
LA CITTÀ
MEDIA

DOCUMENTO DI LAVORO

Analis i  del la
dimensione territoriale

RAFFAELLA FLORIO 
ANDREA TADDEI



 2  

I molti lavori che si sono succeduti sia dal lato accademico, sia da quello delle organizzazioni 
internazionali o degli istituti di statistica, hanno contribuito allo sviluppo di modelli di 
definizione delle città medie, senza tuttavia convergere su una accezione univoca. Molte, 
infatti, possono essere le variabili che concorrono alla definizione, a seconda che vengano 
maggiormente considerati aspetti particolari come quello dell’urbanizzazione, della presenza 
di un certo contesto produttivo, di particolari movimenti pendolari e non della popolazione 
ecc. 
 
Questo lavoro vuole essere un primo punto di partenza nell’individuazione della dimensione 
territoriale delle Città Medie, utilizzando un approccio funzionale, ovvero utilizzando delle 
variabili che possano far emergere l’alta connessione che i comuni limitrofi possono avere 
rispetto a un certo polo urbano.  
 
Tale considerazione parte dall’idea che lo sviluppo dei territori passi inevitabilmente 
dall’implementazione di queste connessioni, le quali possono: agevolare la capacità di 
programmazione del territorio e dei servizi; ottimizzare il loro impatto e il loro costo; 
permettere di convogliare risorse; realizzare un’efficace pianificazione in tutte quelle opere 
e infrastrutture che spesso travalicano i confini comunali e che rappresentano la spina 
dorsale dello sviluppo. Delineare a livello di area la pianificazione urbanistica, 
infrastrutturale, produttiva e strategica, rende potenzialmente degli ambiti urbani più 
ordinati, evita lo sprawl urbano e migliora l’inclusione sociale ed economica di intere zone e 
parti di popolazione. 
 
A oggi non è più possibile pensare a comuni di medie e piccole dimensioni come monadi 
volontariamente disconnesse dai propri capoluoghi e questi ultimi, a loro volta, che 
prendono decisioni strategiche senza un’efficace programmazione con i territori vicini. Nel 
primo caso le limitate risorse finanziarie e umane non permetterebbero nel medio-lungo 
periodo una sostenibilità in termini di servizi e investimenti, mentre nel secondo caso vi sono 
una serie di crescenti esternalità negative, spesso causate dai “City Users”1 che 
comporterebbero rilevanti problemi per il Capoluogo, nonché la necessità di una 
concertazione di area.  
 
L’individuazione e la valorizzazione di questi contesti risultano quanto mai utili per rilanciare 
un modello di sviluppo territoriale basato sulle effettive connessioni socio-economiche dei 
luoghi e che permetta di assicurare un benessere maggiore e sostenibile ai propri cittadini.  
 
Il focus dello studio sono stati i capoluoghi di provincia2, intesi quali “poli urbani”, incluse le 
rispettive aree limitrofe più o meno integrate e che con essi possono assurgere al ruolo di 
Città Media. Questa assunzione è un necessario punto fisso, ed unica assunzione arbitraria, 
per poter poi, invece, far sì che siano le aree stesse ad “autoindividuarsi” mediante i risultati 
che le variabili selezionate produrranno.  
 

                                                
1 Con il termine “City Users” si intendono tutte quelle popolazioni non residenti che gravitano sul comune 
centrale/capoluogo per motivi di pendolarismo per studio o lavoro, per particolari prestazioni di servizi, per svago ecc. e che, 
al di là di piccole tariffe, non contribuiscono al gettito del comune centrale causando un residuo fiscale negativo. 
2 I capoluoghi analizzati sono gli 80 capoluoghi di provincia non metropolitani, i 6 Liberi Consorzi della Sicilia e i 4 Enti di 
Decentramento Regionale del Friuli Venezia-Giulia, le 2 Province Autonome e Aosta per un totale di 93 poli. 
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A tal fine, una prima fase è stata quella della necessaria scelta delle variabili utili ad 
individuare la connessione delle aree e, quindi, dei singoli comuni, con il polo 
urbano/capoluogo di provincia di riferimento. Ovviamente la scelta, in alcuni casi, è stata 
condizionata dall’effettiva presenza e disponibilità dei dataset e dall’anno di riferimento, il 
quale non avrebbe dovuto essere troppo remoto e quindi lontano dalle attuali dinamiche 
urbane. Si è quindi proceduto all’individuazione di 12 variabili che sono state le seguenti: 
 

1. Comune di “Cintura”: l’Agenzia per la Coesione Territoriale ormai dal 2014 opera una 
classificazione dei comuni italiani nell’ambito del lavoro per la Strategia Nazionale 
delle Aree Interne. Sostanzialmente si suddividono gli enti tra poli, ovvero centri 
dotati di servizi essenziali. I rimanenti comuni sono stati suddivisi in aree di cintura; 
aree intermedie; aree periferiche e aree ultra periferiche. Questa classificazione è 
stata ottenuta sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti 
di percorrenza rispetto al polo più prossimo. Le fasce sono calcolate usando i terzili 
della distribuzione della distanza in minuti dal polo prossimo, pari a circa 20 e 40 
minuti. È stata poi inserita una terza fascia, oltre 75 minuti, pari al 95-esimo 
percentile, per individuare i territori ultra periferici. I comuni di cintura sono quelli, 
quindi, la cui distanza dal polo di riferimento è inferiore o uguale a 20 minuti. L’anno di 
individuazione è il 2020. 

2. Sistema Locale del Lavoro: i sistemi locali del lavoro (SLL) sono delle aree individuate 
da ISTAT che rappresentano una griglia territoriale i cui confini, indipendentemente 
dall’articolazione amministrativa del territorio, sono definiti utilizzando i flussi degli 
spostamenti giornalieri casa/lavoro (pendolarismo) rilevati in occasione dei 
Censimenti generali della popolazione e delle abitazioni. Poiché ogni sistema locale è 
il luogo in cui la popolazione risiede e lavora e dove quindi esercita la maggior parte 
delle relazioni sociali ed economiche, gli spostamenti casa/lavoro sono utilizzati come 
proxy delle relazioni esistenti sul territorio. In questo caso si è rivelato se un certo 
comune fosse parte o meno dello stesso SLL del suo capoluogo di provincia. L’anno di 
individuazione di queste aree è il 2011; 

3. Degree of Urbanization (DEGURBA): questo indicatore realizzato da EUROSTAT in 
collaborazione con l’OCSE, classifica i comuni sulla base di una combinazione di criteri 
di contiguità geografica e di soglia minima di popolazione3. Da tali elaborazioni 
consegue una classificazione di tre tipologie di comuni: 

• Città; (o anche aree densamente popolate) che hanno almeno il 50% della 
popolazione che vive nei centri urbani. 

