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1 Il cambiamento dei contesti urbani 
 
1.1 I sistemi urbani giornalieri 
 
Molte volte quando si analizzano direttamente o indirettamente i territori si tende a 
includere nelle analisi i confini giurisdizionali degli enti come elemento dato ed esogeno da 
cui partire per l’osservazione dei fenomeni. In realtà, la creazione di molti di essi risale a 
molto indietro nel tempo e spesso sono riferiti a confini naturali o ad accadimenti storici. 
Difficilmente, data questa staticità, questi confini oggi riescono a contenere i reali ambiti 
dove le popolazioni si muovono, agiscono e trovano soddisfazione ai propri bisogni. 
 
La Figura 1.1 rappresenta la visione notturna dell’Italia e dei Paesi limitrofi scattata dalla 
Stazione Spaziale Internazionale. Questo è uno dei pochi casi in cui l’essere il Paese con più 
inquinamento luminoso del G20 risulta utile. 
 
Tale immagine riesce a mostrare molte cose in un solo sguardo ma, in primis, elimina il limite 
visivo e concettuale dei confini amministrativi e nazionali e fa porre maggiormente 
l’attenzione sulla concentrazione e intensità delle luci. Queste rappresentano 
l’antropizzazione del territorio, ponendo in rilievo sia gli insediamenti produttivi che quelli 
residenziali, approssimando anche la presenza di connessioni infrastrutturali. Le reti 
infrastrutturali, infatti, influenzano gli insediamenti, ma, a loro volta, vengono influenzate 
dalle caratteristiche del territorio. Al contempo, le popolazioni e le loro attività influenzano 
le scelte infrastrutturali in un circolo che automaticamente, e si cercherà di dimostrarlo più 
avanti, va a determinare l’assetto del territorio stesso. 
 
 
Figura 1.1 
Istantanea notturna dell’Italia e parte dell’Europa meridionale dalla ISS. 
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A partire dagli anni ’50 del 1900 e fino a oggi, vi sono state delle fortissime rivoluzioni nella 
vita dei cittadini e nelle loro scelte, le quali sono state influenzate da una molteplicità di 
fattori. In primo luogo l’industrializzazione dell’economia ha portato molte persone a lasciare 
i luoghi periferici e rurali, attratti dalla richiesta di manodopera delle fabbriche che 
nascevano nei centri, producendo il primo grande mutamento nel nostro Paese in termini di 
spazi urbani. Lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni ha poi 
comportato la possibilità, mai concreta nel passato, di poter abitare, studiare o lavorare in 
luoghi anche molto distanti tra loro, spostandosi giornalmente.  
Quanto detto è possibile apprezzarlo nella tabella 1.2. Vi è stato un importante incremento 
degli insediamenti urbani tra il 1951 e il 1981, con un conseguente accentramento della 
popolazione e diminuzione del numero di persone residenti nei nuclei più piccoli. 
Successivamente, tale dato si è stabilizzato in virtù, come detto, del progresso nel campo dei 
trasporti e della tecnologia, ma anche di altri fattori che vedremo in seguito. 
 
 
Tabella 1.2 
Popolazione censuaria italiana divisa per tipologia di insediamento urbano di residenza. Anni 
1951-2011. 
Valori assoluti 

 
Anno 
censimento 

Popolazione 
totale 

Nei centri 
abitati 

Nei nuclei 
abitati 

Nelle case 
sparse 

1951 47.515.537 36.054.788 7.822.274 3.638.475 
1961 50.623.569 41.101.366 3.204.302 6.317.901 
1971 54.136.547 47.106.452 2.197.695 4.832.400 
1981 56.556.911 51.178.078 1.461.369 3.917.464 
1991 56.778.031 51.417.602 1.673.937 3.686.492 
2001 56.995.744 51.858.988 1.725.470 3.411.286 
2011 59.433.744 54.070.765 1.788.878 3.508.750 
Fonte: ISTAT 

 
Nel tempo si sono quindi andati a creare, in base alle attività e alle nuove esigenze e interessi 
delle popolazioni, nuove aree prescindenti dai confini giurisdizionali che inglobassero tali aspetti. 
Possiamo far riferimento ai “sistemi urbani” come a quelle aree geografiche che includono 
territorialmente al loro interno la maggior parte delle attività svolte dalla popolazione 
riguardanti l’abitazione, il lavoro, lo studio, le relazioni sociali, i servizi, gli acquisti e il tempo 
libero. Tali sistemi, quindi, esistono già; si tratta di ben riconoscerli e renderli più efficienti senza 
che le delimitazioni amministrative possano ostacolarne l’ottimizzazione. 
In tali situazioni si assiste al venir meno della connessione tra identità urbana e riferimento 
istituzionale e viene a crearsi un continuum urbano ricco di interdipendenze economico-
funzionali con uno sviluppo policentrico del territorio. La comprensione di tali dinamiche può 
portare a ipotizzare una progettazione potenzialmente più efficace non solo delle infrastrutture 
ma anche, e soprattutto, del territorio. Un’attenta pianificazione e gestione del territorio può 
portare ad aggregazioni che creino lo sviluppo integrato delle aree, sia l’elemento migliorativo 
per la connessione e lo sviluppo degli stesse. 
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Figura 1.3 
Esempio di sviluppo policentrico in Italia (abitazioni rosa, imprese viola). 
 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. 

 
 
1.2 L’urbanizzazione e le sue caratteristiche 
 
I contesti urbani sono stati profondamente influenzati da quanto detto in precedenza, tanto 
da esserne plasmati e acquisire caratteristiche particolari e riconoscibili.  
I due maggiori e contrapposti paradigmi di sviluppo urbano sono senza dubbio quelli della 
città diffusa e della città compatta. Molte città nel mondo hanno seguito queste tipologie di 
espansione urbana che, a sua volta, ha notevolmente influenzato le molteplici variabili 
riferibili agli insediamenti umani e produttivi, alle infrastrutture e agli aspetti socio-
economici di un territorio. 
 
La città diffusa 
 
La città diffusa o urban sprawl è un modello di urbanizzazione dilatato fino ai margini estremi 
di una regione metropolitana, caratterizzato da edilizia discontinua che si diffonde 
inizialmente lungo le infrastrutture di trasporto, occupando disordinatamente ampie 
porzioni di suolo. Questa forma urbana è tendenzialmente segregata per destinazioni 
monofunzionali ed è caratterizzata dall’assenza di strumenti di pianificazione strategica. 
La diffusione urbana ha tre cause principali: la prima è la diffusione dell’automobile e la sua 
preferenza come mezzo di spostamento, con conseguente strutturazione spaziale 
determinata dal tracciato stradale, dagli svincoli, dalle aree di parcheggio e dei garage 
privati; la seconda è la trasformazione demografica delle società industrializzate, con nuclei 
familiari più piccoli, allungamento della vita media, famiglie separate e diminuzione del 
rapporto persona/alloggio); la terza riguarda le politiche per l’abitazione che hanno 
sostenuto una crescita in orizzontale come soluzione al degrado e al sovraffollamento della 
città compatta. Se queste tre spinte, inizialmente, hanno migliorato le condizioni abitative 
della città industrializzata nei periodi di “urbanizzazione” dei centri, oggi non producono più 
vantaggi sociali (l’isolamento causa il cosiddetto effetto “new town blues”, prodotto dello 
sradicamento dai quartieri della città compatta) e ambientali: la forma suburbana a bassa 
densità aumenta il consumo di energia e acqua, riduce la permeabilità dei suoli e la presenza 
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delle colture, diminuisce l’efficienza dei mezzi di trasporto pubblici, con aumento delle 
emissioni carbon-intensive. Generalmente, quindi, il termine è declinato in senso negativo. 
Sebbene tale fenomeno sia stato osservato primariamente negli Stati Uniti a partire dagli 
anni ’60 del 1900, non di rado ormai anche in Europa è diventato frequente osservare come 
molte periferie delle grandi città siano interessate da questo fenomeno della città diffusa. 
Nell'era postindustriale, l’espansione urbana non ha comportato alcun chiaro svantaggio né 
ha comportato un costo identificabile in modo univoco come l'investimento in nuove 
edificazioni, tuttavia i suoi svantaggi e i costi includono un aumento dei tempi di viaggio, costi 
di trasporto, inquinamento, distruzione della campagna e così via.  
Complice anche il costo inferiore del terreno, la tendenza è sempre più quella di allontanarsi 
dal grande centro urbano, restando comunque all’interno del cosiddetto “hinterland”, che 
diventa disseminato di agglomerati urbani sparsi, senza una apparente pianificazione. Il 
desiderio e la ricerca individuale di una dimora più “isolata” hanno fatto in modo che la città si 
espandesse nel territorio circostante con nuove abitazioni in modo disorganizzato. 
Oltre ad un notevole consumo di suolo, non più ammissibile in tempi moderni, questa 
diffusione crea inoltre i cosiddetti quartieri dormitori. Parliamo di quei pezzi di “città” 
sprovvisti perfino di minimi servizi, in genere costituite da abitazioni servite da strade vicinali 
e niente altro. La poca sostenibilità ambientale di questa nuova modalità di sviluppo si ritrova 
anche nel fatto che gli abitanti delle zone a bassa densità e periferiche sono costretti a 
doversi spostare quotidianamente. Di conseguenza, utilizzando spesso auto di proprietà per 
raggiungere il luogo di lavoro e servizi, dislocati all’interno della città compatta, si ha la 
tendenza ad incrementare l’inquinamento atmosferico da polveri sottili. 
 
 
La città compatta 
 
L’altro paradigma è quello della città “compatta” e che, di fatto, riprende l’andamento dello 
sviluppo della città storica che secoli prima si è sviluppata all’interno una cinta muraria o 
comunque un centro e da lì si è sviluppata al suo intorno. La città storica ha saputo, nei secoli, 
evolversi e adattarsi ai tempi, senza perdere la propria identità. È la dimostrazione di un 
modello insediativo funzionale, cosa che non si può dire altrettanto per la città diffusa. 
La città compatta è una città concentrata, come suggerisce la definizione stessa, con relazioni 
complesse ma ridotte.  
Questo modello di città (che altro non è che l’evoluzione del modello storico di come si sono 
espansi i centri nel passato) propone al suo interno tutte quelle caratteristiche 
d’integrazione fra urbanità e infrastrutture che sono diventate estranee nella città diffusa. La 
sua attuazione può avvenire solo tramite attente politiche di pianificazione urbanistica, che 
riportino il trend verso la città compatta e la maggiore densità abitativa che ha i suoi 
svantaggi e deve essere opportunamente gestita. 
Non deve essere sottovalutato come la concentrazione nei centri urbani possa comportare 
anche problematiche di congestione delle infrastrutture o dei servizi o anche residui fiscali 
negativi. Un esempio è rappresentato dalla presenza nei maggiori centri urbani di city users, 
ovvero coloro che si recano nel centro urbanizzato per un certo numero di ore come i 
pendolari per lavoro, gli studenti, i turisti, chi vi si reca per particolari servizi come visite 
mediche specialistiche, chi per svago o acquisti e che pongono sotto stress le infrastrutture e 
i servizi. Sostanzialmente tali soggetti vanno a causare una sovrautilizzazione temporanea 
sui servizi e le infrastrutture cittadine senza che vi sia una corresponsione (sebbene per 
alcuni di essi come il trasporto si paghi una tariffa) in quanto la tassazione locale avviene sulla 
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popolazione residente e non da quella presente. Si crea un local fiscal stress che sia in termini 
fiscali, di congestione o di qualità di vita va a caricarsi sui residenti creando un residuo fiscale 
negativo. Questo risulta particolarmente vero nelle località turistiche di cui il nostro Paese è 
ricco. 
 
