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Il concetto di Area Funzionale:

dalle FUA alle AF flessibili
“The concept of the city-region [FUA], like all concepts, 

is a mental [or indeed social] construct. It is not, as 

some planners and scholars seem to think, an area 

which can be presented on a platter to suit their general 

needs” (Dickens, 1964:227)

Come è stato utilizzato il concetto 

in ESPON dal 2002 ad oggi

Le FUA sono studiate per la 

prima volta in US (dall’inizio 

del ‘900) con riferimento alle 

AM

Fino ad arrivare alle FUA 

come «conurbazioni» (UK) 

e mescolare criteri 

funzionali e teorie 

localizzative



Definizioni
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OCSE 3 approcci: amministrativo, morfologico, funzionale: ha come base i flussi giornalieri di 

pendolarismo tra un'area centrale - che potrebbe essere definita secondo criteri morfologici o 

amministrativi - e i territori circostanti. Le analisi dei flussi di pendolarismo determinano quali 

aree sono incluse (o meno) ad es. in una regione metropolitana

 3 criteri statistici internazionali: densità di popolazione, pendolarismo, popolazione + PIL e 

produttività

 Ne derivano regioni funzionali dominanti e regioni funzionali di prossimità geografica

ECONOMISTI: Insieme di dimensioni «spaziali» che, ad es., favoriscono economie di scala 

localizzative o Cluster regionali «speciali» (Baltico, Med, Danubio)

PIANIFICATORI (Davoudi, 2009): FUA sono soggette a flussi multidirezionali che includono la 

stima di: • popolazione (pendolarismo giornaliero e non per lavoro e non; migrazione); • beni 

(prodotti materiali); • servizi (bancari, educativi, sanitari, commerciali); • capitale e beni 

(investimenti, tasse, terreni/immobili); • rifiuti e inquinamento (emissioni, inquinamento delle 

acque, ecc.); • risorse ambientali (acqua, minerali); • conoscenza (informazione, tecnologia, 

sociale, know how); • norme sociali, valori, stili di vita e identità



9/29/2018PowerPoint template 16:94

1

ESPON 2006
Key-message: FUA
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ESPON 2004-2006 

place evidence

10 tipologie urbano-rurale 

MEGA-FUA ridotte a 6 

(Urban/Rural, 2004)

7 tipologie per la 

competitività in sostenibilità 

coesiva e policentrica 

(Lisbon/Gothenburg, 2006)



FUA in ESPON 2006
Approccio Top-down 

(ESPON):

• Deduttivo

• Nodi e poli predeterminati 

che si trasformano in 

«aree» includendo il 

pendolarismo

• Non esaustivo anche se 

include analisi statistiche 

su funzioni, performance 

economica, accessibilità 

(distanza dal core)

• Varie componenti inner e 

outer nel calcolo, che 

escludono le performance 

più basse

Approccio Bottom-up 

(Coombes et al. Ripreso da 

ESPON 2013-2020)

• Induttivo

• Utilizza una serie completa 

di dati sul pendolarismo e 

calcola soglia minima di 

autocontenimento. Richiede 

un calcolo avanzato, non 

nodale-spaziale

• E’ esaustivo perché include 

aspetti economici 

policentrici, pur restando 

urbanocentrico

• Comprende diversità 

sociali, reali relazioni 

economiche, geografia 

delle prossimità più che di 

quella delle connettività

FUA ESPON, Nordregio 2003:

1.595 agglomerazioni con più di 50.000 

abitanti, di cui 149 Aree Metropolitane

e 76 MEGAs (5 categorie )
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ESPON 2013
L’esperienza e i programmi 
di cooperazione coesiva
aprono alla macro-regione 
funzionale

2



ESPON 2013
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 affronta il tema delle regioni (non più aree) funzionali in termini 

transnazionali (Workshop, 2009)

 I risultati sono rivolti ai policy maker perché sviluppino e prestino 

attuazione alle politiche/strategie nel contesto della Politica di 

coesione 2014-2020 e dell'Agenda territoriale 2020 (2013)

 3 policy questions:

1. Quali regioni funzionali al di là delle frontiere e/o in un contesto 

transnazionale richiedono maggiore attenzione da parte dei 

responsabili politici per migliorare la competitività e ridurre la 

frammentazione economica, sociale e ambientale?

2. Quali sono le opportunità e le sfide per una migliore integrazione 

territoriale nelle regioni funzionali transfrontaliere e transnazionali in 

Europa? Dove l'Europa ha potenzialità inutilizzate in questo senso?

3. Di quali ulteriori evidenze territoriali supplementari i responsabili 

politici hanno bisogno in questo contesto?

Più tool di indicatori funzionali (es. FIT, DB, Mapping, ecc.) sono 

sviluppati e implementati

Dai Modelli di cooperazione urbana 

transfrontaliera (INTERACT 2007) si passa 

alle macroregioni metropolitane europee 

(FOCI, 2010)



6 progetti ESPON 2013: TeMO, ITAN, STAR, 

TerreVi, POLYCE ….
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 TeMO (macro regione funzionale Baltica): sviluppo di un sistema comune di 

indicatori (DB e GIS) per la place evidence per sviluppare inclusione sociale, 

periferie, forti relazioni urbano-rurali, gestire migrazioni, cooperazione 

transfrontaliera

 ITAN (Black Sea Strategy - macro-regione funzionale Danubiana): sviluppo di 

progetti cooperativi e di ricerca comuni (inquinamento, cambiamento climatico, 

acqua, riforme democratiche ed economiche, stabilità politica e sviluppo, progetti 

concreti in settori di interesse comune, azioni coordinate, incoraggiare risoluzione 

pacifica dei conflitti nella macro-regione, uso comune fondi UE, competizione 

economica con Russia e Turchia) per superare le disparità regionali

 STAR (macro regione funzionale del North Sea): programma energetico comune 

(Interreg IV, Europe 20:20:20 su varie fonti per autosufficienza, climate change, low 

carbon economy, turismo, Blue Growth, green Mobility, investimenti, ecc.), 

risoluzione conflitti trans-regionali, capacity building, approcci bottom-up, 

specializzazione paese.