• Comuni e periferie; (o aree a densità intermedia o di cintura) che hanno almeno 
il 50% della popolazione che vive in agglomerati urbani e meno del 50% della 
popolazione che vive nei centri urbani. 

• Aree rurali; (o aree scarsamente popolate) che hanno almeno il 50% della 
popolazione che vive in celle a griglia di tipo rurale. 

L’anno di riferimento è il 2018. 
 
 
 

                                                
3 I criteri sono applicati a celle della griglia di popolazione di 1 km2 sovrapposta alla cartina geografica. Questo approccio, 
basato sulla mappatura del territorio mediante una griglia con quadrati di 1 km2, evita distorsioni causate dall'analisi di 
comuni di dimensioni e/o forma variabili. 
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Ai fini del lavoro sono i comuni classificati come “aree a densità media o di cintura” quelli che 
ricoprono maggiore importanza. 

4. Densità superiore a quella della provincia di riferimento: molto semplicemente è il 
rapporto tra la popolazione (al 01/01/2020) e i km2 della superficie del comune che 
viene poi posto a confronto con la media della provincia di appartenenza. Un’alta 
densità è propria di comuni immersi in conurbazioni con poli urbani più grandi e 
limitrofi; 

5. L’assenza di stazioni ferroviarie di tipo “platinum4”, “gold5” e “silver6”: ovvero, 
utilizzando la classificazione di Ferrovie per lo Stato sono comuni la cui eventuale 
presenza di una stazione ferroviaria con una frequentazione giornaliera inferiore ai 
50 passeggeri e dotate di soli servizi per il traffico regionale/locale. La ragione dell’uso 
di questo indicatore risiede nel fatto che l’assenza di queste importanti infrastrutture 
porta parte della popolazione alla gravitazione su comuni maggiormente centrali (i 
poli). L’anno di riferimento è il 2020; 

6. L’indice di Compattezza delle aree urbane o Largest Class Patch Index (LCPI): 
L’indicatore rappresenta la compattezza delle aree (patch) di suolo consumato ed è 
calcolato come ampiezza del poligono sulla mappa di dimensioni maggiori a copertura 
artificiale espressa in percentuale rispetto all’area complessiva consumata. La 
superficie di riferimento è il limite amministrativo. L’anno di riferimento è il 2015; 

7. L’assenza di scuole secondarie di primo e secondo grado: l’indicatore evidenzia 
l’assenza di scuole secondarie di primo e di secondo grado. La ragione dell’uso di 
questo indicatore è la medesima delle stazioni ferroviarie, ovvero la necessità di 
spostarsi verso i centri per la mancanza di una certa infrastruttura/servizio. L’anno di 
riferimento è il 2020; 

8. L’assenza di ospedali: si identifica con questo indicatore l’assenza di strutture 
ospedaliere con d.e.a. di primo livello. La motivazione è la medesima delle stazioni 
ferroviarie e delle scuole di cui sopra. L’anno di riferimento è il 2020; 

9. Il prezzo medio degli immobili superiore alla media provinciale: questo indicatore 
prende la media del prezzo degli immobili in compravendita del singolo comune e lo 
rapporta alla media della provincia di riferimento. Il riferimento temporale è il 
secondo semestre 2020; 

10. L’indice di attrattività residenziale7: di fatto esprime le variazioni della popolazione 
dovute al saldo migratorio e quindi alle persone che si sono cancellate dall’anagrafe di 
un certo comune (ovvero hanno preso residenza altrove) e chi si è registrato (ovvero è 
venuto a vivere in quel comune). Il suo utilizzo vuole dare rilevanza a quei comuni 
dove un crescente numero di persone si è trasferito e che spesso rispecchia le 
caratteristiche di quei comuni di cintura dove la rendita immobiliare (e spesso la 
tassazione) è più bassa di quella del centro ma dove i servizi sono collegati al 

                                                
4 Stazione Platinum: categoria che comprende impianti con altissime frequentazioni (> di 25.000 frequentatori medi/giorno 
circa) e servizi viaggiatori di qualità elevata per la lunga, media e breve percorrenza. 
5 Stazione Gold: categoria che comprende impianti medio/grandi, con frequentazioni alte (> di 10.000 frequentatori 
medi/giorno circa) e servizi viaggiatori di qualità elevata per la lunga, media e breve percorrenza. È generalmente garantita 
la presenza di servizi per i frequentatori non viaggiatori e più saltuariamente per la città. 
6 Stazione Silver: categoria che comprende due tipi di impianti: stazioni e fermate medio/piccole, con frequentazioni 
consistenti (> di 2.500 frequentatori medi/giorno circa) e servizi per la lunga media e breve percorrenza; stazioni e fermate 
medio/piccole con consistenti o elevate frequentazioni nei casi di metropolitana urbana (in alcuni casi > di 4.000 
frequentatori medi/giorno), spesso prive di F.V. aperto al pubblico e impresenziate e dotate unicamente di servizi 
regionali/metropolitani. 
7 È dato dal rapporto tra la sommatoria dei saldi migratori annuali dal 2002 al 2011 (iscrizioni-cancellazioni anagrafiche per 
effettivo trasferimento di residenza) e il numero residenti al 2001, il tutto moltiplicato per 100 
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capoluogo stesso. La loro attrattività avviene sia dal centro, sia da comuni più interni. 
Il lasso di tempo di riferimento è il 2001-2011; 

11. L’indice del “tempo libero”: questo indicatore è il risultato della combinazione di 
cinque indicatori differenti: l’assenza di stadi superiori ai 10.000 posti, l’assenza di 
“hub del divertimento” (parchi di divertimenti, cinema multiplex e acquari), l’assenza 
di luoghi statali della cultura come definiti dal MiBACT8. Ogni variabile ha avuto il 
medesimo peso all’interno dell’indicatore composto. Vale la considerazione della 
necessità di gravitare sui poli urbani per accedere a tali strutture e/o servizi per il 
tempo libero altrimenti non presenti nel comune analizzato. L’anno di riferimento è il 
2013; 

12. La prevalenza del numero di addetti nello stesso ATECO dove anche il Capoluogo ha il 
più alto numero di addetti: questo indicatore vuole esprimere una similarità 
produttiva e di conseguenza anche un’implicita presenza di collegamenti socio-
economici tra il comune esaminato e il capoluogo. L’anno di riferimento è il 2018. 

 
Ognuna di queste variabili è stata trasformata in una dummy in base al verificarsi o meno 
della presenza di una certa infrastruttura o servizio, o caratteristica, o se ci si collocasse al di 
sopra o al di sotto di una certa soglia. Nel caso delle ASL la variabile ha assunto valore “1” 
quando il comune fosse all’interno dello stesso bacino ASL del suo Capoluogo. Nel caso dei 
SLL le variabili hanno assunto il valore di “1” se nel caso di ogni singolo comune questa fosse 
stata identica al comune capoluogo della medesima provincia. Per quanto riguarda il 
DEGURBA si è attribuito il valore “1” ai comuni che fossero classificati come comune di 
cintura. Per quanto riguarda la variabile riferita alle stazioni ferroviarie, il valore “1” è stato 
imputato ai comuni senza stazione o con stazione con livello massimo “bronze”. Per le scuole 
secondarie e gli ospedali, il valore “1” è stato attribuito ai comuni dove vi fosse assenza 
dell’infrastruttura. Per l’indice di compattezza è stata presa la soglia di 70 come indicato nei 
lavori dell’ISPRA quale spartiacque tra compattezza e disomogeineità urbana: il valore “1” è 
stato quindi attribuito ai comuni con valori al di sopra di 70. Nel caso della densità questa ha 
assunto valore “1” nel caso presentasse un valore superiore alla media della provincia di 
riferimento. Il valore medio provinciale è stato utilizzato come soglia anche per i valori medi 
di compravendita degli immobili. Infine, per l’indice di attrattività residenziale il valore “1” è 
stato attribuito ai comuni che hanno presentato una variazione positiva nel lasso di tempo 
esaminato. Per l’indicatore del tempo libero, il valore “1” è stato attribuito ai soli comuni che 
avessero la totale assenza delle infrastrutture considerate, mentre il valore “1” nel caso della 
variabile legata alla specializzazione ATECO è stato attribuito a quei comuni che avessero il 
numero più alto di addetti in corrispondenza del settore dove anche il rispettivo Capoluogo 
presentasse il numero più alto di addetti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Comprendono le aree e i parchi archeologici, i monumenti, i complessi monumentali e le altre strutture espositive 
permanenti destinate alla pubblica fruizione 
 



 6  

Tabella 1 
Sintesi delle Variabili utilizzate 
 

Variabile Modalità Anno 

Cintura 
Comune definito come di «Cintura» nella classificazione dell’Agenzia 

della Coesione Territoriale =1; Diversa classificazione=0 
2020 

SLL 
Comune stesso SLL capoluogo = 1; Comune con diverso SLL 

capoluogo = 0 
2011 

DEGURBA DEGURBA livello 2 =1; DEGURBA livello 1 o 3 =0 2018 

Densità 
Densità > media della provincia di appartenenza= 1; Densità < media 

della provincia di appartenenza= 0 
2020 

Stazioni 
Assenza stazioni almeno livello "silver"=1; presenza stazioni almeno 

livello "silver"=0 
2020 

Indice di compattezza delle 
aree urbane (LCPI) 

Indice di compattezza >70 =1; Indice di compattezza <70 =0 
2015 

Scuole 
Assenza scuole di secondo grado = 1; presenza scuole di secondo 

grado = 0 
2020 

Ospedali 
Assenza ospedali con d.e.a. di primo livello =1; presenza ospedali con 

d.e.a. di primo livello =0 
2020 

Prezzo immobili 
Prezzo OMI immobili > prezzo medio immobili della provincia di 
appartenenza= 1; Prezzo OMI immobili < prezzo medio immobili 

della provincia di appartenenza= 0 

2020 

Indice attrattività residenziale  
Indice attrattività residenziale positivo =1; indice attrattività 

residenziale negativo =0 
2011 

Indice del tempo libero 

Indice tempo libero =1 assenza di tutte le fattispecie di infrastrutture 
per il tempo libero considerate; Indice tempo libero =0 presenza di 

almeno una fattispecie di infrastrutture per il tempo libero 
considerate 

2013 

ATECO 
Stesso ATECO principale del capoluogo provincia =1; diverso 

ATECO principale del capoluogo provincia =0 
2018 

 
 
Sommando le variabili che hanno dato un esito di suscettibilità del comune di essere 
connesso col rispettivo polo si sono ottenuti dei punteggi che, in base al loro valore, hanno 
disegnato la cartina sottostante, dove con colori più scuri sono stati identificati i comuni con 
maggiore grado di connessione con i poli e quindi la dimensione territoriale della città media 
risultante dall’analisi. 
Nel dettaglio, si è individuato come “basso” grado di connessione con il capoluogo le 
casistiche di comuni che hanno evidenziato fino a 3 variabili significative; con grado “medio-
basso” di connessione quei comuni con variabili significative da 4 a 5; con grado “medio-alto” 
di connessione quei comuni con variabili significative da 6 a 7; con “alto” grado i comuni con 
variabili significative da 8 a 12. 
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Figura 1 
Grado di connessione dei comuni con i rispettivi capoluoghi a 12 variabili 
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La Tabella 1 sintetizza le Città Medie e i comuni che potenzialmente la costituiscono 
compreso il capoluogo. Sono stati considerati a tal fine i soli enti che manifestassero almeno 
un medio-alto (da 6 variabili “significative” su 12 in su) grado di connessione con il capoluogo. 
Complessivamente, i comuni facenti parte delle Città Medie risultano essere 2.929, per una 
popolazione di 28.352.556 abitanti. Mediamente, invece, la Città media che ne deriva ha un 
numero di comuni pari a 31 (capoluogo compreso) e una popolazione di 305 mila abitanti 
circa. Se utilizziamo una suddivisione per macro-aree, si nota come la potenziale Città media 
del Nord9 sia composta mediamente da 46 comuni e da una popolazione media di circa 366 
mila abitanti. Per quanto riguarda la macro-area del Centro10, mediamente si parla di 16 
comuni e 257 mila abitanti circa, mentre per il Sud11 si hanno mediamente 21 comuni e 253 
mila abitanti circa. 
Da questo confronto emerge come la popolazione media e il numero medio di comuni facenti 
parte della Città media (Capoluoghi inclusi) tra le macro-ripartizioni del Centro e Del Sud 
non sia eccessivamente dissimile, mentre quella del Nord si distacchi con numeri medi 
maggio sia per popolazione che per numero di enti.  
Tra le Città medie più rilevanti in termini di popolazione si rilevano Bergamo, Brescia, Monza, 
Varese e Padova; tutte al di sopra degli 800 mila abitanti. La prima città non del Nord per 
popolazione è Salerno. Tra le più piccole si rilevano Enna, Isernia e Sondrio, tutte al di sotto 
dei 90 mila abitanti. 
  