 
1.3 Il territorio come strumento per l’inclusione 
 
Non esiste un paradigma migliore dell’altro, ognuno ha caratteristiche che si sposano con la 
storia e l’evoluzione dei territori che influenzano e vengono da essi influenzati a loro volta. 
Sicuramente una sfida comune per tutte le tipologie di evoluzione dei contesti urbani è 
quella sociale. I nuovi stili di vita, plasmati o determinati dalla dispersione abitativa, sono 
spesso caratterizzati dallo smarrimento del senso di appartenenza e di identificazione con i 
luoghi. I nuovi quartieri dello sprawl urbano rischiano di isolare gli abitanti dal resto della 
città. Questi quartieri diventano, in questo caso, delle vere e proprie “città nella città”, in cui 
gli abitanti non si sentono più legati ad un luogo e dove spesso anche le infrastrutture 
falliscono nel collegare tali realtà ai centri. Oggi più che mai si assiste a fenomeni di 
polarizzazione sociale, a crescenti distanze tra centro e periferia, a differenze nella qualità 
degli spazi di vita e produttivi nonché nell’erogazione di servizi.  
Il problema della distanza e dello spopolamento è un problema non solo urbano ma anche 
economico ed amministrativo. L’eccessiva frammentazione comporta problemi riguardanti 
l’azione amministrativa. Vi sono beni e servizi che per loro natura non possono essere 
prodotti sotto determinate soglie senza incorrere in perdite. Addirittura senza adeguate 
economie di scala e di dimensione spesso risulta impossibile riuscire a operare l’allocazione 
degli stessi. La distanza dai centri unita alla difficoltà amministrativa ed economica degli enti 
di provvedere a un livello sufficiente di servizi sia per qualità che quantità può portare allo 
spopolamento. Spesso la presenza di una quota importante di popolazione anziana peggiora 
il problema dei servizi, in quanto tale tipo di popolazione domanda tipologie di servizi costosi 
e molto organizzati come quello sociale, sanitario, di trasporto ecc. Il superamento di tali 
problematiche risiede nell’integrazione territoriale, infrastrutturale in ambito vasto, in un 
consolidamento amministrativo attraverso strutture sovracomunali che permettano al 
singolo ente di erogare sufficienti beni e servizi e riuscire a mantenere popolati e sviluppati i 
propri territori attraverso un’organizzata e finanziata attività amministrativa. 
 
 
2 L’Unione come modello di riferimento per le aree medie 
 
2.1 Gli enti di area vasta dopo la Legge Delrio 
 
Nel tutt’altro che semplice percorso della riforma istituzionale riguardante le autonomie 
locali in Italia, vi sono sicuramente due norme che segnano dei punti fondamentali del 
percorso di riordino: La Legge n. 142/1990 e la Legge 54/2014 c.d. “Delrio”.  
Nel primo caso siamo di fronte a un provvedimento con una visione molto avanzata per quel 
momento storico. In primo luogo si prevedeva un assetto volto all’autonomia amministrativa 
e impositiva degli enti locali, con le province individuate come enti intermedi tra comune e 
regione che promuovesse lo sviluppo ma anche il coordinamento delle comunità del 
territorio. La provincia emergeva, infatti, quale ente di coordinamento e di sviluppo delle 
proposte avanzate dai comuni nelle materie della programmazione economica, territoriale e 
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ambientale. In secondo luogo venivano già previste le aree metropolitane e le città 
metropolitane. Le aree erano già individuate nei territori dei “comuni di Torino, Milano, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano 
con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività economiche, ai servizi essenziali alla 
vita sociale, nonché alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.” Le città 
metropolitane, invece, erano quelle composte, all’interno dell’area metropolitana da “il 
comune capoluogo e gli altri comuni a esso uniti da contiguità territoriale e da rapporti di stretta 
integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali, ai caratteri ambientali, alle 
relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città metropolitane a ordinamento differenziato.” 
Inoltre si prevedevano alcuni istituti di associazionismo volti al coordinamento 
sovracomunale quali le convenzioni, le fusioni e le unioni di comuni. In quest’ultimo caso, 
questa forma associativa era da considerare non solo e non tanto come forma di 
cooperazione fra Enti locali, ma soprattutto come un accordo tra Comuni per la loro 
successiva fusione, a condizione che la sperimentazione della gestione in comune desse 
buoni esiti. Era possibile attivare la fusione entro 10 anni dell’unione, ma il comma 8 dell’art. 
26 prevedeva che qualora l’unione fosse stata promossa con legge regionale ed incentivata 
con erogazione di contributi regionali aggiuntivi, dovesse obbligatoriamente sfociare nella 
fusione. 
Infine, deve essere notato come gli assetti descritti nella legge prevedessero molta 
flessibilità: il caso lampante è quello delle province, ove si prevedeva la possibilità di istituire 
nuove province o dei circondari al fine di meglio far corrispondere l’ambito territoriale “alla 
zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della 
popolazione residente” e “[…] deve avere dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, 
nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello 
sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e 
regionale”. 

La Legge 142/1990 è poi stata sostituita pienamente dal TUEL che ha per buona parte 
rimosso molte di queste innovazioni. Tra le varie, sono mutate (anche con la Legge 
265/1999) le prospettive e le finalità stesse dell’unione di comuni. Venne preso atto nel 
1999 che, tranne alcune sporadiche esperienze, l’obiettivo prefissato era rimasto 
praticamente inattuato, in quanto le Unioni di Comuni erano ben poche e ancora più 
deludente era stato l’esito delle fusioni. La svolta operata con la riforma 265/99 prende atto 
della realtà, puntando non più sulle fusioni a breve termine, ma sulle forme associative, sulla 
cooperazione, sull’incentivazione, sulla distribuzione delle funzioni. Venivano meno il vincolo 
della successiva fusione dei comuni uniti, il precedente limite relativo alla dimensione 
demografica e il carattere prescrittivo della contiguità territoriale dei comuni.  

 
La seconda importante tappa del difficile riordino territoriale per gli enti di area vasta è stata 
la Legge 56/2014 c.d. “Delrio” e i provvedimenti che sono seguiti. 
La riforma degli enti locali introdotta con la Legge 56/2014 ha infatti, tra le varie disposizioni, 
ridefinito l'ordinamento delle province ed istituito le città metropolitane. In particolare, le 
province sono state definite (così come le città metropolitane) enti di area vasta e i relativi 
organi – il presidente della provincia ed il consiglio provinciale - sono divenuti organi elettivi 
di secondo grado; analogo impianto è stato seguito per il consiglio nelle città metropolitane, 
con la differenza che il sindaco metropolitano coincide con il sindaco del comune capoluogo. 
La governance degli enti di area vasta è stata completata con l'assemblea dei sindaci, per le 
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province, e la conferenza metropolitana, per le città metropolitane che sono composte dai 
sindaci dei comuni dell'ente. La riforma si accompagnava al progetto di riforma 
costituzionale che prevedeva la soppressione delle province quali enti costituzionalmente 
necessari. Venuto meno il progetto di revisione costituzionale, con l'esito del referendum del 
4 dicembre 2016, si è aperto il dibattito sull'opportunità di un nuovo intervento legislativo. 
In tale contesto, il decreto legge n. 91 del 2018 ha disposto l'istituzione di un tavolo tecnico-
politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la redazione di linee guida 
finalizzate ad una serie di obiettivi, tra i quali l'avvio di un percorso di revisione organica della 
disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane. La riforma del 
2014 ha inciso anche sul personale delle province, interessato da disposizioni di riordino, con 
parte delle maestranze assorbite dalle regioni o sa altri enti. Per quanto concerne gli assetti 
finanziari, dopo alcuni interventi che hanno ridimensionato le risorse del Fondo di 
riequilibrio provinciale, sono poi intervenute diverse misure di sostegno finanziario, volte al 
conferimento delle risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali dell'ente. Il 
DL 162/2019 reca inoltre talune disposizioni in materia di facoltà assunzionali delle Province 
e delle Città metropolitane per molti aspetti analoghe a quelle introdotte per le regioni a 
statuto ordinario e per i comuni dal DL n. 34 del 2019. 
 
 
2.2 La ridefinizione delle funzioni amministrative 
 
Un altro aspetto che merita particolare attenzione è quello delle funzioni rimaste in capo alle 
Province, dopo la legge Delrio e la legislazione regionale attuativa: la legge Delrio ha 
“intestato” al legislatore statale la definizione generale di quali competenze assegnare alle 
Province, anche oltre e al di fuori della competenza esclusiva nella materia «funzioni 
fondamentali delle Province», mentre ha lasciato alla competenza regionale la riallocazione 
delle funzioni «non fondamentali» delle stesse.  
 
La disposizione ha trovato attuazione nell’accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata 
l’11 settembre 2014 e trasfuso poi nel DPCM del 26 settembre 2014, nel quale, in 
particolare, si è concordato sull’opportunità di tener conto di ciascun contesto regionale, in 
ragione delle sue tradizioni amministrative, delle sue caratteristiche geografiche e 
demografiche, della sua efficienza organizzativa, rimettendo così a ciascuna regione la scelta 
ultima su quali funzioni fosse opportuno trasferire e quali mantenere in capo alle province; e, 
rispetto alle prime, su quali trasferire alla regione, e quali ai comuni. Parallelamente, si è dato 
corso alla mobilità del personale e alla riduzione significativa delle risorse disponibili; infine, 
in stretta aderenza alla riforma costituzionale, si è dato il via alla riprogettazione degli enti di 
area vasta nelle singole regioni, secondo modalità che, in vista della ipotizzata abrogazione 
dell’art. 133, comma 1, Cost., avrebbero dovuto e alle loro forme associative. 
Tutte le Regioni a statuto ordinario hanno dato attuazione, con una o più leggi regionali, alla 
legge n. 56 del 2014, sebbene la maggioranza delle Regioni abbia proceduto oltre la data di 
scadenza da essa prevista (8 aprile 2015). 
Per alcune Regioni l'intervento normativo di riassegnazione delle funzioni non fondamentali 
precedentemente spettanti alle Province, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 89, della 
legge “Delrio”, ha rappresentato l’occasione per un complessivo riordino del sistema di 
governo regionale e locale. Nell’ambito della legislazione regionale a statuto ordinario sono 
ascrivibili a tale tipologia gli interventi operati da Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, 
Piemonte, Toscana, Umbria. Hanno operato un riordino complessivo anche le Regioni a 
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statuto speciale Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia. Va poi segnalato che i Legislatori 
regionali hanno seguito criteri non sempre omogenei con riguardo al grado di dettaglio 
nell'individuazione delle funzioni oggetto di riordino. La maggior parte delle Regioni si è 
limitata ad enumerare, senza particolari specificazioni, le materie oggetto di riordino, 
provvedendo alla loro riassegnazione ai livelli regionale o comunale ovvero alla conferma 
della titolarità delle stesse in capo agli enti di area vasta. In altri casi, la legislazione regionale 
è andata oltre la mera elencazione di materie, giungendo a definire con dettaglio le singole 
funzioni trasferite a ciascun ente. Così, ad esempio, ha fatto l’Emilia-Romagna, che, 
nell'ambito di ciascuna materia, ha dettagliatamente descritto le funzioni spettanti ai diversi 
livelli di governo.  
 