 TerrEVI: macro-regioni europee e GECT come sostegno pertinente per l'utilizzo 

dei fondi strutturali (FS) nel settore della cooperazione territoriale e contributo alla 

PdC 2020.

POLYCE (Central 

Europe- macro-

regione metropolitan 

danubiana) sviluppo

policentrico e Evidence 

Based Strategic 

Options



… METROBORTER collega A e RF nella Politica di 

Coesione utilizzando le FUA per l’integrazione

PowerPoint template 16:910 9/29/2018

“The Greater Region”

Integrazione funzionale: "Processo di 

convergenza tra territori separati da confini 

risultante dall'intensificazione delle 

interazioni tra diversi tipi di attori situati su 

entrambi i lati del confine".

• Integrazione market-driven/funzionale 

"basata sulla proliferazione e/o 

riattivazione di relazioni sociali o 

economiche".

• Integrazione politico-istituzionale 

"basata sulla costruzione di relazioni di 

cooperazione tra enti pubblici e altri 

organismi che condividono determinati 

interessi".

Belgio, Francia, Germania Lussemburgo

Insitutional capacity

Infrastrucutres

Macro-economic stability

Health

Education

High Education

Job market dimension

Technology

Enterprises

Innovation



Tipi di integrazione funzionale
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demografica, relazionale, fiscale istituzionale territoriale 

(pianificazione)

Obiettivi: governance comune 

metropolitanizzazione, policentrismo, cooperazione 

coesiva, competitività, sostenibilità, uso comune 

sovranazionale sussidiario di fondi UE, ….



CE, DG Regio, OCSE, EUROSTAT, MOT, 
ecc
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 Identificano la coesione territoriale («Libro verde» 2008) come la politica che 

coordina e integra azioni in un determinato territorio per sfruttare il capitale 

territoriale comune e affrontare le sfide comuni. Nuovi tipi di aree/regioni 

funzionali vengono dagli studi geografici

 Definiscono le zone urbane come «unità economiche funzionali» (2014-2016)

 Definiscono le LAU (Unità amministrative locali) con diversi livelli di 

funzionalità

 Misurano le Aree Urbane Funzionali (FUA) anche transfrontaliere

 Guardano le FUA sul piano nazionale (MOT- Mission Opérationnelle

Transfrontalière, Denert 2009) e definiscono quelle transfrontaliere: spazi 

"vissuti, territori che non sono stati definiti in modo preciso a livello 

comunitario. L’esistenza di funzioni comuni transfrontaliere è riconosciuta, ma 

se ne propone il superamento nei territori transfrontalieri, perché l’esistenza di 

funzioni comuni non giustifica l’esistenza delle FUA

OCSE, 2012



… CEMAT 2017 (Conferenza dei Ministri 
spatial planning, Risoluzione 1 ) 

PowerPoint template 16:913 9/29/2018

Aree funzionali: rappresentano

 territori che si aggregano intorno ai centri urbani e concentrano relazioni sistemiche

 tipologie di aree delineate in base alle specificità geografiche o in relazione alle attività 

economiche

 strumenti che facilitano l'instaurazione di relazioni funzionali tra diverse tipologie di territori che 

trascendono i confini amministrativi.

 La pianificazione funzionale del territorio agisce in linea con una migliore collaborazione 

multilivello, una migliore cooperazione intersettoriale, una maggiore mobilitazione e 

partecipazione degli attori rilevanti, una maggiore capacità di anticipare e agire in modo 

innovativo ai cambiamenti esterni, una maggiore conoscenza e capacità di identificare e agire 

in base alle condizioni specifiche del sito

 le aree funzionali sono di primaria importanza per fornire una governance sana ed equa 

basata sulla democrazia locale e sulla partecipazione pubblica.
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ESPON 2020
Key message: cooperazione 

territoriale è Politica di 

Coesione; bisogna valutarne i 

risultati rispettando le diversità 

geografiche: focus sulle 

tipologie funzionali
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ESPON 2020
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 4 tipologie di Territori con specificità geografiche 

(BRIDGES 2016): montani, isole, sparsi, costieri

 4 tipologie di Inner Periphery (PROFECY 2017)

 5 tipologie funzionali utili alla coop. Transfrontaliera 

(ESPON Territorial future review 2018)

 Le nuove TF sono la base della TIA per mappare

i risultati (place evidence) raggiunti dai CBC (TIA CBC, 

2018)

Per il post 2020: «Possible European Territorial Futures» 

(2017) e «European Territorial Review: Territorial 

Cooperation for the Future of Europe» (2018)

Le relazioni tra aree funzionali sono una leva per 

sbloccare il potenziale e affrontare sfide comuni: 

Commercio e scambi, Migrazione, cooperazione, PMI, 

economia circolare, digital transition, ecc.

Tipologie Funzionali ESPON 2017

1. Regioni urbane funzionali. Cooperazione tra autorità di

città, loro parti e zone urbane funzionalmente

interconnesse tra loro (es. sistemi locali del lavoro).

2. Regioni rurali funzionali. Cooperazione tra autorità di

zone rurali limitrofe che sono funzionalmente

interconnesse (es. sistemi locali del lavoro o offerta di

servizi)

3. Partenariati urbano-rurali funzionali. Cooperazione tra

autorità delle di zone urbane e rurali limitrofe,

funzionalmente interconnesse.

4. