luogo urbano" (Martinotti 1993). Questa "diffusione 
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spaziale dell'effetto citt?" e stata definita attraverso le nuove categorie 
descrittive della "suburbanizzazione" (Vitali 1992), della "rurbanizzazione" 

(Dematteis 1992). 
Accanto allo studio dell'evoluzione dei modi di insediamento della 

popolazione dal punto di vista "atomista", cioe riferito alle unit? 

amministrative di comuni urbani e rurali, si e sviluppato sempre pi?, proprio 

negli ultimi anni, lo studio dal punto di vista "funzionalista", secondo la 

definizione di aree di attrazione (Vitali 1992 e 1993). In questa ottica i 

capoluoghi di provincia vengono considerati localit? centrali di aree di 

attrazione (Vitali 1993) ed i comuni italiani classificati in bacini gravitazionali, 
distinguendo, alPinterno delle varie aree di gravitazione, subaree di livello 

gerarchico inferiore (centri di area e di subarea e comuni dell'area e della 

subarea). Un'area di gravitazione pu? essere, ad esempio, individuata in base 

ai flussi di migrazione pendolare per lavoro (Barsotti-Bottai-Costa 1993; 
Rinella 1992). Proprio attraverso i flussi giornalieri, e i dati degli ultimi due 

censimenti, sono state definite aree di riferimento alternative a quelle 
amministrative tradizionali, chiamate Sistemi Locali del Lavoro (SLL) e 

Sistemi Locali Metropolitani (SLM)(Sforzi 1990, Ferruzza-Baldazzi-Corrado 

1996). 
Con le statistiche ufficiali e difficile anche cogliere la presenza, 

numericamente sempre pi? rilevante anche nelle citt? italiane, dei lavoratori 

pendolari, dei "city users" per acquisti o uso del tempo libero, dei 

"businessmen", cioe di tutta quella popolazione che gravita sulla citt?, che la 

usa, ma che non ne e responsabile (pagando le tasse o eleggendo i suoi 

amministratori), tanto che se per le statistiche ufficiali le grandi citt? appaiono 
in declino e sembrano svuotarsi, di fatto i loro abitanti residenti le vedono 

giorno dopo giorno, al contrario, riempirsi e congestionarsi (Martinotti 1993). 

5. PROSPETTIVE E LINEE DI RICERCA DEGLI STUDI SULLA 
MOBILIT? 

Se negli anni '70 la maggiore esigenza degli studi territoriali era la 
ricerca di misure quantitative e di indici sintetici dello sviluppo territoriale 

della popolazione (De Santis 1987), nel decennio successivo prende invece 

maggiore campo l'approccio micro-demografico (De Santis 1994), che risulta 

ancora preponderante nell'ambito della bibliografia qui riportata. II tratto 

caratteristico degli studi di questi primi anni '90 sembra essere lo studio 

approfondito, ma semplicemente descrittivo, degli attori e delle nuove 

direzioni spaziali e temporali della mobilit?. Alcuni autori conducono studi 

metodologici basati su modelli matematici (modelli di popolazione stabile 
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multiregionale, modelli di regressione logistica, modelli basati sulle matrici di 

origine-destinazione), ma la maggior parte della dottrina ritiene che le 
formalizzazioni matematiche abbiano poca capacit? di interpretare e descrivere 

la realt? della mobilit? attuale, soprattutto per la difficolt? di reperire dati sui 
pi? recenti movimenti. Le tradizionali fonti di dati migratori, che in Italia sono 

l'anagrafe e i censimenti, sono integrate da indagini campionarie ad hoc, che 

hanno un maggiore Potenziale informativo perche consentono di raccogliere 
dati sul "sommerso statistico" dei movimenti pendolari o dei trasferimenti di 

residenza per separazioni, unioni di fatto, o motivi di studio (Golini 1990). 
L'attenzione degli studiosi si rivolge soprattutto alPinterazione tra 

eventi familiari e migrazioni (Misiti-Buratta 1994; Bottai 1990). L'approccio 
quindi pi? diffuso e quello micro, che assume come prevalente il punto di vista 

delle famiglie o dei gruppi sociali, che consente di mettere in primo piano i 
fattori che influiscono sulla decisione di cambiare residenza, che da rilevanza a 

variabili di carattere socioculturale e collega gli individui con le loro necessit? 
e con la possibilit? di raggiungere lo status socioprofessionale desiderato 

(Long 1991; Gesano-Golini 1993). Attraverso questo approccio, 

particolarmente adatto per studiare le migrazioni a breve raggio e il 

pendolarismo, la mobilit? viene scomposta secondo variabili che registrano gli 
attributi di background, le motivazioni e la durata dello spostamento, l'et?, il 

genere, lo status sociale, l'appartenenza territoriale, il modello culturale e la 
fase del ciclo di vita di chi si sposta (Micheli 1994). 

L'approccio macro prende invece in considerazione il punto di vista 

dei sistemi territoriali entro i quali si verificano i movimenti di popolazione e 

crea indicatori di dinamiche territoriali e delle relazioni tra mobilit? e 

trasformazioni, anche strutturali, che interessano le aree di origine e 

destinazione. Esso appare pi? (Barsotti-Bottai-Costa 1993) adatto per studiare 

processi migratori di lungo raggio e viene oggi impiegato per le migrazioni 
internazionali, piuttosto che per quelle nazionali (Long 1991). 

Grande rilevanza hanno anche i modelli per et?. Intensit? e calendario 

sono due elementi sempre pi? importanti per la descrizione dei modelli 

migratori in Italia: rappresentano diversi aspetti della mobilit? e non sembrano 

legati fra di loro. L'intensit? dei flussi e analoga in citt? come Torino e Reggio 
Calabria, ma la struttura per et? risulta molto diversa, per il contributo delle 

fasce d'et? pensionate nel caso di Torino, e della classe 20-30 anni nel caso di 

Reggio Calabria (Heins 1994). 
Nel contesto attuale delle migrazioni, secondo la visione tradizionale 

in chiave di allocazione ottimale dei fattori produttivi, la bassa intensit? dei 

flussi viene interpretata o positivamente, come risultato della minore necessit? 

di trasferirsi, o negativamente come frutto di vincoli che impediscono o 

aumentano l'onere di un trasferimento di residenza, che corrisponde 
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alPaumento del costo relativo. Dal lato dell'analisi qualitativa, Pemergere di 

spostamenti pendolari e di trasferimenti di breve raggio porta ad un giudizio 

positivo sulla mobilit?, che si configura in maniera circolare, realizzando una 

migliore utilizzazione delle risorse e una maggiore flessibilit? sociale, e non e 

pi? polarizzazione (cioe non conduce pi? allo spopolamento di aree). D'altra 

parte i movimenti pendolari aumentano il traffico stradale ed i tempi di 

trasporto, e possono anche nascondere la domanda inevasa di una residenza 

pi? prossima al luogo di lavoro o centro di interessi (Dematteis 1991; De 
Santis 1991). 
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