Guardando alle scelte fatte dalle varie regioni, si evince nella maggior parte dei casi a una 
tendenza all’accentramento funzionale. Il processo di regionalizzazione appare, nel 
complesso, particolarmente evidente con riferimento ad alcune funzioni che 
precedentemente avevano qualificato l’ente provinciale, quali quelle connesse alla tutela e 
valorizzazione dell’ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, all’inquinamento, alla 
difesa del suolo, alla caccia e alla pesca, alla protezione della flora e della fauna, alle attività 
estrattive, all’istruzione e formazione professionale, al turismo e alle politiche sociali.  
In base al grado di accentramento potremmo suddividere le regioni in tre modelli: 
regionalizzato; equilibrato; multilivello. 
Per quanto riguarda la prima casistica, sono 8 le regioni che hanno privilegiato un 
tendenziale accentramento del complesso delle funzioni oggetto di riordino, ovvero: 
Basilicata, Calabria, Marche, Abruzzo, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria. Fra queste, le leggi 
di riordino di Basilicata, Calabria e Marche - specie nella versione originaria, precedente 
rispetto a più recenti interventi normativi - presentano un’architettura volta alla completa 
centralizzazione della titolarità delle funzioni in capo alla regione, con tendenziale esclusione 
di altri tenti territoriali. 
Pur nel contesto di una netta prevalenza quali/quantitativa delle funzioni in capo alle regioni, 
in alcuni casi vi sono delle funzioni trasferite ad enti locali. È il caso dell’Abruzzo, della 
Toscana e dell’Umbria che, pur accentrando in capo alle rispettive regioni le funzioni oggetto 
di riordino, non mancano di riconoscere ai comuni talune funzioni di cui erano 
precedentemente titolari le province. Nel caso della Toscana, tale valorizzazione è 
perseguita attraverso il conferimento delle funzioni, oltre che direttamente ai Comuni, anche 
alle Unioni di Comuni (ad es. in materia di forestazione) e ai Comuni capoluogo di Provincia 
(ad es. in materia di turismo). I richiamati trasferimenti di funzioni non operano in favore dei 
comuni appartenenti alla Città metropolitana di Firenze, che attrae a sé la titolarità delle 
medesime funzioni. Quanto all’Umbria, talune funzioni sono conferite anche alle Province 
(ad es. in materia di trasporti, viabilità, impianti termici e aree lacuali).  
Altre regioni hanno optato per un riordino più equilibrato tra livelli di governo, sono: il 
Veneto, il Molise, il Piemonte, la Liguria, la Puglia e la Campania. Fra queste, sono 
individuabili in prima battuta quelle che più si avvicinano ad una disciplina volta a 
confermare l’allocazione delle funzioni previgente rispetto all’intervento legislativo (Veneto 
e Molise). Il modello piemontese, pur riservando alla Regione rilevanti funzioni, può essere 
inquadrato nell’ambito di un riordino che riconosce ampie competenze in particolare alla 
Città metropolitana di Torino e alle province. 
La Liguria si caratterizza per un quadro istituzionale che vede la compresenza di importanti 
funzioni in capo alle Regione, la valorizzazione dei comuni ed il mantenimento nei confronti 
degli enti di area vasta di funzioni di rilievo (oltre, più in generale, le altre funzioni non 
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oggetto di riordino). La legislazione della Puglia ha optato per un modello di allocazione 
bilanciata delle funzioni fra Regione ed enti locali, in cui si segnala la previsione secondo cui 
alle province spetta il governo, anche in forma associata, delle funzioni di media prossimità, 
mentre ai comuni e alle loro associazioni il governo di servizi e funzioni di prossimità. La 
Campania, nel complesso, si caratterizza per un modello che tende a valorizzare gli enti di 
area vasta (cui spettano le funzioni non oggetto di riordino). Quanto ai comuni, che non sono 
interessati dal trasferimento della titolarità di funzioni, si prevede che a questi ultimi, anche 
in forma associata, nonché alle province per ambiti territoriali omogenei, siano conferiti 
funzioni e compiti attinenti allo sviluppo dei territori, attraverso forme di avvalimento e 
deleghe di esercizio mediante intese o convenzioni con gli enti territoriali.  
Infine l’ultimo modello di governance multilivello è una peculiarità dell’Emilia-Romagna. In 
luogo di operare una riallocazione per materie fra gli enti territoriali, interviene assegnando 
a ciascun livello di governo del territorio specifici compiti nell’ambito di determinate materie. 
Spettano all’ente regione nel complesso attività di programmazione, indirizzo e, talvolta, 
anche controllo; agli enti di area vasta funzioni di programmazione nel proprio ambito di 
riferimento in coerenza con il quadro definito dalla Regione e coordinamento; ai comuni 
funzioni amministrative attribuite dalla normativa vigente, con particolare riguardo alle 
funzioni di gestione (non riservate ai precedenti livelli). 
 
 
2.3 Le Grandi Unioni italiane e le loro caratteristiche 
 
L’Unione di Comuni è un’istituzione pubblica fondata da enti comunali e finalizzata alla 
gestione associata di servizi pubblici locali. In generale, l’Unione non dovrebbe essere, come 
per molto tempo è stata percepita, come l’“n-esimo” ente cui delegare attività e funzioni da 
parte dei comuni associati, bensì una ‘casa comune’ attraverso cui razionalizzare e 
coordinare le azioni di tutti i comuni e, più in generale, del sistema amministrativo locale su 
un’area più vasta e inclusiva. Attraverso questa forma di associazionismo si cerca di sfruttare 
le economie di scala e di dimensione che un ambito più vasto può creare, internalizzando le 
esternalità e ponendo in essere politiche di più ampio respiro per il territorio. 
Soprattutto a partire dai primi anni 2000 il fenomeno delle Unioni di comuni ha cominciato a 
crescere significativamente con un maggiore impulso già nella prima metà degli anni ’10 del 
2000. Successivamente, il numero di nuove Unioni ha cominciato a ridursi notevolmente, con 
casi di fuoriuscita di comuni o lo scioglimento di alcune di esse. Molte possono essere le 
cause che hanno portato a questi risultati: il non realizzarsi delle economie di scala 
ipotizzate, la difficoltà di concertazione degli amministratori (anche di diverso colore 
politico), il continuo evolversi della normativa anche e soprattutto in termini di 
contenimento della spesa pubblica, di concorso agli obiettivi di finanza pubblica, il blocco del 
personale e altri vincoli che hanno compromesso le possibilità e la volontà degli enti di 
conferire risorse monetarie e umane alle unioni. Tutti questi cambiamenti possono aver reso 
l’impianto organizzativo di un ente sovracomunale come l’Unione più difficile da gestire (graf. 
2.1 e graf. 2.2). 
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Grafico 2.1 
Numero di Unioni di comuni. Anni 1996-2018. 
Valori assoluti 

 
Fonte: Anci 

 
Grafico 2.2 
Le Unioni di Comuni: ingressi, uscite e numero di enti partecipanti  
Anni 1996-2018. 
Valori assoluti 

 
Fonte: Banca d’Italia 

 
 
 
Ai fini del presente lavoro, sono state analizzate le Unioni di comuni italiane più grandi (sopra 
i 100 mila abitanti) e quelle con al loro interno un capoluogo di provincia, per comprenderne 
meglio le caratteristiche, le funzioni e se esse possono, ad oggi, rappresentare un punto di 
partenza per l’implementazione e la realizzazione di ambiti amministrativi di area vasta. Per 
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fare questo sono stati presi in considerazione molte variabili raggruppati sotto i seguenti 
aspetti: demografico, territoriale, infrastrutturale, economico-produttivo e amministrativo. 
Le Unioni individuate sono state le seguenti: l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese 
(FC), il Circondario dell’Empolese Valdelsa (FI), il Nuovo Circondario Imolese (MO), l’Unione 
dei Comuni Nord-Est Torino (TO), l’Unione del Pian del Bruscolo (PU), l’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico (MO), l’Unione della Valle del Savio (FC), l’Unione delle Terre 
d’Argine (MO), l’Unione del Miranese (VE), l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna (RA) e 
l’Unione Montana Bellunese (BL).  
Solo quattro Unioni hanno al loro interno un Capoluogo di provincia, altre quattro sono 
inserite all’interno di Città metropolitane. Infine, solo due Unioni sulle undici totali non sono 
contermini con un Capoluogo di Provincia o di Regione. 
La loro dislocazione geografica riguarda il centro-nord e, più in dettaglio, cinque regioni: 
l’Emilia-Romagna, la Toscana, il Piemonte, le Marche e il Veneto. La figura 2.1 le mostra 
cartograficamente. 
 
 
Figura 2.1 
Unioni di comuni superiori a 100 mila abitanti o con la presenza di un capoluogo di provincia 
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Aspetto demografico 
 
Le undici Unioni da un punto di vista strutturale presentano caratteristiche peculiari. In 
primo luogo nel numero di comuni che le compongono: si va dai 15 enti comunali dell’Unione 
della Romagna Forlivese fino ai due dell’Unione Montana Bellunese; l’unica, tra l’altro, ad 
avere una popolazione totale al 01/01/2020 inferiore ai 100 mila abitanti. Non sempre un 
alto numero di comuni significa una popolazione più alta: ciò dipende dall’equilibrio che 
esiste tra il comune capoluogo o principale e il resto dell’Unione. Ponendo in rapporto la 
popolazione del comune principale con il resto dell’Unione si osserva come le Unioni si 
bipartiscano tra quelle con valori superiori al 50% (è il caso della Valle del Savio con l’83,2%, 
dell’Unione Montana Bellunese con l’81,5%, del Pian del Bruscolo con il 77,5%, delle Terre 
d’Argine con il 68,0%, della Romagna Forlivese con il 63,7% e del Circondario Imolese con il 
52,8%) e quelle con valori di molto inferiori al 50%, quindi dove maggiore è l’equilibrio 
demografico (è il caso del Miranese con il 26,0%, dell’Empolese Valdelsa con il 27,9%, della 
Bassa Romagna con il 31,5%, del Distretto Ceramico con il 33,8% e dei Comuni Nord-Est 
Torino con il 36,4%). Ciò è confermato anche osservando la media della popolazione dei 
comuni delle Unioni e la loro mediana: dove quest’ultima si avvicina alla media significa che la 
popolazione dei comuni membri non è molto differente tra loro. 
 
 
Tabella 2.1 
Unioni di comuni superiori ai 100 mila abitanti o con Comuni capoluoghi di Provincia 
Valori assoluti e percentuali 
 

Regione 
Provi
ncia 

Descrizione Unione Di Comuni 
Data 
Costituzion
e 

N. 
Comu
ni 

Pop. 
Totale 
1/1/2020 

% pop 
capoluogo 
o comune 
principale 

Pop Media 
dei comuni 
membri 

Pop 
Media
na 
dell’un
ione 

Emilia-Romagna FC 
Unione Di Comuni Della 
Romagna Forlivese 

18/01/14 15 185.568 63,7% 12.371 4.193 

Toscana FI Circondario Empolese Valdelsa 01/01/12 11 173.983 27,9% 15.817 13.653 

Emilia-Romagna BO Nuovo Circondario Imolese 24/03/04 10 133.749 52,8% 13.375 4.461 

Piemonte TO 
Unione Dei Comuni Nord Est 
Torino 

01/01/11 7 129.251 36,4% 18.464 14.194 

Marche PU Pian Del Bruscolo 01/01/03 6 122.727 77,5% 20.455 6.282 

Emilia-Romagna MO 
Unione Dei Comuni Del 
Distretto Ceramico 

01/01/11 8 119.166 33,8% 14.896 16.945 

Emilia-Romagna FC Valle Del Savio 01/01/14 6 117.096 83,2% 19.516 4.870 

Emilia-Romagna MO Unione Delle Terre D'argine 01/01/06 4 106.410 68,0% 26.603 13.017 

Veneto VE Unione del Miranese 17/07/14 5 105.707 26,0% 21.141 19.233 

Emilia-Romagna RA 
Unione Dei Comuni Della 
Bassa Romagna 

01/01/08 9 101.186 31,5% 11.243 9.837 

Veneto BL 
Unione Montana Bellunese 
Belluno- Ponte Nelle Alpi 

01/01/14 2 43.749 81,5% 21.875 21.989 

Fonte: Elaborazioni su dati Ministero dell’Interno e ISTAT. 
 