                                                
9	 Come	 “Nord”	 si	 considerano	 i	 comuni	 facenti	 parte	 delle	 seguenti	 regioni/province	 autonome:	 Valle	 d’Aosta,	 Piemonte,	 Lombardia,	 Provincia	
Autonoma	di	Bolzano,	Provincia	Autonoma	di	Trento,	Veneto,	Friuli	Venezia-Giulia,	Liguria	e	Emilia-Romagna.	
10	Come	“Centro”	si	considerano	i	comuni	facenti	parte	delle	seguenti	regioni:	Toscana,	Umbria,	Marche	e	Lazio.	
11	Come	“Sud”	si	considerano	i	comuni	facenti	parte	delle	seguenti	regioni:	Abruzzo,	Molise,	Campania,	Puglia,	Basilicata,	Calabria,	Sicilia	e	Sardegna. 
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Tabella 2  
Individuazione dei Comuni facenti parte delle Città Medie a 12 variabili 

Città Medie 
Numero comuni 

(capoluogo incluso) 
della città Media  

Popolazione al 1/1/2020 

Agrigento 18 296.765 

Alessandria 109 354.203 

Ancona 17 336.344 

Aosta 31 94.822 

Arezzo 12 221.718 

Ascoli Piceno 13 170.463 

Asti 71 178.469 

Avellino 46 235.902 

Barletta-Andria-Trani 8 370.054 

Belluno 10 98.755 

Benevento 35 179.461 

Bergamo 136 938.150 

Biella 45 128.396 

Bolzano 43 344.264 

Brescia 81 847.220 

Brindisi 10 233.832 

Caltanissetta 9 202.498 

Campobasso 21 127.101 

Caserta 48 661.226 

Catanzaro 25 248.620 

Chieti 23 265.917 

Como 90 519.052 

Cosenza 45 367.702 

Cremona 83 322.775 

Crotone 5 101.037 

Cuneo 117 495.126 

Enna 5 57.267 

Fermo 12 130.155 

Ferrara 6 202.055 

Foggia 21 441.419 

Forlì-Cesena 10 235.709 

Frosinone 30 347.643 

Gorizia 16 115.034 

Grosseto 3 107.046 

Imperia 32 190.872 

Isernia 19 57.312 

L'Aquila 32 178.373 

La Spezia 14 184.452 

Latina 16 473.679 

Lecce 41 441.501 

Lecco 66 310.381 

Livorno 8 247.441 

Lodi 49 204.690 

Lucca 11 319.598 

Macerata 17 204.249 

Mantova 34 308.967 

Massa-Carrara 6 159.185 

Matera 8 135.940 

Città Medie 
Numero comuni 

(capoluogo incluso) 
della città Media  

Popolazione al 1/1/2020 

Modena 25 581.621 

Monza e della Brianza 45 810.187 

Novara 60 318.062 

Nuoro 13 99.673 

Oristano 29 98.930 

Padova 64 804.534 

Parma 17 346.933 

Pavia 93 442.278 

Perugia 19 472.525 

Pesaro e Urbino 16 250.103 

Pescara 16 244.778 

Piacenza 17 225.227 

Pisa 17 338.964 

Pistoia 13 254.582 

Pordenone 21 241.234 

Potenza 16 177.948 

Prato 5 247.851 

Ragusa 5 217.445 

Ravenna 9 337.420 

Reggio nell'Emilia 28 456.207 

Rieti 42 121.305 

Rimini 9 283.998 

Rovigo 26 173.617 

Salerno 45 766.654 

Sassari 20 338.914 

Savona 25 210.042 

Siena 8 108.097 

Siracusa 10 277.032 

Sondrio 23 83.952 

Sud Sardegna 36 216.972 

Taranto 16 356.492 

Teramo 15 210.352 

Terni 13 181.468 

Trapani 11 335.623 

Trento 63 363.458 

Treviso 45 596.819 

Trieste 4 223.727 

Udine 58 385.774 

Varese 107 805.140 

Verbano-Cusio-Ossola 27 113.144 

Vercelli 44 128.900 

Verona 40 700.783 

Vibo Valentia 15 93.120 

Vicenza 59 677.138 

Viterbo 33 240.693 

Totale complessivo 2.929 28.352.556 
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Al fine di approfondire l’analisi, si è provato a riproporre l’esercizio appena mostrato 
utilizzando non tutte e 12 le variabili individuate, ma solo le 6 che avessero dimostrato la 
maggior frequenza tra i comuni italiani. Sono risultate farne parte la variabile “Cintura” così 
individuata dall’Agenzia della Coesione, l’indice di compattezza delle aree urbane, l’assenza 
di ospedali, l’indicatore del tempo libero, il valore degli immobili rispetto alla media della 
provincia di appartenenza e l’indice di attrattività residenziale. Sono stati considerati a tal 
fine i soli enti che manifestassero almeno un medio-alto (da 4 variabili “significative” su 6 in 
su) grado di connessione con il capoluogo. I comuni che risultano far parte di una Città Media 
sono 3.712, per una popolazione di 27.021.855 abitanti. 
I dati medi del numero di comuni e della popolazione è di, rispettivamente, 40 e 291 mila 
abitanti circa. Considerando solo i comuni delle regioni del Nord si hanno mediamente 61 
comuni e circa 377 mila abitanti; al Centro 20 comuni e 221 mila abitanti circa e al Sud 24 
comuni e 218 mila abitanti circa. 
Come atteso il risultato, considerando le suddette 6 variabili, disegna aree con un territorio e 
popolazione più vaste. Ciò è dovuto anche all’effetto delle variabili stesse che, basandosi 
molto sulla presenza o meno di infrastrutture, tendono a includere comuni più distanti, 
