
1	

Le Grandi Unioni di Comuni italiane: 
un modello per le Città Medie 

 
OTTOBRE 2021 

 

 

A cura di Andrea Taddei e Raffaella Florio 
 



L’INTERCONNESSIONE DEI TERRITORI 
	

•  Le popolazioni e le attività economiche 
disegnano con il loro normale vivere e operare 
(casa, lavoro, studio, svago, fruizione beni e 
servizi) dei confini territoriali diversi da quelli 
che siamo soliti considerare 

•  Il miglioramento dei trasporti e delle 
telecomunicazioni ha favorito il propagarsi di 
relazioni economico-sociali ben oltre i confini 
più prossimi 

•  I confini giurisdizionali assumono sempre meno 
significato in termini funzionali come delimitatori 
della vita delle persone e delle attività 
produttive 

 



Gli attori economici utilizzano “più territori” al fine 

di soddisfare le proprie esigenze e i propri bisogni. 

Ciò è spesso collegato anche alla presenza di 

particolari beni o servizi che non si ritrovano 

altrove 

 

 

 

 

Già esistono, vanno identificati e resi più funzionali 

e vanno meglio regolamentate le relazioni fra i 

comuni: essere più efficienti nella produzione dei 

servizi e più equi nella ripartizione dei costi 

I Sistemi urbani 

I SISTEMI URBANI 



L’IMPORTANZA DEI LIVELLI INTERMEDI 
	

Questo difficile periodo di pandemia ha evidenziato 
dei difetti sotto il punto di vista del coordinamento 
dei vari livelli di governo, non solo nel settore delle 
politiche della salute ma di tutte le politiche 
territoriali. 
 
Oggi più che mai a livello territoriale si sente la 
necessità di operare maggiore pianificazione e 
programmazione su territori più ampi rispetto ai 
comuni e che permettano di coordinare aree vaste 
all’interno di una data regione. Ciò risulta 
particolarmente vero di fronte alle opportunità e alle 
sfide del PNRR. 
 
Le Città Medie possono assurgere a questo ruolo di 
poli come aggregatori di territori a esse affini da un 
punto di vista economico-sociale, nonché porre le 
basi per interconnessioni con altri poli non 
metropolitani. 
 
 
 



FORME DI ASSOCIAZIONISMO SOVRACOMUNALE E CITTÀ MEDIE 
 
Il nostro ordinamento prevede già forme di associazionismo sovracomunale che ovvero: 
 
•  Convenzione                Amministrativamente snella ma di difficile estensione su scala più grande 

•  Unione di comuni               Vero e proprio Ente, amministrativamente più impegnativo ma più strutturato 

•  Fusione di comuni               Prevede la definitiva soppressione degli enti che la creano 

 
Al fine di analizzare una forma già esistente che potesse fornire una proxy di un possibile assetto amministrativo e 
gestionale abbiamo optato per l’Unione dei comuni prima di passare direttamente ed ex novo a creare un modello di 
partenza per l’individuazione delle Città Medie: 
 
1.  Perché permette di avere un assetto variabile in base alle funzioni e ai servizi ma, al contrario delle convenzioni 

presuppone un coinvolgimento maggiore degli enti;  

2.  mantiene in essere i comuni che ne fanno parte al contrario della Fusione. 

La scelta è stata svolta tenendo bene a mente i pregi e i difetti delle Unioni, non ultimo la difficoltà negli anni più recenti 
di dotare tali enti di sufficienti risorse monetarie, umane e, di conseguenza, di funzioni delegate. 



LE UNIONI COME PUNTO DI PARTENZA PER UN’ORGANIZZAZIONE DI AREA VASTA 

Per avere una dimensione simile e vicina a quelle delle Aree/Città Medie, sono state considerate le Unioni di 
dimensioni superiori ai 100.000 abitanti o, comunque, quelle che inglobassero un capoluogo di provincia in quanto 
utilizzato come polo di riferimento per lo studio.  



LE 11 UNIONI CONSIDERATE NELL’ANALISI 

Delle 11 Unioni solo in 3 casi il Comune capofila è Capoluogo di Provincia.  
L’Unione Montana Bellunese nasce dalla precedente Comunità Montana. 
 