L’andamento demografico nel tempo fornisce ulteriori informazioni sulle Unioni di Comuni 
oggetto di analisi. Sono stati considerati i censimenti dal 1951 al 2011 e l’ultimo anno 
disponibile (31/12/2019) al fine di osservare la variazione demografica sia delle Unioni, sia 
dei comuni principali delle stesse.  
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Questi dati permettono anche di sondare il verificarsi o meno di una consuetudine che i poli 
urbani o metropolitani tendono a seguire, ovvero una ciclicità nella loro urbanizzazione e 
crescita/decrescita della popolazione. Tale peculiarità è stata teorizzata nella “urban life 
cycle theory” (Van den Berg et al., 1982). Negli anni ’50 e ‘60 in Italia e non solo, si è assistito a 
uno spostamento dalle campagne alle città a seguito della nascita delle prime industrie e per 
la ricerca di lavoro anche grazie al boom economico che stava nascendo dopo i duri anni del 
secondo conflitto mondiale (urbanizzazione). In questo decennio osserviamo come tutti i 
comuni principali delle unioni crescano in popolazione, alcuni anche a due cifre. Per contro 
sei Unioni (al netto del comune principale) diminuiscono la popolazione. Gli anni ’70 sono 
generalmente considerati anni di crescita delle periferie e dei comuni contermini ai grandi 
centri (suburbanizzazione). Negli enti analizzati il comportamento che si nota è quello di 
generalizzata crescita della popolazione, soprattutto per i valori riferiti alle Unioni al netto 
dei comuni principali. Si deve tenere conto che molte di queste Unioni sono contermini ai 
comuni delle città metropolitane o a grandi centri: è il caso del Miranese, dei comuni Nord-
Est Torino, delle Terre d’Argine, del Distretto Ceramico e della Bassa Romagna. Gli anni ’80 e 
‘90 sono gli anni che si potrebbero definire della deurbanizzazione dei grandi centri urbani e 
caratterizzati da una diminuzione della popolazione dovuta all’incremento nei valori della 
rendita immobiliare e della congestione dei centri. Inoltre, lo sviluppo dei trasporti ha 
favorito tale processo. Nel caso delle Unioni analizzate si osserva in alcuni casi a delle 
crescite nella popolazione, mentre in altri casi a delle diminuzioni (Forlì, Cesena e Belluno 
che sono peraltro capoluoghi di provincia, Empoli e Lugo). Gli anni duemila dovrebbero 
essere invece quelli della riurbanizzazione dei centri. Nei casi analizzati, la crescita, ad 
esclusione del comune di Settimo Torinese, riguarda tutti i comuni e le Unioni. Infine, l’ultimo 
periodo che non corrisponde ad un decennio, dovrebbe vedere ripartire una nuova 
suburbanizzazione. 
 
A fronte dei dati appena osservati e considerando che quelli delle Unioni (contrariamente a 
quelli che seguiranno) non incorporano i rispettivi comuni principali, non forniscono 
un’evidenza che i comuni cardini delle Unioni si comportino propriamente come i poli 
metropolitani o i grandi centri urbani italiani e non solo; si nota invece come questi abbiano 
accresciuto abbastanza linearmente la propria popolazione a dispetto del resto dei comuni 
delle rispettive unioni che in varie fasi hanno perso popolazione, probabilmente a favore di 
tali comuni o di centri di maggiori dimensioni. 
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Tabella 2.2 
Variazione della popolazione ai censimenti dal 1951 al 2011 e alla rilevazione 2019 delle Unioni di 
comuni superiori ai 100 mila abitanti o con Comuni capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni 
principali. Anni 1951-2019. 
 
Valori percentuali 

Descrizione Unione Di Comuni 51-61 61-71 71-81 81-91 91-01 01-11 11-19 
UNIONE DI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE -17,7% -14,6% 0,7% -0,8% 2,7% 6,8% -1,8% 

Forlì 18,6% 14,2% 5,6% -1,1% -1,1% 7,5% 1,6% 
CIRCONDARIO EMPOLESE 
VALDELSA 3,3% 7,4% 5,5% 1,5% 4,8% 8,5% 1,5% 

Empoli 26,1% 19,3% 2,4% -3,7% 1,3% 5,5% 4,4% 
NUOVO CIRCONDARIO 
IMOLESE -10,0% -8,4% 6,5% 7,5% 10,4% 13,1% 1,4% 

Imola 13,1% 11,6% 6,0% 3,1% 2,8% 5,5% 4,0% 
UNIONE DEI COMUNI NORD 
EST TORINO 21,0% 53,3% 30,1% 11,7% 5,8% 14,0% 2,8% 

Settimo Torinese 63,1% 133,5% 3,5% 4,0% 2,2% -0,2% 0,3% 

PIAN DEL BRUSCOLO -1,4% -0,5% 6,6% 8,5% 16,5% 32,4% 0,9% 

Pesaro 21,9% 28,4% 6,7% -1,9% 2,7% 3,5% 1,0% 
UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO -5,2% 12,3% 24,2% 12,0% 8,1% 6,9% 1,6% 

Sassuolo 51,5% 52,4% 11,5% 0,1% -1,1% 0,1% 1,0% 

VALLE DEL SAVIO -18,1% -22,4% -4,2% -1,7% -2,3% 4,1% -3,8% 

Cesena 13,2% 8,6% 3,3% -1,1% 2,8% 5,5% 1,5% 
UNIONE DELLE TERRE 
D'ARGINE -9,8% -4,4% 12,3% 6,2% 11,1% 10,0% -1,5% 

Carpi 20,1% 21,9% 10,0% 0,2% 1,3% 9,4% 7,6% 

UNIONE DEL MIRANESE 19,9% 45,7% 23,0% 8,6% 3,7% 8,6% 2,4% 

Mirano 5,4% 18,2% 7,7% 7,5% 1,6% 1,0% 3,7% 
UNIONE DEI COMUNI DELLA 
BASSA ROMAGNA 6,7% 1,1% -0,9% -5,0% -1,5% 10,4% -1,0% 

Lugo 7,8% 2,6% -0,7% -6,3% -1,9% 1,5% -0,6% 
UNIONE MONTANA BELLUNESE 
BELLUNO- PONTE NELLE ALPI 3,6% 8,6% 4,0% 3,2% 4,6% 6,0% -3,7% 

Belluno 7,7% 9,8% 6,2% -2,9% -1,5% 1,5% 0,2% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. 
 

 
Un’ulteriore caratteristica che spesso contraddistingue i poli urbani dai centri più periferici è 
la struttura della popolazione stessa. Si ritiene utile quindi presentare alcuni principali 
indicatori che la possano rappresentare per ogni territorio considerato. Guardando alle 
persone anziane (con 65 anni o più) e alla loro incidenza, si nota come tra il comune principale 
e la rispettiva Unione non si ritrovino grandi differenze. Le uniche discrepanze degne di nota 
sono quelle di Pesaro e dell’Unione del Pian del Bruscolo, dove la percentuale di popolazione 
anziana sul totale è rispettivamente del 26,1% e del 19,3% e quella di Belluno e dell’Unione 
Montana Bellunese con il 27,0% e il 23,8%. Se invece si analizzano i risultati dell’indice di 
vecchiaia, dove la popolazione anziana è posta in rapporto con la popolazione tra 0 e 14 anni, 
le differenze aumentano e si nota come i comuni principali, ad esclusione di Settimo 
Torinese, Mirano, Lugo e Belluno, si collochino su valori più bassi della rispettiva Unione. 
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L’indice di dipendenza strutturale, che esprime il carico della popolazione non attiva (0-14 
anni e 65 e più anni) su quella attiva (15-64 anni), non mostra grandi differenze tra Unione e 
comune principale. Si nota mediamente, però, una percentuale di popolazione a carico di chi 
lavora più alto della media nazionale. Tale dato assume maggiore gravità se associato a 
quello dell’indice di ricambio della popolazione attiva che rappresenta il rapporto 
percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella 
che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). Ad esclusione di Empoli che presenta 
un valore del 118,2%, Sassuolo (134,0%), Carpi (135,2%) e l’Unione dei comuni Nord Est 
Torino (135,4%) tutti gli altri territori si collocano su valori medio-alti e, comunque, superiori 
alla media nazionale. Risultati simili si notano per l’indice di struttura di popolazione attiva 
che rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più 
giovane (15-39 anni). Infine si presentano gli indici di natalità e mortalità ogni 1.000 abitanti. 
In tutti i casi, ad esclusione di Sassuolo e del suo Distretto Ceramico, le discrepanze tra 
Unione e comune principale non sono ampie e, al contempo, non si evince una dinamica che 
accomuna i vari ambiti territoriali, in quanto non vi sono valori sempre superiori o inferiori 
delle Unioni sul loro comune principale per questi due indici. 
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Tabella 2.2 
Indicatori di struttura della popolazione1 nelle Unioni di comuni superiori ai 100 mila abitanti 
o con Comuni capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni principali. Anni 2019 e 2020. 
Valori percentuali e per mille 

Descrizione Unione Di 
Comuni 

% pop >65 
anni 

(2020) 

Indice di 
vecchiaia 

(2020)1 

Indice di 
dipendenza 
strutturale 

(2020)1 

Indice di 
ricambio 

della 
popolazione 

attiva 
(2020)1 

Indice di 
struttura 

della 
popolazione 

attiva 
(2020)1 

Indice di 
natalità 

ogni 1.000 
ab. (2019)1 

Indice di 
mortalità 

ogni 1.000 
ab. (2019)1 

UNIONE DI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE 25,8% 249,1% 66,7% 165,3% 159,3% 6,2 14,6 

Forlì 25,5% 198,8% 62,2% 141,6% 150,4% 6,7 11,9 
CIRCONDARIO EMPOLESE 
VALDELSA 24,2% 196,3% 58,7% 141,0% 154,3% 6,6 11,3 

Empoli 24,0% 189,7% 58,2% 118,2% 143,5% 6,1 12,3 
NUOVO CIRCONDARIO 
IMOLESE 23,8% 167,5% 57,3% 136,2% 157,9% 6,4 11,8 

Imola 25,0% 132,0% 52,5% 129,7% 154,6% 6,7 11,4 
UNIONE DEI COMUNI 
NORD EST TORINO 23,1% 171,3% 59,0% 135,4% 149,4% 7,0 9,6 

Settimo Torinese 25,1% 206,7% 59,4% 136,9% 150,3% 6,6 10,9 

PIAN DEL BRUSCOLO 19,3% 224,8% 62,5% 164,5% 167,3% 6,2 8,5 

Pesaro 26,1% 218,3% 60,7% 141,0% 156,2% 6,2 10,9 
UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO 21,9% 232,4% 62,4% 162,0% 155,5% 6,2 12,9 

Sassuolo 22,6% 169,1% 56,1% 134,0% 141,4% 7,3 9,9 

VALLE DEL SAVIO 25,9% 220,2% 61,5% 182,5% 161,4% 6,4 13,5 

Cesena 25,3% 204,8% 60,3% 150,4% 158,7% 6,2 11,2 
UNIONE DELLE TERRE 
D'ARGINE 22,9% 170,5% 56,4% 137,5% 148,9% 7,2 10,4 

Carpi 23,3% 155,2% 55,1% 135,2% 141,9% 6,8 10 

MIRANESE 24,1% 193,2% 57,9% 148,8% 160,5% 6,4 10,1 

Mirano 25,7% 217,9% 59,9% 184,1% 165,2% 6,5 11,8 
UNIONE DEI COMUNI 
DELLA BASSA ROMAGNA 26,4% 194,2% 63,9% 144,1% 159,0% 6,8 13,0 

Lugo 27,5% 227,1% 65,4% 156,6% 161,1% 6,2 14,3 
UNIONE MONTANA 
BELLUNESE BELLUNO- 
PONTE NELLE ALPI 27,0% 217,6% 59,1% 158,7% 156,5% 5,6 11,4 

Belluno 23,8% 238,9% 62,1% 151,3% 149,3% 5,9 10,8 

Totale Unioni 24,5% 206,4% 61,2% 152,1% 157,5% 6,5 12,0 

Italia 24,2% 179,3% 56,7% 135,6% 140,7% 7,0 10,6 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. 