portando l’esercizio su criteri più estensivi. 
Le Aree con maggiore popolazione sono state quelle di Bergamo e Brescia (sopra il milione), 
Padova e Monza (entrambe al di sopra degli 800 mila abitanti). 
Anche in questo caso Enna e Isernia sono risultate le Aree con minor popolazione e sotto i 50 
mila abitanti. 
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Figura 2 
Grado di connessione dei comuni con i rispettivi capoluoghi a 6 variabili  
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Tabella 3 
Individuazione dei Comuni facenti parte delle Città Medie a 6 variabili 
 

Città Medie 
Numero comuni 

(capoluogo incluso) 
della città Media  

Popolazione al 
1/1/2020 

Agrigento 17 193.949 

Alessandria 155 359.823 

Ancona 21 304.765 

Aosta 46 101.216 

Arezzo 12 212.286 

Ascoli Piceno 17 179.733 

Asti 95 194.428 

Avellino 58 249.141 

Barletta-Andria-Trani 7 341.081 

Belluno 25 95.591 

Benevento 40 186.461 

Bergamo 176 1.018.255 

Biella 58 145.547 

Bolzano/Bozen 58 388.752 

Brescia 141 1.008.580 

Brindisi 11 226.300 

Caltanissetta 5 96.096 

Campobasso 26 101.279 

Caserta 53 596.254 

Catanzaro 30 186.051 

Chieti 36 226.662 

Como 104 534.812 

Cosenza 44 252.656 

Cremona 93 318.615 

Crotone 7 106.856 

Cuneo 168 458.576 

Enna 4 41.679 

Fermo 16 133.953 

Ferrara 7 212.246 

Foggia 13 266.185 

Forlì-Cesena 10 227.475 

Frosinone 43 342.509 

Gorizia 22 134.632 

Grosseto 5 114.672 

Imperia 44 200.233 

Isernia 19 46.602 

L'Aquila 56 190.958 

La Spezia 17 171.671 

Latina 15 329.174 

Lecce 41 411.053 

Lecco 62 286.281 

Livorno 9 188.429 

Lodi 51 208.893 

Lucca 11 213.192 

Macerata 31 199.700 

Mantova 43 311.511 

Massa-Carrara 4 87.302 

Matera 5 96.622 

Modena 22 476.596 

Monza e della Brianza 51 838.707 

Città Medie Numero comuni Popolazione al 

(capoluogo incluso) 
della città Media  

1/1/2020 

Novara 79 348.221 

Nuoro 19 103.490 

Oristano 36 102.795 

Padova 84 863.055 

Parma 16 316.990 

Pavia 144 501.279 

Perugia 31 396.247 

Pesaro e Urbino 24 200.693 

Pescara 19 261.463 

Piacenza 20 223.390 

Pisa 20 317.257 

Pistoia 14 248.860 

Pordenone 29 263.630 

Potenza 12 143.287 

Prato 5 247.851 

Ragusa 3 101.263 

Ravenna 8 251.780 

Reggio nell'Emilia 24 418.617 

Rieti 54 118.591 

Rimini 11 299.115 

Rovigo 39 201.448 

Salerno 68 645.503 

Sassari 36 348.194 

Savona 28 192.882 

Siena 10 106.512 

Siracusa 8 212.498 

Sondrio 39 111.222 

Sud Sardegna 38 169.041 

Taranto 16 392.518 

Teramo 21 214.442 

Terni 12 133.100 

Trapani 10 301.573 

Trento 83 346.008 

Treviso 61 681.226 

Trieste 5 229.449 

Udine 73 396.645 

Varese 108 786.615 

Verbano-Cusio-Ossola 46 132.264 

Vercelli 61 130.196 

Verona 62 759.244 

Vibo Valentia 17 82.186 

Vicenza 79 695.628 

Viterbo 36 211.547 

Totale complessivo 3.712 27.021.855 
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Altri studi di delimitazione delle Città Medie 
 
Le Città Medie secondo ISTAT 
 
 
Prima di giungere alle conclusioni di chiusura, risulta utile capire quali ambiti urbani vengono 
oggi classificati come città media a livello nazionale e internazionale.  
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha applicato una serie di criteri, di tipo 
amministrativo o legati a delle soglie dimensionali, che hanno via via consentito di 
selezionare un insieme di sistemi locali caratterizzati dalla presenza di elementi di chiara ed 
evidente urbanizzazione. 
Tra i criteri per l’individuazione delle principali realtà urbane, in primo luogo, ISTAT ha 
utilizzato quello amministrativo prendendo come riferimento i comuni capoluogo delle Città 
metropolitane, successivamente e passata ad approfondire le realtà non metropolitane ma 
che potessero assolvere a poli di città medie. In questo caso, invece, l’individuazione è stata 
funzionale ad un confronto territoriale con le principali realtà urbane e, in assenza di una 
classificazione condivisa o di uso corrente, ha fatto riferimento alla lista contenuta 
nell’Accordo di partenariato UE 2014-20 nella sua versione di settembre 2014. All’interno di 
tale documento l’universo delle città medie e ̀ stato definito in due step, combinando i 
seguenti criteri:  

• la presenza di una taglia demografica minima, di un centro amministrativo 
rilevante e riconosciuto,  

• nonché di un polo di offerta di servizi basilari ed essenziali.  

