
METODO DI 
IDENTIFICAZIONE

DESCRIZIONE DEL 
METODO

FONTE E NATURA DEI 
DATI

VANTAGGI SVANTAGGI IN SINTESI

OCDE'S -Regione 
metropolitana

NUT3  (corrisponde  alle 
Provincie)

Definizione 
amministrativa

Semplice.  Disponibilità  di 
numerose tipologie di dati. 
Unità di analisi stabile nel 
tempo.

La  dinamica  socio-
economica  non  coincide 
con  la  delimitazione 
amministrativa.  Unità  di 
analisi  statica  e  costante 
nel tempo

Nel  complesso,  la 
provincia  individua  un 
territorio troppo ampio per 
descrivere  un'  A.M.  Solo 
in rari casi l'A.M. copre il 
territorio provinciale.

Aree  Funzionali  Urbane 
(FUAs) EPSON 2006

È composta  da  un  nucleo 
centrale  (core)  e  una 
corona  che  risulta 
economicamente  integrata 
con il nucleo.

Dati  dei  censimenti  della 
popolazione,  occupazione 
e di pendolarismo a livello 
comunale e provinciale. Le 
FUAs  sono  individuate 
con  un  approccio 
funzionale.

Sono  necessarie  poche 
informazioni.  Unità  di 
analisi stabile.

Non  è  stato  trovato  un 
metodo unico, da applicare 
in  tutti  i  paesi,  a  livello 
amministrativo, 
morfologico  o  funzionale. 
Poche  volte,  infatti,  l'area 
individuata  corrisponde 
con l'area economica.

Nel  complesso,  il  metodo 
utilizzato  non  è  chiaro  e 
univoco.  Il  metodo  non 
può  essere  applicato  a 
numerosi  paesi  per  la 
mancanza di dati coerenti, 
compresa  l'Italia.  Le  più 
grandi  unità  EPSON 
(MEGA)  sono  simili  a 
provincie,  unità  troppo 
vaste  per  essere 
amministrate.

Regioni Funzionali Urbane 
(FUR) 

(GEMECA II)

Include un nucleo con una 
densità  occupazionale 
superiore  a  7  posti  di 
lavoro  per  ettaro  e  una 
corona costituita da tutti  i 
comuni che hanno oltre  il 
10%  di  pendolarismo 
verso il nucleo.

Dati  sui  censimenti  di 
popolazione,  di 
pendolarismo  e  di 
occupazione  a  livello 
comunale.

Unità  di  analisi  dinamica 
nel  tempo.  Semplici 
informazioni  sui  requisiti 
di  base  e  facile 
applicazione  del  metodo. 
Possibilità di un confronto 
tra  le  varie  aree 
individuate.

Non  tiene  conto  delle 
relazioni  tra  le  diverse 
parti  dell'A.M..  È difficile 
che  l'area  individuata 
coincida  con  un  reale 
spazio  economico 
integrato.

Semplicità  di  applicazione 
e utilizzo di pochi dati. A 
causa  del  suo  approccio 
puramente  morfologico 
non  è  sufficiente  a 
descrivere  aree 
economicamente integrate.

Grandi Aree Urbane 

(LUZ)

Include  un  nucleo  urbano 
più  tutti  i  comuni  che 
hanno  un  tasso  di 
pendolarismo  superiore  al 
15% verso il nucleo.

Dati  del  censimento  sui 
flussi  pendolari  casa-
lavoro,  sul  numero  degli 
occupati,  sui  posti  di 
lavoro  e  sul  numero  dei 
residenti.

Metodo  dinamico  nel 
tempo  e  nello  spazio. 
Tiene conto delle relazioni 
socio-economiche  tra 
comuni.  Metodo  di  facile 
applicazione. Possibilità di 
un'analisi  e  comparazione 
europea delle aree ricavate.

Le aree urbane individuate 
sono  di  solito  troppo 
piccole,  spesso  limitate 
alla  sola  città  centrale.  Il 
metodo non si adatta bene 
alla  descrizione delle  aree 
metropolitane 
policentriche.

Si ottengono aree inferiori 
alle  aree  di  mercato  del 
lavoro  locale.  Hanno  il 
limite  di  separare  i  sub-
centri della stessa A.M.

Urban Areas 

(SERRA 2002)

Comprendono  un  nucleo 
urbano  con  almeno 
100.000  abitanti  e  una 
densità  territoriale 
superiore  a  1.500  ab/km². 

Dati  sulla  popolazione  e 
superficie  comunale. 
Approccio morfologico.

Unità  di  analisi  dinamica 
nel  tempo.  Semplici 
requisiti  di  base  e  facile 
applicazione  del  metodo. 
Possibilità  di  confronto 

Non  tiene  conto  in  alcun 
modo delle  reali  relazioni 
tra  le  diverse  parti 
dell'A.M.  Così  è  difficile 
che  l'area  individuata 

Semplicità  di  applicazione 
e  uso  di  pochi  dati. 
Tuttavia,  a  causa  del  suo 
approccio  puramente 
morfologico,  non  è 



Tutti  i  comuni  contigui 
con  una  densità  superiore 
ai 250 ab./km² si sommano 
al nucleo centrale.

europeo  tra  le  aree 
individuate.

coincida  con  una  vera  e 
propria  area 
economicamente integrata.

sufficiente  per  la 
descrizione  di  aree 
economicamente integrate.

Metropolitan  Areas  of 
USA's 

Census bureau

È  costituita  da  un  nucleo 
centrale  di  oltre  50.000 
abitanti  e  da  una  corona 
metropolitana  formata  da 
tutti  i  comuni  che  hanno 
un  flusso  pendolare  verso 
il nucleo superiore al 15% 
della  loro  popolazione.  I 
comuni dell'anello  devono 
avere  una  densità  di 
popolazione di  almeno 62 
ab./km².  In  alternativa  i 
comuni  dell'anello 
metropolitano  devono 
avere  almeno 37ab./km² e 
il  30%  di  pendolarismo 
verso  il  core.  Si  tiene 
conto  sia  della  contiguità 
territoriale e sia del grado 
di integrazione.

Censimenti  sui  dati  di 
popolazione,  di 
occupazione  e  posti  di 
lavoro,  di  pendolarismo. 
Dati  sulle  estensioni 
territoriali comunali.

Unità  di  analisi  dinamica 
nello  spazio  e  nel  tempo. 
Si  tiene  conto  delle 
relazioni  socio-
economiche.  Uso  di  una 
grande  mole  di  dati. 
Possibilità di confrontare e 
classificare  per  estensione 
e peso demografico le aree 
metropolitane individuate.

Alcune  volte  le  aree 
metropolitane  ottenute 
risultano  troppo  piccole 
per essere utilizzate per la 
pianificazione  di  alcuni 
servizi  di  interesse 
sovracomunale  quali  i 
trasporti.  L'obiettivo  del 
metodo  è  quello  di 
individuare aree statistiche 
e non quello di descrivere 
la città reale.

Il  metodo  funziona  bene, 
ma  non  risolve  ancora  il 
problema  della 
policentricità  e  non  è 
adatto per la pianificazione 
delle  infrastrutture  e  della 
mobilità.