 
 

                                                
1 Indice di vecchiaia: rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli 
ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2020 l'indice di vecchiaia per il Veneto dice che 
ci sono 179,2 anziani ogni 100 giovani. Indice di dipendenza strutturale: rappresenta il carico sociale ed economico della 
popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, nel Veneto nel 
2020 ci sono 56,9 individui a carico, ogni 100 che lavorano. Indice di ricambio della popolazione attiva: rappresenta il rapporto 
percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo 
del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, nel 
Veneto nel 2020 l'indice di ricambio è 137,2 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana. Indice di struttura 
della popolazione attiva: rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto 
percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Indice di 
natalità: rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti. Indice di mortalità: rappresenta il numero 
medio di decessi in un anno ogni mille abitanti. 
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Aspetto territoriale 
 
 
Il secondo aspetto rilevante al fine di poter identificare meglio le unioni oggetto di studio è 
quello territoriale. Attraverso le modalità proprie dei territori dove sono insediate le 
abitazioni, le imprese, le infrastrutture e rispetto a come si muovono i flussi giornalieri tra i 
territori è possibile carpire informazioni sull’omogeneità del territorio circoscritto dalle 
Unioni. Le aree urbane italiane infatti sono caratterizzate da situazioni molto differenziate. 
Attraverso gli indicatori che si propongono nella tabella 2.3 si vuole approssimare il quadro 
di urbanizzazione che determina l’evoluzione morfologica delle aree. Il primo indice che può 
fornire delle informazioni relative alla concentrazione urbana e quindi a come 
l’urbanizzazione si ripartisce sul territorio del comune principale e della relativa Unione è 
l’indice di compattezza urbana o Largest Class Patch Index (LPCI). L’indicatore rappresenta 
la compattezza delle aree (patch) di suolo consumato ed è calcolato come ampiezza del 
poligono di dimensioni maggiori a copertura artificiale espressa in percentuale rispetto 
all’area complessiva consumata. Come per tutte le metriche, la superficie di riferimento è il 
limite amministrativo. Nelle analisi effettuate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA), il LCPI viene analizzato considerando un valore soglia del 70%, 
il quale suddivide gli ambiti urbani in due macrogruppi: comuni con un valore maggiore del 
70%, caratterizzati generalmente da un “grosso” nucleo centrale edificato e quindi 
tendenzialmente città monocentriche; comuni con un valore inferiore al 70%, con tendenza 
policentrica o all’urbanizzazione diffusa. Perciò valori alti dell’indicatore caratterizzano le 
città con un centro urbano compatto in cui si concentra la parte prevalente delle aree 
costruite, mentre valori bassi caratterizzano le aree che subiscono maggiori processi di 
diffusione dell’urbanizzato o con una struttura policentrica. 
 
Il valore di LCPI non fornisce informazioni circa l’eventuale tendenza alla dispersione, per la 
quale si utilizza invece l’indicatore di frammentazione del paesaggio, dato dal rapporto tra la 
somma totale dei perimetri dei poligoni delle aree costruite e la loro superficie. Si indica in 
letteratura come ED, Edge Density. È stato perciò preso in considerazione anche questo 
indicatore, applicando un valore soglia di 250 m/ha, sempre in base alle metodologie 
dell’ISPRA. In base a tale valore si possono dunque distinguere: comuni aventi valori di ED 
inferiori a 250 m/ha, caratterizzati da processi di monocentrismo di tipo compatto, con una 
tendenza alla dispersione inferiore alla media; comuni aventi valori di ED superiori a 250 
m/ha, caratterizzati da processi di monocentrismo accompagnati da dispersione e 
frammentazione. 
 
Tutto questo è illustrato nel grafico 2.1 che mette in relazione i due indicatori: sull’asse delle 
ascisse si trova il LCPI, mentre sulle ordinate l’ED. Le citate soglie dei due indicatori formano 
due ulteriori assi (in blu) che dividono il grafico in 4 quadranti. Quello in alto a sinistra, 
caratterizzato da LCPI al di sotto della soglia di 70 e ED superiore alla soglia di 250 
connatura le aree policentriche disperse, quello in alto a destra con LCPI superiore a 70 e ED 
superiore a 250 le aree monocentriche disperse, quello in basso a destra con LCPI superiore 
a 70 e ED inferiore a 250 le aree monocentriche compatte, infine quello in basso a sinistra le 
aree monocentriche disperse con i due indicatori entrambi sotto le soglie individuate. La 
totalità delle Unioni, ad esclusione di quella dei comuni Nord Est Torino si concentra nel 
quadrante delle aree policentriche disperse: ciò indica una diffusione sul territorio 
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dell’urbanizzazione e di più centri urbani interconnessi tra loro. Anche alcuni comuni 
principali ricadono in questa classificazione data la loro conformazione urbana: nonostante 
abbiano un definito centro urbano, le loro propaggini si estendono e tendono verso i comuni 
limitrofi anche in virtù di infrastrutture rilevanti oppure per la saturazione degli spazi 
centrali e l’utilizzo maggiore di quelli periferici. Un esempio è Cesena che, comunque, 
presenta un indicatore ED rilevante.  
 
L’altra configurazione che ha visto ricomprendere un alto numero di territori analizzati è 
quella monocentrica dispersa: qui troviamo la citata Unione dei Comuni Nord Est di Torino, 
soprattutto in virtù della piccola dimensione dei suoi enti e della presenza di un grande 
centro come Torino; e i comuni di Forlì, Imola, Empoli e Pesaro. Tali territori, quindi, 
presentano un nucleo centrale urbano compatto ma, al contempo, un’urbanizzazione diffusa 
sul proprio territorio che non crea, però ulteriori poli urbani rilevanti. Solo Sassuolo e 
Settimo Torinese, quest’ultimo anche per la dimensione contenuta del suo territorio, 
rientrano nella classificazione monocentrica compatta, ovvero centri urbani fortemente 
delineati con bassa urbanizzazione al di fuori di essi. Infine, la categoria policentrica 
compatta non ha riguardato nessuna Unione o comune principale analizzato. 
 
Gli ultimi due indicatori presentati sono la superficie media e la densità umana netta. Mentre 
il primo indica semplicemente l’estensione in chilometri quadrati dei territori, dando 
evidenza di come in quasi tutte le casistiche il comune principale abbia un’estensione 
maggiore della media dell’Unione in cui è collocato (ad esclusione di Empoli e Sassuolo); il 
secondo esprime la densità di popolazione (popolazione per chilometro quadrato) all'interno 
delle aree urbanizzate. Tale indice considera sia il numero di residenti che le altre presenze 
temporanee per turismo o per motivi di lavoro e studio. Propone dunque un’immagine della 
densità umana al netto dei territori non urbanizzati e in virtù, non solo della popolazione 
residente, ma anche di quella fluttuante. È stato calcolato come la somma della popolazione 
residente, del saldo pendolare e di 1/3 dei posti letto totali (alberghi + esercizi 
complementari) sulla superficie urbanizzata del comune. Maggiore è il valore, maggiore è la 
densità umana sul territorio. Nei territori oggetto di studio si nota come i valori di densità più 
alti si riscontrino per Sassuolo, Settimo Torinese ed Empoli, con rilevanti differenze rispetto 
al totale della rispettiva Unione, come peraltro emerso nel grafico 2.3. Anche nei casi di Forlì 
e Cesena le differenze sono degne di nota. Mirano invece è l’unico caso dove l’indicatore 
dell’Unione è più alto di quello del comune principale. Infine, le discrepanze in positivo più 
basse si registrano per Lugo e Belluno. 
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Tabella 2.3 
Indici di utilizzo del territorio nelle Unioni di comuni superiori ai 100 mila abitanti o con 
Comuni capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni principali. Anni 2015, 2020 e 2011. 
Valori assoluti e percentuali 

Descrizione Unione Di Comuni 
 
 
 
 
 
 

Indice di 
compattezza 
urbana 
(2015) - 
LCPI 
(Largest 
Class Patch 
Index)  
 

Indice di 
frammentazione 
del paesaggio 
urbano (2015) - 
ED (Edge 
Density) (m/ha) 

Superficie 
media 
(2020) 
(Kmq) 

Indice di 
densità 
umana 
netta 
(2011) 
(pop/kmq)  

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA 
FORLIVESE 59,4% 804,5 

84,1 
117,8 

Forlì 70,4% 438,5 228,2 551,0 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 56,6% 655,1 66,8 268,2 

Empoli 77,8% 486,8 62,2 843,8 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 62,6% 670,1 78,7 134,2 

Imola 77,4% 474,1 205 343,3 

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 77,8% 290,6 25 783,3 

Settimo Torinese 90,5% 211,2 32,4 1.374,5 

PIAN DEL BRUSCOLO 43,3% 413,9 39,8 533,8 

Pesaro 74,8% 325,3 126,8 827,2 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO 55,5% 645,6 

53,1 
405,6 

Sassuolo 94,2% 189,3 38,4 1.160,8 

VALLE DEL SAVIO 39,3% 806,7 135 114,0 

Cesena 41,6% 544,7 249,5 422,0 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 56,5% 423,7 67,5 301,3 

Carpi 58,2% 315,1 131,5 513,8 

UNIONE DEL MIRANESE 58,0% 552,3 24,5 786,9 

Mirano 43,4% 621,6 45,6 629,3 
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA 
ROMAGNA 66,7% 465,5 

53,3 
210,9 

Lugo 66,6% 384,0 117,1 289,6 
UNIONE MONTANA BELLUNESE BELLUNO- 
PONTE NELLE ALPI 54,6% 635,8 

102,7 
199,1 

Belluno 67,6% 538,1 147,2 275,4 

Fonte: ISPRA, ISTAT e Atlante PRIN Postmetropoli. 
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Grafico 2.3 
Relazione tra gli indicatori di Large Class Patch Index e di Edge Density nelle Unioni di 
comuni superiori ai 100 mila abitanti o con Comuni capoluoghi di Provincia e dei relativi 
Comuni principali. Anno 2015. 
 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISPRA. 
 
Anche il grado di montanità dei territori può incidere sulla compattezza delle aree: la 
presenza di ostacoli fisici sul territorio può significare difficoltà di connessione viaria, 
maggiori costi di alcune funzioni ecc. 
 
ISTAT precisa che la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei 
comuni in “totalmente montani”, “parzialmente montani” e “non montani”, non è una 
“classificazione ISTAT” ma l’esito dell’applicazione dell’art. 1 della legge 991/1952. Tale 
provvedimento stabilisce i criteri di classificazione geomorfologici (l’80% della superficie al 
di sopra dei 600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni 
(reddito imponibile medio per ettaro inferiore a 2.400 lire). Ad oggi non esiste una norma 
recente che li classifichi, vi è solo la Circolare del Ministero delle Finanze del 9 giugno 1993 
che li censisce solo ai fini dell’esenzione IMU dei territori agricoli. 
 
Nei territori oggetto di studio solo un comune principale, Belluno è classificato totalmente 
montano, tutti gli altri comuni principali risultano non montani. In termini di Unione, al di là 
del 100% dei due comuni dell’Unione Montana Bellunese, l’incidenza più alta di comuni 
totalmente montani si registra per l’Unione della Valle del Savio con il 66,7% e per l’Unione 
della Romagna Forlivese e del Nuovo Circondario Imolese con il 40,0%. Nessun comune 
montano o parzialmente montano è invece presente nelle Unioni del Circondario Empolese 
Valdelsa, di quella dei Comuni Nord Est Torino, del Pian del Bruscolo, delle Terre d’Argine, 
del Miranese e in quella della Bassa Romagna. 
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Tabella 2.4 
Grado di montanità nelle Unioni di comuni superiori ai 100 mila abitanti o con Comuni 
capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni principali. Anni 2015, 2020 e 2011. 
 