Nella prima fase sono stati selezionati i comuni con una popolazione superiore ai 45.000 
abitanti, che non fossero città metropolitane, ma che risultassero “poli urbani”, nonché 
specializzati nel settore economico secondario o terziario, per un totale di 94 
amministrazioni. In questo primo stadio la dimensione abitativa minima e ̀ stata desunta da 
un’analisi incrociata delle variabili considerate a livello comunale: scandagliando i dati per 
classi di ampiezza demografica con un “passo” prima di 5.000 e poi di 10.000 abitanti è 
emerso che la prima fascia dalla quale oltre la metà dei comuni risultassero “poli” e quindi 
centri di offerta di servizi essenziali e ̀ quella che comprendeva i comuni in cui vivono tra 
45mila e 55mila residenti. Tale classe inoltre è la prima ad essere composta per almeno un 
quarto (il 27,3%) da capoluoghi di provincia. Nella seconda fase sono stati aggiunti tutti i 
capoluoghi di provincia con più di 45.000 cittadini non inclusi nella prima fase, sempre al 
netto delle città metropolitane, nonché il Comune di Aosta, unico capoluogo di regione non 
rientrante nelle precedenti definizioni, per un totale di 105 città medie.  

Nelle recenti evoluzioni delle classificazioni, le città medie considerate e il loro 
corrispondenti sistemi locali sono diventate 73 nel 2015 (Tab. 2.11) e successivamente 86, in 
quanto sette comuni che ISTAT proponeva come citta ̀ medie, sono stati successivamente 
considerati principali realtà urbane, in quanto rispondevano ai requisiti stabiliti nella 
precedente metodologia ISTAT. Si tratta dei sistemi locali afferenti ai comuni di Busto 
Arsizio, Como, Bergamo, Verona, Padova, Trieste e Taranto. La fusione dei comuni di 
Corigliano Calabro e Rossano nel marzo del 2018 ha portato alla creazione di una ulteriore di 
città media: Corigliano-Rossano, arrivando così a 87. Nelle 87 città medie si concentrano 294 
poli attrattori.  
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Tabella 2.11 - Numero di comuni, popolazione residente totale e nel comune capoluogo nei 
sistemi locali delle città medie - Anno 2015 (valori assoluti e percentuali)  

 

Fonte: Istat  

Otto comuni di città medie sono invece stati inclusi nei sistemi locali delle 21 principali realtà 
urbane e sono i comuni di: Moncalieri (sistema locale di Torino), Legnano e Gallarate (sistema 
locale di Busto Arsizio), Monza, Sesto San Giovanni e Rho (sistema locale di Milano), Tivoli 
(sistema locale di Roma) e Pozzuoli (sistema locale di Napoli). Infine, quattro città sono già 
incluse negli 86 sistemi locali di città medie ISTAT. Si tratta dei comuni di Andria e Trani (già 
compresi nel sistema locale di Barletta), Cava de’ Tirreni (già compreso nel sistema locale di 
Salerno) e Scafati (già compreso nel sistema locale di Torre del Greco). In questi 86 sistemi 
locali sono presenti quasi 1.800 comuni dove risiedono poco più di 16 milioni di abitanti, il 
26,4 per cento del totale nazionale. La fusione dei comuni di Corigliano Calabro e Rossano 
nel marzo del 2018 ha portato alla creazione di una ulteriore di città media: Corigliano-
Rossano, arrivando così a 87. Nelle 87 città medie si concentrano 294 poli attrattori. Il 
risultato finale delle selezioni sopra esposte è riportato cartograficamente nella Figura 2.2.  
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Figura 2.2 - Sistemi locali delle principali realtà urbane e delle città medie 2020  

 
Fonte: ISTAT. 
 
 
Operando un confronto con le Unioni analizzate e i loro comuni principali, ritroviamo in 
questa classificazione ISTAT alcune aree urbane dei territori oggetto di studio, nel dettaglio: 
Carpi, Forlì, Empoli e Pesaro; tuttavia le aree indicate da ISTAT non collimano esattamente 
con tutti i comuni dell’Unione. Le altre Unioni o sono inserite nelle principali aree urbane 
(Torino e Venezia per quanto riguarda i comuni Nord Est Torino e l’Unione del Miranese), 
oppure non sono identificate come città medie. 
 
Le Functional Urban Areas 
 
A livello internazionale la Commissione Europea, in sinergia con l’Ocse, ha elaborato una 
metodologia per identificare le città in base alle statistiche sulla popolazione per griglia 
regolare (impiegando la Geostat 2011 population grid 2011). Le functional urban areas, 
composte da una città e dalla propria area del pendolarismo, rappresentano invece contesti 
urbani integrati, in cui i territori sono interconnessi da un punto di vista economico. 
La metodologia prevede una prima individuazione dei centri urbani intesi come quelli dove la 
densità è superiore a 1.500 abitanti per km2 e con popolazione superiore a 50 mila abitanti. 
Successivamente si individuano come poli le città che hanno per lo meno il 50% della 
popolazione che vive in un centro urbanizzato e che ha per lo meno il 15% dei propri 
pendolari per lavoro che ha destinazione verso il centro urbano dell’area. Questa zona 
(commuting zone) che si crea intorno al centro corrisponde alla FUA 
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In sintesi, la metodologia identifica: 

o City: unità amministrative locali dove la maggioranza della popolazione vive in un high 
density cluster (o centro urbano) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti; 

o Functional Urban Area (FUA): aggregato di comuni contigui, composti da una City e 
dalla sua commuting zone (area del pendolarismo). In Italia la commuting zone è definita 
dai flussi di pendolarismo per motivi di lavoro registrati al Censimento generale della 
popolazione 2011; 

o Greater city: si definisce una Greater city nel caso in cui un high density cluster non è 
contenuto interamente all’interno del confine amministrativo di un singolo comune ma, 
al contrario, si estende su più comuni. La Greater city è quindi rappresentata 
dall’insieme di comuni su cui ricade il centro urbano. 

 

City, FUA e Greater City rientrano fra le tipologie territoriali previste nel Regolamento del 
Parlamento Europeo e del Consiglio “Tercet”. 

 

La FUA è un aggregato di comuni contigui costituita da un polo (centro) e dall’area di 
influenza di quest’ultimo sui comuni circostanti (commuting zone). Il polo è identificato 
tramite i comuni associati ai centri urbani della griglia regolare Geostat mentre l’area di 
influenza segue il modello gravitazionale.  
 
 
 
Figura 2.3 – Esempio della costruzione della FUA di Graz (Austria) 
 

 
Fonte: Dijkstra, Poelman e Veneri (2019) - OECD. 
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Figura 2.4 – Esempio della costruzione della FUA di Genova 
 

 
Fonte: Dijkstra, Poelman e Veneri (2019) - OECD. 
 
