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Possibilità 
coordinamento 

piani regolatori e 
operativi; lotta alla 
suburbanizzazione 
e sprawl e sviluppo 

urbanistico 
armonizzato; 
recupero aree 

dismesse. 

Politiche comuni 
per supportare le 
attività produttive, 

concentrare 
investimenti, 

migliorare 
l’attrattività per le 

imprese. 

Possibilità di 
migliorare la 

pianificazione e 
fruizione delle 

infrastrutture a rete, 
ma anche di quelle «a 

punto» attraverso 
strategie multipolari o 

attraverso la 
tecnologia. 
Potenzialità 

nell’includere territori 
interni e non  

propriamente collegati 
ai centri. 

Possibilità di 
operare 

pianificazioni di 
area vasta per gli 
investimenti e le 
manutenzioni. 
Possibilità di 
implementare 
infrastrutture 

maggiormente 
innovative e 
sostenibili. 

Eventuale 
omogeneizzazione 

e condivisione 
delle pratiche 

amministrative e 
riduzione della 
competizione 

fiscale 

URBANISTICO 
PAESAGGISTICO 

QUALI VANTAGGI DALLE CITTÀ MEDIE? 

SVILUPPO 
ECONOMICO 

EROGAZIONE 
BENI E SERVIZI 

OTTIMIZZAZIONE 
PIANIFICAZIONE 
DI INVESTIMENTI 
E MANUTENZIONI 

AMMINISTRATIVO  
E CONTABILE 



Functional Urban Areas Eurostat/OCSE 
 

DUE ESEMPI DI PERIMETRAZIONE DELLE CITTÀ/AREE MEDIE: ISTAT E EUROSTAT/OCSE 

Città Medie ISTAT 
 

•  Nella	prima	fase	sono	sta0	seleziona0	i	comuni	con	una	popolazione	superiore	ai	45.000	
abitan0,	che	non	fossero	ci;à	metropolitane,	ma	che	risultassero	“poli	urbani”,	nonché	
specializza0	nel	se;ore	economico	secondario	o	terziario.	

•  Nella	seconda	fase	sono	sta0	aggiun0	tuB	i	capoluoghi	di	provincia	con	più	di	45.000	
ci;adini	non	inclusi	nella	prima	fase,	sempre	al	ne;o	delle	ci;à	metropolitane,	nonché	il	
Comune	di	Aosta,	unico	capoluogo	di	regione	non	rientrante	nelle	preceden0	definizioni,	
per	un	totale	di	87	ci&à	medie	e	21	Realtà	Urbane.	

	Limite:	le	Aree	delle	Ci;à	medie	sono,	di	fa;o,	i	SLL	di	ISTAT.	

o  Func0onal	Urban	Area	 (FUA):	 aggregato	di	 comuni	 con0gui,	 compos0	da	una	City	
(centro	urbano	>50.000	ab.)	e	dalla	sua	commu0ng	zone	(area	del	pendolarismo)	(in	
Italia	Censimento	2011).	

o  Greater	city:	si	definisce	una	Greater	city	il	caso	in	cui	un	high	density	cluster	non	è	
contenuto	interamente	all’interno	del	confine	amministra0vo	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.	

						In	Italia,	al	2019,	sono	state	individuate	83	FUA	e	2	Greater	Ci;es	(Milano	e	Napoli)	
	Limite:	le	aree	sono	individuate	principalmente	nelle	zone	di	pendolarismo.	



UN PRIMO TENTATIVO DI PERIMETRARE LA CITTÀ MEDIA PARTENDO DAL TERRITORIO 

•  Il focus dello studio sono stati i capoluoghi di provincia, intesi quali “poli urbani”, incluse le rispettive 
aree limitrofe più o meno integrate e che con essi possono assurgere al ruolo di Città Media.  

•  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 e le 2 Province Autonome e Aosta 
per un totale di 93 poli. 

 
•  Questa assunzione è stata 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 avrebbe prodotto.  

 
•  Una prima fase è stata, quindi, 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.  

•   Si è quindi giunti all’individuazione di 12 variabili. 