  
Totalmente 
Montano 

Parzialmente 
montano 

Non 
Montano 

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 40,0% 33,3% 26,7% 

Forlì Non Montano 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 0,0% 0,0% 100,0% 

Empoli Non montano 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 40,0% 10,0% 50,0% 

Imola Non Montano 

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 0,0% 0,0% 100,0% 

Settimo Torinese Non montano 

PIAN DEL BRUSCOLO 0,0% 0,0% 100,0% 

Pesaro Non montano 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 25,0% 0,0% 75,0% 

Sassuolo Non montano 

VALLE DEL SAVIO 66,7% 16,7% 16,7% 

Cesena Non montano 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 0,0% 0,0% 100,0% 

Carpi Non montano 

MIRANESE 0,0% 0,0% 100,0% 

Mirano Non montano 

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 0,0% 0,0% 100,0% 

Lugo Non montano 

UNIONE MONTANA BELLUNESE BELLUNO- PONTE 
NELLE ALPI 

100,0% 0,0% 0,0% 

Belluno Montano 

 
Fonte: ISTAT. 

 
 
Le dinamiche pendolari risultano di grande utilità in quanto vanno a disegnare gli ambiti di 
gravitazione della popolazione mediante gli spostamenti che possono derivare da molteplici 
esigenze come il lavoro, lo studio, la necessità di accedere a servizi o infrastrutture non 
presenti nel comune di residenza, lo svago. 
 
L’attrattività di un territorio può essere approssimata da quanti pendolari sul totale 
continuano a rimanere nel medesimo comune di residenza o nell’ambito dell’Unione. Si 
presume che la gravitazione avvenga in un ambito circoscritto che include la maggior parte 
degli interessi della popolazione, dal lavoro alle esigenze quotidiane. 
 
Guardando ai risultati delle Unioni analizzate si nota come nella gran parte dei comuni 
principali registrino valori di pendolarismo all’interno del proprio comune superiori al 60%. 
Solo Belluno, Carpi, Mirano e soprattutto Settimo Torinese presentano valori inferiori a tale 
percentuale. In questi ultimi tre casi, la prossimità a centri più grandi come Modena, Venezia 
e Torino può attirare maggiormente la gravitazione delle popolazioni. Se si guarda alla media 
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della percentuale di comuni della medesima Unione, si vede come in molti casi i valori siano al 
di sopra del 50% e quindi vi sia un buon autocontenimento della popolazione all’interno del 
territorio. In altri casi, invece i valori risultano essere molto bassi come nell’Unione del 
Miranese (35,8%) e in quella dei comuni Nord Est Torino (37,8%). 
 
 
Tabella 2.5 
Pendolari che rimangono nello stesso comune di partenza e pendolari che si dirigono fuori 
dal comune di partenza nelle Unioni di comuni superiori ai 100 mila abitanti o con Comuni 
capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni principali. Anni 2015, 2020 e 2011. 
 
Valori percentuali 
 

Descrizione Unione Di Comuni 
Pendolari nello 
stesso comune 

(autocontenimento) 

Pendolari 
fuori dal 
comune 

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE 54,7% 45,3% 

Forlì 84,4% 15,6% 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 48,8% 51,2% 

Empoli 65,8% 34,2% 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 43,3% 56,7% 

Imola 73,7% 26,3% 

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 37,8% 62,2% 

Settimo Torinese 46,4% 53,6% 

PIAN DEL BRUSCOLO 45,2% 54,8% 

Pesaro 84,2% 15,8% 

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO 53,1% 46,9% 

Sassuolo 62,7% 37,3% 

VALLE DEL SAVIO 56,0% 44,0% 

Cesena 80,7% 19,3% 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 54,8% 45,2% 

Carpi 73,2% 26,8% 

UNIONE DEL MIRANESE 35,8% 64,2% 

Mirano 46,4% 53,6% 

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 45,6% 54,4% 

Lugo 64,4% 35,6% 
UNIONE MONTANA BELLUNESE BELLUNO- PONTE 
NELLE ALPI 49,8% 50,2% 

Belluno 55,4% 44,6% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. 
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Aspetto infrastrutturale 
 
A connaturare un polo aggregativo e l’area che ne fa parte, concorre la presenza di 
importanti infrastrutture, sia a rete come quelle viarie e di trasporto che permettono di 
contare su tempi di accesso brevi ai centri, sia quelle “a punto” come, ad esempio, le scuole, le 
università, gli ospedali e che sono necessariamente dislocate in alcuni precisi punti del 
territorio. L’analisi della concentrazione di alcune tipologie di infrastrutture sui territori 
considerati può fornire ulteriori informazioni sulla centralità del comune principale e sulla 
distribuzione di quest’ultime sul territorio rimanente delle rispettive Unioni. Senza dubbio la 
presenza di ospedali o centri di cura, riabilitazione e cliniche, privati o pubblici è un elemento 
rilevante tra i servizi fondamentali che un territorio può erogare. Nei territori oggetto di 
studio si nota come in molti di essi il totale di questo tipo di strutture si concentri solo nel 
comune principale: è il caso del Circondario Imolese, del Pian del Bruscolo, della Valle del 
Savio, delle Terre d’Argine, del Miranese e dell’Unione Montana Bellunese (che, si ricorda, è 
composta da soli due comuni). In altri casi il policentrismo è comunque lieve (Romagna 
Forlivese, Empolese Valdelsa e Bassa Romagna). Peculiare il caso dell’Unione dei comuni 
Nord Est Torino che non hanno sul territorio infrastrutture sanitarie in quanto, con molta 
probabilità, per tali esigenze gravitano sul capoluogo di Torino. 
 
Un altro indicatore utile è quello delle scuole. Nel caso in esame sono stati considerati i plessi 
dalla scuola dell’infanzia sino alla secondaria di secondo grado, sia pubbliche che paritarie. 
Come previsto, il livello di policentrismo di queste infrastrutture è maggiore. La maggiore 
presenza sul territorio rispetto al comune principale è più marcata per l’Unione del Distretto 
Ceramico, per l’Unione dei comuni Nord Est Torino, per l’Empolese Valdelsa e la Bassa 
Romagna. 
 
Strettamente collegato alla gravitazione e mobilità, ma anche all’appetibilità insediativa, è la 
presenza di stazioni ferroviarie sul territorio. Nei casi di Pesaro e Cesena, l’unica stazione sul 
territorio comunale corrisponde anche all’unica di tutta l’Unione. Un’alta presenza sul 
territorio dell’Unione rispetto al comune principale si nota invece per quanto riguarda 
L’Unione dei comuni Nord Est Torino, il Miranese e la Bassa Romagna. 
 
Infine la presenza di sedi o poli universitari è un ulteriore fattore infrastrutturale di 
attrazione e di connaturazione di un territorio. In questo caso, seguendo i dati e la 
classificazione dell’ISTAT, si è distinto tra la presenza di un distaccamento da una sede 
presente in un’altra città o un vero e proprio polo dell’università centrale. Ne deriva che solo 
Pesaro (Università di Pesaro-Urbino), Cesana (Università di Bologna) ed Empoli (Università 
di Firenze) vengono classificati come territori con presenza di ateneo, mentre Forlì 
(Università di Bologna), Imola (Università di Bologna) e Belluno (Scuola Superiore Mediatori 
Linguistici) come sedi universitarie. 
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Tabella 2.6 
Principali infrastrutture del territorio nelle Unioni di comuni superiori ai 100 mila abitanti o 
con Comuni capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni principali. Anni 2015, 2020 e 2011. 
Valori assoluti 
 

Descrizione Unione Di Comuni 

Numero 
ospedali 
pubblici e 
privati, 
cliniche, 
case di 
cura, 
centri 
riabilitazio
ne 

Numero 
di scuole 
statali e 
paritarie 
dall’infanz
ia alle 
secondari
e di 
secondo 
grado 

Numero 
di 
Stazioni 
ferroviar
ie 

Presenz
a 
universi
tà (0,5 = 
sede; 1 
= 
ateneo) 

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA 
FORLIVESE 83 172 2 0,5 

Forlì 74 88 1 0,5 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 34 149 6 1 

Empoli 25 58 3 1 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 27 115 3 0,5 

Imola 27 57 1 0,5 
UNIONE DEI COMUNI NORD EST 
TORINO 0 81 6 0 

Settimo Torinese 0 31 1 0 

PIAN DEL BRUSCOLO 17 122 1 1 

Pesaro 17 82 1 1 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO 27 117 3 0 

Sassuolo 27 41 2 0 

VALLE DEL SAVIO 63 115 1 1 

Cesena 63 78 1 1 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 2 74 2 0 

Carpi 2 55 1 0 

UNIONE DEL MIRANESE 21 72 5 0 

Mirano 21 29 1 0 
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA 
ROMAGNA 45 70 8 0 

Lugo 27 31 2 0 
UNIONE MONTANA BELLUNESE 
BELLUNO-PONTE NELLE ALPI 27 57 3 0,5 

Belluno 27 50 1 0,5 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Ministero dell’Istruzione, Ferrovie dello Stato. 
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Aspetto economico-produttivo 
 
Avere un ambito territoriale che esprima omogeneità sotto l’aspetto economico comporta 
dei vantaggi. Anzitutto, condividere un medesimo tessuto imprenditoriale e settoriale 
permette di poter impostare politiche sovracomunali più efficienti e tarate su precise 
tipologie produttive. Ciò è particolarmente vero nella misura in cui gli agglomerati industriali 
e produttivi si localizzano in precisi punti per i quali risulta più semplice intervenire con 
miglioramenti infrastrutturali come ad esempio strade, banda larga, servizi alle imprese, 
viabilità dedicata ecc. 
 
Lo stesso può dirsi anche dal lato delle politiche fiscali locali: dall’IMU, alla TARI al canone 
patrimoniale e agli altri tributi rilevanti per le imprese. Impostare a livello di area una 
medesima strategia fiscale permette anche di evitare problemi di concorrenza fiscale (ad 
esempio un comune potrebbe operare una fiscalità agevolata per le imprese che si spostano 
o si insediano sul proprio territorio rispetto a quelli contermini) oltre a garantire medesimo 
trattamento alle realtà produttive di tutta l’area. 
 
Dal lato dei cittadini e dei loro redditi vale in parte quanto detto: l’avere omogeneità nella 
ricchezza degli abitanti del territorio dell’area sovracomunale permette agli enti di operare 
un prelievo fiscale non molto dissimile e ottenere un gettito non troppo sperequato. Quello 
che è possibile notare dai dati riguardanti la media del reddito imponibile IRPEF per 
contribuente presentati nella tabella 2.7 è, in primo luogo, un valore più alto del comune 
principale rispetto alla media di tutta l’Unione di appartenenza: in alcuni casi come quello di 
Cesena, Pesaro e Forlì il differenziale supera i 3.000 euro per contribuente. Vi è solo un caso 
dove il valore medio dell’Unione è superiore a quello del comune principale ovvero quello 
dell’Unione dei comuni Nord Est Torino, dove Settimo Torinese registra un valore più basso 
di 1.460 euro per contribuente. 
 
L’indice di Gini, un indice di concentrazione, permette di capire la distribuzione, in questo 
caso dei redditi, sulla popolazione. Un valore prossimo allo 0 significa una sostanziale 
equidistribuzione dei redditi sui cittadini del territorio, mentre un valore prossimo a 1 indica 
una totale sperequazione. Come atteso, i comuni principali registrano una minore 
uguaglianza nei redditi (indice più alto) rispetto al totale della rispettiva Unione. L’unico caso 
che fa eccezione è Settimo Torinese. 
 
Passando all’analisi del comparto produttivo e del lavoro, risulta utile capire se vi è 
omogeneità nel comparto produttivo e nei settori dove lavorano gli addetti nelle imprese del 
territorio. L’indice di concentrazione Herfindahl-Hirschmann ci dice quanto gli addetti sono 
concentrati nei settori economici di appartenenza delle imprese: un valore prossimo a zero 
significa assenza di concentrazione, mentre un valore prossimo a 10.000 significa che vi è 
assoluta concentrazione degli addetti in un determinato settore.  
In tutti i territori analizzati il valore delle Unioni nella loro totalità si dimostra più alto, e 
quindi più concentrato, rispetto al comune principale. Ciò significa che mentre questi ultimi 
possono avere una lieve variabilità nei settori produttivi, minore è la variabilità per quanto 
riguarda l’Unione. Ciò si giustifica nel fatto che molti territori oggetto di analisi presentano al 
loro interno dei distretti industriali con alcune specializzazioni tradizionali: addirittura 
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l’Unione dove Sassuolo è il comune principale prende nome proprio dallo storico distretto 
della piastrella e della ceramica. 
 