In Italia, al 2019, sono state individuate 83 FUA; due di queste, quelle di Napoli e di Milano, 
presentano un polo costituito da rispettivamente 72 e 96 comuni e sono quindi identificate 
come Greater city. In Italia la geografia adottata per la rappresentazione dello spazio urbano 
funzionale è quella dei sistemi locali (SL) in quanto basandosi sull’insieme totale dei flussi di 
pendolarismo, e non solo quelli diretti verso il polo, soddisfa il criterio dell’auto-
contenimento dei flussi che sono proxy delle relazioni e delle attività nel territorio.  
 

Figura 2.5 – I confini delle città: Le Aree Funzionali Urbane (FUA) 

 

Fonte: OCSE. 
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. 

La Figura 2.5 mostra il risultato a livello italiano, mentre la tabella 2.12 elenca singolarmente 
le varie FUA italiane.  
Ne deriva una popolazione di 32 milioni di abitanti che vive nelle FUA. Viene comunque fatta 
una distinzione tra piccole aree, aree metropolitane e aree medie. Quest’ultima 
classificazione dovrebbe essere più affine al concetto di Città Media. Si nota come, al netto 
delle Città Metropolitane, vi siano Capoluoghi di provincia a cui viene attribuita la dignità di 
Area Metropolitana: è il caso di Bergamo, Brescia, Modena, Padova, Parma, Perugia, Prato, 
Reggio Emilia, Rimini, Salerno, Taranto e Verona. Buona parte di queste aree risultano essere 
le principali Città Medie nel nostro studio. 
 
In conclusione, come spesso accade, il quadro complessivo ci ritorna con molte più 
complessità di quanto atteso. La grande differenza tra le funzioni offerte a livello locale, 
estremamente eterogenee e diversamente caratterizzate dalla presenza di economie di 
scala, fa sì che alcune di essere ben si adattino a contesti sovracomunali come le unioni e 
altre meno. Nella prospettiva della creazione di città medie, sarà estremamente importante 
capire quali funzioni potranno meglio e da subito essere gestite a livello di area vasta e, 
successivamente, andare a implementare in bacini territoriali sempre più grandi le altre 
funzioni. 
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Tabella 2.12 
Lista delle Functional Urban Areas (FUA) in Italia 

Nome della FUA 
Codice 

della 
FUA 

Classe Dimensionale 

Popola
zione 

in 
migliai

a 
(2015) 

Quota 
della 

popolazion
e che vive 

in città 

Acireale IT056 Piccola Area 60 86% 
Alessandria IT518 Area Media 131 69% 
Altamura IT061 Piccola Area 71 100% 
Ancona IT017 Area Media 210 43% 
Andria IT524 Piccola Area 99 100% 
Arezzo IT519 Area Media 157 64% 
Asti IT045 Area Media 114 66% 
Avellino IT057 Area Media 153 36% 

Bari IT008 
Area 
Metropolitana 701 58% 

Barletta IT038 Piccola Area 92 100% 
Battipaglia IT064 Piccola Area 60 83% 

Bergamo IT511 
Area 
Metropolitana 309 37% 

Bisceglie IT065 Piccola Area 49 100% 

Bologna IT009 
Area 
Metropolitana 760 48% 

Bolzano IT034 Area Media 195 53% 

Brescia IT029 
Area 
Metropolitana 482 39% 

Brindisi IT521 Area Media 152 53% 

Cagliari IT027 
Area 
Metropolitana 462 29% 

Campobasso IT020 Piccola Area 100 46% 
Carpi IT066 Piccola Area 87 80% 
Caserta IT021 Area Media 125 64% 

Catania IT010 
Area 
Metropolitana 608 45% 

Catanzaro IT024 Area Media 148 54% 
Cerignola IT067 Piccola Area 56 100% 
Como IT040 Area Media 164 47% 
Cosenza IT048 Area Media 189 34% 
Cremona IT013 Area Media 128 52% 
Ferrara IT507 Area Media 206 62% 

Firenze IT007 
Area 
Metropolitana 778 46% 

Foggia IT031 Area Media 166 86% 
Forlì IT512 Area Media 173 69% 
Gallarate IT068 Area Media 102 48% 
Gela IT069 Piccola Area 76 95% 

Genova IT006 
Area 
Metropolitana 646 81% 

Grosseto IT520 Piccola Area 95 83% 
L'Aquila IT526 Piccola Area 94 70% 

La Spezia 
Spezi
a Area Media 186 44% 

Latina IT513 Area Media 182 65% 
Lecce IT037 Area Media 229 38% 
Lecco IT060 Area Media 138 33% 
Livorno IT504 Area Media 170 83% 
Massa IT047 Piccola Area 76 89% 
Matera IT054 Piccola Area 76 78% 

Messina IT501 
Area 
Metropolitana 237 86% 

Milano IT002 Area 4.769 31% 

Metropolitana 

Modena IT030 
Area 
Metropolitana 367 48% 

Napoli IT003 
Area 
Metropolitana 3.288 31% 

Novara IT516 Area Media 160 63% 

Padova IT028 
Area 
Metropolitana 533 38% 

Palermo IT005 
Area 
Metropolitana 959 70% 

Parma IT503 
Area 
Metropolitana 330 54% 

Pavia IT046 Area Media 134 49% 

Perugia IT016 
Area 
Metropolitana 287 57% 

Pesaro IT039 Area Media 129 73% 
Pescara IT019 Area Media 219 49% 
Piacenza IT033 Area Media 203 50% 
Pisa IT041 Area Media 186 45% 
Pordenone IT058 Area Media 143 35% 
Potenza IT023 Area Media 129 50% 

Prato IT502 
Area 
Metropolitana 275 69% 

Ragusa IT523 Piccola Area 79 84% 
Ravenna IT506 Area Media 178 86% 
Reggio Calabria IT025 Area Media 197 84% 

Reggio Emilia IT505 
Area 
Metropolitana 284 60% 

Rimini IT508 
Area 
Metropolitana 246 57% 

Roma IT001 
Area 
Metropolitana 4.131 64% 

Salerno IT032 
Area 
Metropolitana 246 51% 

Sassari IT026 Area Media 209 58% 
Sassuolo IT073 Piccola Area 94 38% 
Savona IT052 Area Media 91 56% 
Siracusa IT509 Area Media 169 63% 