Descrizione Unione Di Comuni Regione Comune 
Capofila 

Capoluogo di 
Provincia Provincia 

Data 
Costituzi

one 

N. 
Comuni 

Pop. Totale 
1/1/2020 

% pop 
capoluogo 
o comune 
principale 

Pop Media 
dei 

comuni 
membri 

Pop 
Mediana 

dell’union
e 

Unione Di Comuni Della Romagna Forlivese Emilia-
Romagna Forlì Sì FC 18/01/14 15 185.568 63,7% 12.371 4.193 

Unione dei Comuni del Circondario Empolese 
Valdelsa Toscana Empoli No FI 01/01/12 11 173.983 27,9% 15.817 13.653 

Unione dei Comuni del Nuovo Circondario 
Imolese 

Emilia-
Romagna Imola No BO 24/03/04 10 133.749 52,8% 13.375 4.461 

Unione Dei Comuni Nord Est Torino Piemonte Settimo 
Torinese No TO 01/01/11 7 129.251 36,4% 18.464 14.194 

Unione dei Comuni del Pian Del Bruscolo Marche Pesaro Sì PU 01/01/03 6 122.727 77,5% 20.455 6.282 

Unione Dei Comuni del Distretto Ceramico Emilia-
Romagna Sassuolo No MO 01/01/11 8 119.166 33,8% 14.896 16.945 

Unione dei Comuni della Valle Del Savio Emilia-
Romagna Cesena No FC 01/01/14 6 117.096 83,2% 19.516 4.870 

Unione dei Comuni delle Terre D'argine Emilia-
Romagna Carpi No MO 01/01/06 4 106.410 68,0% 26.603 13.017 

Unione di Comuni del Miranese Veneto Mirano No VE 17/07/14 5 105.707 26,0% 21.141 19.233 

Unione Dei Comuni della Bassa Romagna Emilia-
Romagna Lugo No RA 01/01/08 9 101.186 31,5% 11.243 9.837 

Unione Montana Bellunese Belluno- Ponte Nelle 
Alpi Veneto Belluno Sì BL 01/01/14 2 43.749 81,5% 21.875 21.989 



Per capire meglio le caratteristiche delle Unioni sono state considerate molte variabili raggruppate sotto i seguenti aspetti: 

-  Indice di 
vecchiaia 

-  Variazioni della 
popolazione 

-  Indice di 
dipendenza 
strutturale 

-  Indice di ricambio 
della popolazione 
attiva 

-  Indici di natalità e 
mortalità 

-  Indice di 
compattezza 
urbana 

-  Indice di 
Frammentazione 
del paesaggio 

-  Superficie media 
-  Indice di densità 

umana 
-  Grado di montanità 
-  Pendolarismo 

-  Numero di 
ospedali pubblici 
e privati 

-  Numero di 
scuole 

-  Numero di 
stazioni 
ferroviarie 

-  Numero 
Università 

-  Reddito 
imponibile 
medio 

-  Indice di Gini 
-  Indice di 

concentrazione 
dei settori 
economici 

-  Unità locali e 
addetti per 
settore 

-  Numero funzioni 
associate 

-  Totale del 
personale 
dell’Unione 

-  Incidenza 
personale 
comandato 

-   Numero dirigenti 
-   Presenza piano 

strutturale di 
ambito 

Demografico Territoriale Infrastrutturale Economico-
produttivo Amministrativo 

LO STUDIO DI «OMOGENEITÀ» DELLE UNIONI: LE VARIABILI ANALIZZATE 



I RISULTATI DEL «MODELLO UNIONE» 
 
ü  Alcune di queste Unioni si sono avvicinate a quelli di poli con caratteri di Area 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. 

 
ü  Potenzialmente l’assetto delle Unioni permette di sfruttare le economie di scala, superando soglie 

minime tecnologiche, gestionali/progettuali e anche politiche nell’erogazione di beni e servizi, nonché in 
termini di coordinamento di policy di Area Vasta. 

 
ü  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.  

ü  In generale, il complesso organizzativo delle maggiori Unioni dimostra di possedere alcuni potenziali 
vantaggi rispetto alla programmazione e gestione delle politiche di Area Vasta.  

 
ü  Il progetto MediAree è l’occasione di operare un approfondimento sui sistemi di governance delle 

Unioni: meccanismi e organi decisionali, modelli di gestione delle funzioni e delle risorse monetarie e 
umane, procedure, statuti e regolamenti, ecc. 
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Grazie! 
 
 
 

mediaree@anci.it 