Tabella 2.7 
Indicatori relativi ai redditi e alla loro redistribuzione nelle Unioni di comuni superiori ai 100 
mila abitanti o con Comuni capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni principali. Anni 
2015, 2020 e 2011. 
 
Valori assoluti 

Descrizione Unione Di Comuni 

Media di 
Reddito 
imponibile 
IRPEF per 
contribuente 

Media di 
Indice di 
Gini 

Indice 
concentrazione 
addetti settori 
economici HHI  

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA 
FORLIVESE 19.739 0,172 2.345 

Forlì 22.783 0,197 1.498 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 21.068 0,193 2.302 

Empoli 22.169 0,208 1.494 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 22.160 0,179 2.346 

Imola 24.057 0,189 1.664 

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 22.832 0,178 2.569 

Settimo Torinese 21.372 0,165 1.936 

PIAN DEL BRUSCOLO 19.983 0,199 2.951 

Pesaro 22.989 0,212 1.419 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO 23.006 0,192 2.685 

Sassuolo 25.558 0,211 1.865 

VALLE DEL SAVIO 19.619 0,184 1.819 

Cesena 22.892 0,203 1.375 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 22.099 0,189 3.185 

Carpi 23.044 0,197 2.280 

UNIONE DEL MIRANESE 23.231 0,184 1.684 

Mirano 24.578 0,201 1.326 

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA 21.373 0,184 2.405 

Lugo 22.915 0,206 1.491 
UNIONE MONTANA BELLUNESE BELLUNO- 
PONTE NELLE ALPI 23.653 0,194 1.603 

Belluno 25.314 0,211 1.238 

Fonte: Elaborazioni su dati Dipartimento delle Finanze – MEF e CIPE Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
 
Al fine di confermare quanto appena avanzato, si presenta con la tabella 2.8 il quadro delle 
unità locali (sedi centrali e sedi distaccate di impresa su un certo territorio) e la presenza di 
addetti secondo i settori ATECO 20072. In tutte le Unioni le discrepanze tra il totale imprese 
e addetti ogni 1.000 abitanti e i relativi dati del rispettivo comune principale non sono 
rilevanti, ciò indica una certa distribuzione delle imprese e del lavoro sul territorio. Rispetto 
alla suddivisione degli addetti nei vari settori economici delle imprese, si nota come vi sia una 

                                                
2 A partire dal 1° gennaio 2008 l’Istat ha adottato la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la 
versione nazionale della nomenclatura europea Nace Rev. 2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 
(Regolamento (CE) n.1893/2006 ) 
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sostanziale comunanza tra Unioni e comuni principali rispetto alla dislocazione degli addetti 
nei vari settori. 
 
Tabella 2.8 
Numero di unità locali e di addetti nelle Unioni di comuni superiori ai 100 mila abitanti o con 
Comuni capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni principali. Anni 2015, 2020 e 2011. 
Valori per 1.000 abitanti e percentuali 
 

Descrizione Unione Di Comuni 

unità 
locali 
ogni 
1.000 
ab 

addetti 
ogni 
1.000 
ab 

% addetti 
attività 
estrattive 
(ATECO 
B) 

% addetti 
manifattura 
(ATECO C) 

% 
addetti 
servizi 
utilities 
(ATECO 
D-E) 

% addetti 
costruzioni 
(ATECO F) 

% 
addetti 
settore 
servizi 
(ATECO 
G-S) 

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA 
FORLIVESE 85,5 347 0,0% 29,7% 1,4% 7,4% 61,4% 

Forlì 94,5 388 0,0% 25,4% 1,8% 7,1% 65,6% 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 92,0 316 0,0% 34,7% 1,7% 7,5% 56,0% 

Empoli 107,9 408 0,0% 24,2% 2,8% 6,1% 66,8% 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 77,3 338 0,2% 33,9% 1,5% 6,7% 57,7% 

Imola 78,0 363 0,4% 30,6% 2,0% 5,5% 61,5% 

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO 73,1 366 0,0% 38,5% 1,5% 7,3% 52,7% 

Settimo Torinese 63,1 344 0,0% 33,8% 2,3% 5,8% 58,1% 

PIAN DEL BRUSCOLO 100,9 366 0,0% 27,8% 1,4% 5,3% 65,5% 

Pesaro 105,5 369 0,0% 21,2% 1,6% 5,0% 72,2% 
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO 90,0 466 0,1% 45,0% 0,8% 5,2% 48,9% 

Sassuolo 107,6 478 0,1% 31,2% 1,1% 4,8% 62,8% 

VALLE DEL SAVIO 94,2 380 0,0% 23,8% 1,5% 8,1% 66,5% 

Cesena 96,4 401 0,0% 22,8% 1,6% 7,4% 68,3% 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 91,5 340 0,0% 37,0% 0,9% 7,3% 54,7% 

Carpi 94,9 340 0,0% 34,9% 1,2% 7,1% 56,8% 

UNIONE DEL MIRANESE 71,2 240 0,0% 22,6% 2,4% 9,3% 65,7% 

Mirano 84,1 286 0,0% 18,2% 4,4% 8,7% 68,7% 
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA 
ROMAGNA 73,1 305 0,0% 37,7% 0,7% 6,3% 55,4% 

Lugo 88,7 357 0,0% 25,8% 0,7% 6,2% 67,4% 
UNIONE MONTANA BELLUNESE BELLUNO- 
PONTE NELLE ALPI 84,4 329 0,0% 10,0% 2,5% 8,6% 78,9% 

Belluno 86,6 347 0,0% 8,5% 2,7% 6,8% 82,1% 

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT. 
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Aspetto amministrativo 
 
L’ultimo aspetto sondato per avere un quadro caratterizzante delle Unioni oggetto di studio 
è quello amministrativo. Dopo aver analizzato gli enti sotto vari aspetti, facendo emergere la 
loro omogeneità, le peculiarità e gli assetti territoriali, vi è la necessità di definire qual è la 
loro azione in termini di attività amministrativa e in termini di erogazione di beni e servizi in 
virtù delle funzioni ad esse assegnate dai comuni membri. Spesso si incorre in Unioni di 
comuni che dispongono di poco personale sia proprio che comandato o convenzionato, o che 
svolgono poche funzioni per conto dei comuni. Le ragioni possono essere molteplici: dalla 
creazione delle Unioni a seguito della trasformazioni di altre forme associative come le 
Comunità montane che svolgevano altre tipologie di funzioni, alla creazione anche ai fini dei 
contributi, fino ad arrivare al progressivo depauperamento in termini di risorse umane e 
monetarie delle Unioni di comuni a seguito dei provvedimenti nazionali di contenimento 
della spesa degli enti locali, ai vincoli di finanza pubblica, fino alle restrizioni riguardanti il 
personale. Tutte queste disposizioni hanno disincentivato il conferimento verso l’Unione di 
queste risorse.  
Soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni ’10 del duemila si è assistito ad un 
aumento dello scioglimento delle Unioni, sia per incompatibilità di visione e gestione in seno 
agli amministratori locali ma anche, per parte, dai suddetti provvedimenti restrittivi. 
 
Utilizzando le singole delibere delle Unioni di Comuni (il fabbisogno triennale per il 
personale, gli statuti e le convenzioni), sono stati raccolte nella tabella 2.10 il numero del 
personale (proprio o comandato/convenzionato), nonché le funzioni esperite e la presenza o 
meno di un piano strutturale od operativo a livello di unione. Tutto questo al fine di fornire 
una sorte di “grado di attività” di tali enti. 
 
Nel complesso è possibile notare come, ad esclusione dell’Unione Montana del Bellunese, 
dell’Unione del Miranese e di quella dei comuni Nord Est Torino, tutte le Unioni evidenziano 
una numerosità di personale ben al di sopra delle 100 unità. Tuttavia, spesso le Unioni si 
avvalgono dell’istituto del comando del personale, ovvero uno strumento per fruire per un 
certo numero di ore o giorni del personale di altri enti (spesso degli stessi enti facenti parte 
l’Unione). Deve essere quindi fatto un distinguo tra Unioni che dispongono di personale 
proprio assunto, rispetto a quelle che si avvalgono dei comandi. Vi è differenza, quindi, tra 
l’Unione del Pian del Bruscolo, ad esempio, che ha un’alta incidenza di personale comandato, 
rispetto a quella delle Terre d’Argine dove il personale è quasi esclusivamente dell’Unione. 
Quest’ultima, peraltro, registra anche il maggior numero di dipendenti, insieme all’Unione 
della Bassa Romagna.  

Guardando anche alle funzioni esperite dalle Unioni analizzate, emerge come quelle situate 
in Emilia-Romagna denotino sia una dotazione di personale rilevante, sia un numero di 
funzioni degno di nota. Inoltre, se si esclude quella della Valle del Savio, tutte le Unioni di 
questa regione decidono i principali strumenti urbanistici dei loro comuni membri come ad 
esempio i piani strutturali a livello di area sovracomunale. Tale elemento ha un enorme 
rilievo ai fini della gestione del territorio sotto il profilo dell’uso del suolo, delle strategie di 
sviluppo, infrastrutturali, economico-produttive ecc. Infatti, politiche territoriali disordinate 
rischiano di generare tensioni di vario tipo, soprattutto sociali e di equità.  
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Tabella 2.10 
Personale e funzioni svolte nelle Unioni di comuni superiori ai 100 mila abitanti o con 
Comuni capoluoghi di Provincia e dei relativi Comuni principali. Anni 2015, 2020 e 2011. 
Valori assoluti e percentuali 
 

Descrizione Unione Di Comuni Personal
e totale 

di cui dirigenti di cui 
comandati/
convenzione 

Incidenza % 
personale 
comandato/conve
nzione sul totale 

Funzioni data Piano 
strutturale di 
ambito 

UNIONE DI COMUNI DELLA 
ROMAGNA FORLIVESE 

175 3 66 37,7% 

Suap (tutti), protezione civile (tutti), polizia municipale 
(tutti), sistemi informativi (tutti) (funzioni associate 
conferite dai comuni); territorio (tutti), forestazione (tutti), 
ambiente (tutti), PSC, RUE, POC, PAE, PAES (tutti), Edilizia 
(tutti), autorizzazioni Paesaggistiche (tutti), sismica (tutti), 
demanio regionale (tutti), servizi associati, servizio civile, 
statistica, servizi sociali, servizi scolastici (2); servizio 
cultura e turismo (5) 

2019 sì 

CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA 128 1 28 21,9% 
polizia municipale (tutti), sociale (tutti), protezione 
civile(tutti), statistica(tutti), valutazione impatto 
ambientale(tutti) + paghe personale (tutti), turismo (tutti) 

2019 no 

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 156 3 14 9,0% 

Pianificazione e programmazione urbanistica (9); sismica 
(tutti); servizio tributi (tutti); servizio informatico e 
statistico (tutti); servizio appalti e contratti (tutti)- 
Ambiente; - Viabilità e trasporti, - Attività produttive, - 
Agricoltura, - Formazione professionale, settore sociale 
(tutti); polizia municipale (7; gestione del personale (tutti)- 
Istruzione ed edilizia scolastica; - Turismo e beni culturali - 
Sviluppo e tutela della fauna. 