Taranto IT022 
Area 
Metropolitana 398 44% 

Terni IT515 Area Media 173 63% 

Torino IT004 
Area 
Metropolitana 1.740 48% 

Trani IT525 Piccola Area 49 100% 
Trapani IT522 Area Media 115 56% 
Trento IT014 Area Media 236 50% 
Treviso IT042 Area Media 196 40% 
Trieste IT015 Area Media 207 86% 
Udine IT035 Area Media 237 41% 
Varese IT043 Area Media 191 40% 

Venezia IT011 
Area 
Metropolitana 514 45% 

Verona IT012 
Area 
Metropolitana 506 49% 

Vicenza IT514 Area Media 236 47% 

Totale     
32.32

5  60% 

 
Fonte: OCSE. 
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Conclusioni minime  
 
 
 
Quanto presentato risponde all’esigenza di tentare una definizione della Città Media a 
partire dall’individuazione della dimensione territoriale. Il fulcro intorno al quale è stato 
svolto questo esercizio di delineamento dei confini è stato il Capoluogo di Provincia; le Città 
Metropolitane non sono state considerate. In realtà, e la parte dello studio sulle Unioni lo 
conferma, vi sono potenziali Città Medie anche al di fuori dei capoluoghi e, in alcuni casi, 
anche all’interno delle città metropolitane. Una futura e ulteriore evoluzione del presente 
lavoro potrà estendere l’oggetto di ricerca anche a queste realtà.  
 
Il concetto di Città Medie da cui si è partiti è stato quello di andare oltre i riferimenti 
provinciali al fine di individuare il contesto urbano funzionale e di riferimento per 
l’erogazione di beni e servizi, delle politiche amministrative, di quelle riferite alla 
programmazione sovracomunale che risulta includere tutti quelle amministrazioni comunali 
strettamente connesse con il rispettivo Capoluogo/Polo. La delimitazione di queste aree, 
seguendo i risultati delle variabili selezionate e analizzate nel paragrafo precedente, ha così 
disegnato i confini di aree potenzialmente suscettibili di divenire Città Medie. La necessità di 
definire questi ambiti ristretti trova la sua spiegazione nella ricerca di maggiore efficienza, 
efficacia, economie di scala e di programmazione su una scala più vasta rispetto al Capoluogo 
ma inferiore alla Provincia che sostanzialmente nella totalità dei casi va a includere territori 
con caratteristiche molto diverse dal capoluogo e con flebili connessioni con lo stesso. 
 
A livello nazionale la situazione appare molto variegata e non necessariamente frazionata tra 
enti del Nord ed enti del Sud: tuttavia, Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia denotano 
aree intorno ai Capoluoghi di provincia ben delineate e interconnesse, mentre al Sud vi sono 
regioni dove le interconnessioni sono meno forti come in Abruzzo, Molise e Sardegna. 
Estendendo lo sguardo oltre i confini provinciali e regionali, è possibile notare l’esistenza di 
continuum urbani e funzionali in alcune specifiche zone che potrebbero far pensare di 
trovarsi di fronte a delle aree vaste come, ad esempio, l’area costiera romagnola compresa 
tra Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Pesaro. 
 
Ciò che emerge dai risultati è che le variabili riferite all’assenza di infrastrutture sul territorio 
comunale (soprattutto quelle legate alla sanità) e gli aspetti immobiliare, di attrattività 
residenziale e di concentrazione e densità del contesto urbano e della popolazione siano 
quelle che si ritrovano sempre nei comuni con un alto grado di connessione con i propri 
capoluoghi.  
 
Come detto in precedenza, la disponibilità dei dati è stata un elemento determinante per il 
lavoro. Molte variabili che si sarebbe voluto includere nel lavoro non sono presenti in 
particolari dataset ma possono essere solo il frutto di singole ricerche o di una fornitura 
proveniente direttamente dagli enti. Risulta chiaro come una raccolta dati di questo tipo sia 
fattibile per un limitato numero di enti ma non sia realizzabile per gli oltre settemila comuni 
italiani. Dal lato dei servizi sarebbe stato utile costruire una variabile che accomunasse i 
comuni con la medesima partecipata che effettua il TPL o comunque i comuni dove giunge il 
trasporto pubblico locale urbano del capoluogo. La medesima considerazione può essere 
fatta per il servizio idrico o dei rifiuti. Rilevante sarebbe stato avere contezza di quali comuni 
sono inseriti con il rispettivo capoluogo in una convenzione per l’erogazione di beni e servizi 
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in gestione associata. Dal lato territoriale sarebbe invece stato di grande utilità conoscere 
quali comuni redigono un piano strategico comune con il capoluogo o comunque condividono 
e concertano strumenti urbanistici e di programmazione negoziata a livello di area.  
 
Lo sviluppo futuro di questo lavoro attraverso l’accrescimento dell’accuratezza 
nell’individuazione dei territori potenzialmente parte delle Città Medie passa dalle 
Amministrazioni Comunali stesse e dai suoi Amministratori. La collaborazione con tali 
soggetti risulta imprescindibile per poter avere un dettaglio di approfondimento tale da 
rappresentare al meglio le realtà delle Città Medie. Il lavoro fin qui svolto ha 
necessariamente dovuto tenere conto di due principali vincoli: il primo riferito all’effettiva 
fruibilità delle variabili per tutti gli enti e il secondo riferito ad una scelta di variabili che fosse 
significativa e rappresentativa per l’intero territorio nazionale. La necessità di creare un 
percorso con a fianco gli enti e i loro Sindaci, quindi, nasce dal fatto che essi, oltre ad avere 
una profonda conoscenza dei propri territori, dispongono di dati e variabili che non sono 
rilevati in database appositi o che, comunque, non possono essere ottenute se non 
attraverso un contatto diretto con gli enti. Per tale motivo, un obiettivo primario sarà quello 
di selezionare una prima tranche di Città Capoluogo al fine di reperire variabili peculiari per 
quel territorio e definire con il massimo livello di dettaglio l’area delle rispettive Città Medie. 
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