LE VARIABILI SELEZIONATE 

Variabile Modalità Anno Fonte

Cintura 
Comune definito come «di Cintura – B» 

nella classificazione Agenzia della 
Coesione =1; Diversa classificazione=0  

2020 Agenzia della Coesione 

SLL Comune stesso SLL capoluogo = 1; 
Comune con diverso SLL capoluogo = 0 2011 ISTAT 

Degree of Urbanization 
(DEGURBA) 

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

Densità 
Densità > media della provincia di 

appartenenza= 1; Densità < media della 
provincia di appartenenza= 0 

2020 ISTAT 

Stazioni Assenza stazioni almeno livello "silver"=1; 
presenza stazioni almeno livello "silver"=0 2020 RFI 

Indice di compattezza delle 
aree urbane (LCPI) 

Indice di compattezza >70 =1; Indice di 
compattezza <70 =0 2015 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Scuole Assenza scuole di secondo grado = 1; 
presenza scuole di secondo grado = 0 2020 Ministero Istruzione 

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

livello =0 
2020 Ministero Salute 

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 Agenzia delle Entrate 

Indice attrattività residenziale  Indice attrattività residenziale positivo =1; 
indice attrattività residenziale negativo =0 2011 Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

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 Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

ATECO 
Stesso ATECO principale del capoluogo 

provincia =1; diverso ATECO principale del 
capoluogo provincia =0 

2018 ISTAT 

 
•  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. ( servizi a rete, TPL, ecc.); 

•  Sono state scelte variabili che avessero anni 
di riferimento ragionevolmente recenti; 

•  Non vi è stata la possibilità di avere contezza 
di quali comuni sono inseriti con il rispettivo 
capoluogo in una convenzione per 
l’erogazione di beni e servizi in gestione 
associata. 

•   Dal lato territoriale sarebbe invece stato di 
grande utilità conoscere quali comuni redigono 
un piano strategico di Area con il capoluogo 
o condividono e concertano strumenti 
urbanistici e di programmazione negoziata a 
livello di area.  

 
 



LE 93 CITTÀ MEDIE RISULTANTI 

•  Sono stati considerati i soli enti che manifestassero almeno un 
medio-alto (da 6 variabili “significative” su 12 in su) grado di 
connessione con il rispettivo capoluogo. 

•  Ne sono risultate 93 Città Medie 

•  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 Nord sia composta mediamente da 46 
comuni e da una popolazione media di circa 366 mila abitanti. 
Per quanto riguarda la macro-area del Centro, mediamente si parla 
di 16 comuni e 257 mila abitanti circa, mentre per il Sud si hanno 
mediamente 21 comuni e 253 mila abitanti circa. 

 



IL RISULTATO SUI COMUNI 



CITTÀ MEDIA DI TREVISO CITTÀ MEDIA DI PORDENONE 



CITTÀ MEDIA DI FORLÌ-CESENA    CITTÀ MEDIA DI RAVENNA        CITTÀ MEDIA DI RIMINI 
 
 



CITTÀ MEDIA DI AREZZO CITTÀ MEDIA DI SIENA 
 



CITTÀ MEDIA DI LATINA CITTÀ MEDIA DI SIRACUSA 
 



CITTÀ MEDIA DI AVELLINO CITTÀ MEDIA DI CAMPOBASSO 
 



CITTÀ MEDIA DI BRINDISI CITTÀ MEDIA DI NUORO 
 



I PASSI SUCCESSIVI  

Ø  Il lavoro fin qui svolto, che ricopre un tentativo preliminare di individuazione dei territori 
delle Città Medie, 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.  

Ø  Lo sviluppo futuro di questo lavoro passa attraverso la collaborazione con le 
Amministrazioni Comunali e i loro Amministratori, sia perché hanno una profonda 
conoscenza dei propri territori, sia perché dispongono di dati e variabili rilevanti, 
reperibili solo a livello di ente. 

Ø  Il progetto MediAree è l’occasione per intraprendere questo percorso, lavorando 
insieme al gruppo delle Città Pilota per definire con il massimo livello di dettaglio 
possibile l’area delle rispettive Città Medie.  
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Grazie! 
 
 
 

mediaree@anci.it 