2020 sì 

UNIONE DEI COMUNI NORD EST 
TORINO 

48 1 12 25,0% 

servizi sociali (4), Suap e commercio (tutti), polizia locale 
(3), turismo (6), stazione unica appaltante. Valorizzazione 
del Patrimonio Immobiliare (con esclusione delle 
operazioni legate all’attuazione degli strumenti 
urbanistici); sistemi informatici; sicurezza; protezione 
civile, programmazione territoriale, sistema dei trasporti e 
mobilità, marketing territoriale, sistema dei parchi, difesa 
del territorio, tributi 

2021 no 

PIAN DEL BRUSCOLO 127 1 107 84,3% 

servizi educativi dedicati alla prima infanzia (tutti), 
l’Informa giovani (tutti), Polizia Locale ed Amministrativa 
(5), le Attività Economiche, il SUAP, il sistema bibliotecario, 
gli impianti sportivi, il servizio Informatico e la Statistica 
(4), il Coordinamento della Protezione Civile. 

2019 no 

UNIONE DEI COMUNI DEL 
DISTRETTO CERAMICO 

110 4 98 89,1% 

servizi informatici (tutti), gestione del personale (3), polizia 
municipale (3), SUAP (tutti), ambiente, protezione civile 
(tutti), tributi (solo pubblicità e affissione 5), edilizia, 
urbanistica, ufficio Europa, servizi sociali (tutti), turismo 
(3), centrale unica di committenza (tutti) 

2020 si 

VALLE DEL SAVIO 119 3 12 10,1% 

protezione civile (tutti); sistemi informatici (tutti); servizi 
sociali (tutti), SUAP (tutti), statistica (5); servizio 
prevenzione e protezione luoghi di lavoro (tutti), politiche 
europee (5), stazione unica appaltante (tutti), 
anticorruzione e trasparenza (tutti), turismo (tutti). dal 
1°gennaio 2015 i Comuni di Montiano e Verghereto hanno 
conferito all'Unione tutte le funzioni fondamentali (tranne 
Servizi Demografici, Cultura e Turismo) e che per 
l'espletamento di alcuni servizi l'Unione Valle del Savio ha 
stabilito apposita convenzione con il Comune di Cesena. 

2020 no 

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE 401 9 3 0,7% 

personale (tutti), CUC, polizia locale (tutti), servizi 
finanziari (tutti), servizi informatici (tutti), sociale (tutti), 
SUAP (tutti), turismo (solo alcuni comuni), ufficio piano 
intercomunale (tutti), rischio sismico (tutti), protezione 
civile (tutti), cultura (biblioteche tutti), servizi educativi 
(tutti), ufficio appalti, contratti, forniture di beni e servizi, 
acquisti (tutti), difensore civico (tutti), ufficio ambiente 
(tutti). 

2019 sì 

UNIONE DEL MIRANESE 52 0 3 5,8% 
SUAP, contratti e appalti, polizia municipale, protezione 
civile 2018 no 

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA 
ROMAGNA 

325 8 26 8,0% 

sociale, polizia municipale, SUAP e commercio, ambiente, 
tributi, servizi finanziari, personale, informatica e 
statistica, pari opportunità, difensore civico, protezione 
civile, servizi educativi, servizio appalti e acquisti, 
territorio e ufficio di piano 

2019 sì 

UNIONE MONTANA BELLUNESE 
BELLUNO- PONTE NELLE ALPI 

1 0 1 100,0% 
funzioni proprie delle unioni montane 

2018 no 

Fonte: delibere delle singole unioni. 
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Conclusioni 
 
L’analisi presentata ha messo in luce molte delle peculiarità delle Unioni di comuni più grandi 
d’Italia. In alcuni casi le caratteristiche dimostrate da alcune di queste Unioni si sono 
avvicinate a quelli di poli con caratteri metropolitani, ma non si è comunque evinto delle 
tipologie comuni e rinvenenti in ogni territorio analizzato che permettessero di far emergere 
un modello di Unione suscettibile di ricalcare un’area media/vasta. Buona parte dei comuni 
principali delle Unioni analizzate possiede variabili che li connatura a poli attrattori come, ad 
esempio, in termini di servizi e infrastrutture rare, dinamismo economico e lavorativo. Non in 
tutti gli aspetti, i territori periferici e contenuti nella stessa Unione hanno manifestato in tutti 
i casi perfetta simmetria con le caratteristiche del comune principale.  
Da un punto di vista amministrativo-funzionale si è notata una netta distinzione tra gli enti 
dotati di personale in numero rilevante e di contestuali funzioni trasferite, rispetto ad enti 
dove tale trasferimento è stato minore e dove i singoli comuni hanno trattenuto maggiori 
funzioni e risorse umane. Ciò però è irrimediabilmente influenzato dalla stessa natura 
dell’Unione come ente e da tutte le circostanze, peraltro citate nel testo, che possono 
incidere sul dotare l’Unione stessa di maggiore “campo d’azione”.  
Infine, un’ulteriore considerazione che nasce dall’osservazione delle Unioni è di tipo 
amministrativo/funzionale: molte sono le evidenze che permettono di avanzare l’ipotesi che 
un’eccessiva frammentazione del livello di governo locale costituisca un ostacolo all’offerta 
di servizi pubblici in condizioni di efficienza, poiché impedisce di beneficiare delle economie 
di scala e di scopo che tipicamente caratterizzano le tecnologie di produzione dei beni 
pubblici. Vi sono, infatti, beni e servizi la cui produzione al di sotto di un certo quantitativo 
risulti difficilmente sostenibile finanziariamente e, in alcuni casi, sia antieconomico erogarne 
in economia. Numerosi studi teorici hanno argomentato che il costo medio pro capite dei 
beni pubblici locali diminuisce all’aumentare della popolazione servita, a causa della presenza 
di economie di scopo (un unico input può essere utilizzato per la produzione di più servizi) e 
di tecnologie produttive con rendimenti di scala crescenti3. L’esempio tipico è quello delle 
funzioni amministrative, che trovano impiego nelle molteplici sfere di attività di un ente 
locale e il cui costo può – entro certi limiti – considerarsi fisso al crescere del bacino di 
utenza. Vi sono poi economie di densità, legate al vantaggio di ripartire fra un maggiore 
numero di utilizzatori il costo di erogazione di un dato servizio: è il caso tipico dei servizi di 
rete, come quelli idrici, elettrici o di trasporto4. La relazione fra efficienza e dimensione 
demografica non è tuttavia monotona poiché, oltre una data soglia, la complessità dei 
processi produttivi e l’insorgere di disfunzioni organizzative fanno sì che i costi pro capite 
ricomincino ad aumentare al crescere della popolazione. 
Queste indicazioni hanno influenzato il dibattito di policy attuale, che percepisce l’elevata 
frammentazione territoriale delle giurisdizioni locali come un aspetto particolarmente critico 
di un assetto decentrato. E ̀ stato anche argomentato che nelle piccole realtà locali l’elevata 
incidenza dei costi fissi di gestione sottrae risorse alla collettività e riduce le opportunità di 
sviluppare servizi innovativi o ad alta specializzazione. Tra i costi associati all’eccessiva 
                                                

3 Il ruolo delle economie di scala, di dimensione e di scopo nella produzione dei servizi pubblici locali e ̀ analizzato 
diffusamente in Dollery e Fleming (2005). 

4 Per un’analisi delle economie di densita ̀ si veda ad esempio Ladd (1992)  
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frammentazione dei governi locali vi sarebbero: il moltiplicarsi del novero dei decisori 
pubblici, con conseguente incremento dei costi di transazione per gli interlocutori della 
Pubblica amministrazione; svantaggi di natura organizzativa, dovuti al mancato 
raggiungimento di soglie adeguate a garantire la specializzazione delle risorse umane; 
svantaggi di natura strategica, legati alla scarsa visibilità degli enti e al loro conseguente 
limitato ruolo nel promuovere lo sviluppo economico5.  
 Come possibile soluzione ai problemi di scala nell’erogazione dei servizi pubblici locali, 
diversi Paesi, fra i quali il nostro, hanno promosso l'accorpamento degli enti di minori 
dimensioni. L’esigenza di contenere la spesa, conseguente alla crisi del debito, ha di recente 
accelerato tali processi. 
L’evidenza che una maggiore dimensione possa permettere gestioni migliori tra le varie 
funzioni che i livelli locali gestiscono non ha ancora trovato un’unanime convinzione. Spesso 
a livello comunale si suole evidenziare, come nel grafico 2.4 la forma a “U” della spesa 
corrente pro capite per classe dimensionale, adducendo che gli enti di rango comunale più 
piccoli e più grandi presentano una spesa corrente pro capite più alta delle altre classi 
dimensionali. Ciò non risulta del tutto corretto: vi sono dei problemi di misurazione connessi 
con l’utilizzo della spesa quale indicatore di efficienza e della popolazione quale variabile di 
scala. I margini di discrezionalità contabile e organizzativa degli enti possono, difatti, 
influenzare l’entità della spesa documentata nei bilanci (ad esempio in presenza di fenomeni 
di esternalizzazione) o la sua classificazione. Anche la popolazione residente può essere, 
talvolta, una grandezza inadeguata a cogliere l’effettivo bacino di utenza dei servizi locali 
(come nel caso dei Comuni ad alta intensità di flussi di pendolari o di turisti) e in ogni caso i 
criteri di rilevazione potrebbero differire fra paesi.  
In secondo luogo, le funzioni svolte dagli enti sono eterogenee e non tutte ugualmente 
sensibili alla presenza di eventuali economie di scala. È piuttosto intuitivo che i servizi ad alta 
intensità di capitale, con un’alta incidenza di costi fissi - come ad esempio lo smaltimento dei 
rifiuti solidi e la depurazione delle acque reflue, che richiedono infrastrutture specifiche - 
diventino via via meno costosi al crescere del numero di utenti. Al contrario i servizi ad alta 
intensità di lavoro potrebbero mostrare diseconomie di scala dovute a controlli burocratici e 
processi organizzativi sempre più complessi al crescere della dimensione dell’ente. Ciò 
significa che non esiste una dimensione che possa reputarsi ottimale per tutte le attività 
svolte dalle giurisdizioni locali. Inoltre, anche laddove la presenza di economie di scala fosse 
accertata, il ricorso a forme di cooperazione intercomunale potrebbe innescare rigidità 
gestionali tali da annullare i benefici della maggiore dimensione.  
Vi sono, infine, ulteriori aspetti di cui è difficile tenere adeguatamente conto nelle analisi 
empiriche e che potrebbero influenzare la relazione fra popolazione e spesa pro capite. Fra 
questi: l’effettivo grado di autonomia degli enti (la gestione di alcuni servizi locali potrebbe 
comunque rispondere a linee di indirizzo decise dai livelli di governo superiori), la quantità e 
la qualità dei servizi erogati, l’eterogeneità delle preferenze delle comunità locali. Con 
riferimento a questi ultimi due aspetti la scelta di associarsi potrebbe rispondere all’esigenza 
di accrescere l’offerta o la qualità dei servizi erogati: in tal caso un eventuale incremento 
della spesa locale non dovrebbe essere interpretato come assenza di benefici della 
cooperazione. La difficoltà di disporre di misure adeguate in termini di output dei servizi 
pubblici impedisce tuttavia di isolare questo effetto.  
 
 

                                                
5Per un’analisi più approfondita si veda Iommi e Marinari (2016). 
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Grafico 2.4 - Spesa corrente pro capite dei comuni italiani per classe dimensionale. Anno 2017 
Valori in euro pro capite 
 

 
Fonte: Elaborazioni su dati Sose e ISTAT. 
 
 
 
  

	400		

	450		

	500		

	550		

	600		

	650		

	700		

	750		

	800		

	850		

MENO	DI	
500	

ABITANTI	

TRA	500	E	
999	

ABITANTI	

TRA	1.000	
E	1.999	
ABITANTI	

TRA	2.000	
E	2.999	
ABITANTI	

TRA	3.000	
E	4.999	
ABITANTI	

TRA	5.000	
E	9.999	
ABITANTI	

TRA	10.000	
E	19.999	
ABITANTI	

TRA	20.000	
E	59.999	
ABITANTI	

TRA	60.000	
E	99.999	
ABITANTI	

OLTRE	
100.000	
ABITANTI	



 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mediaree@anci.it 
 


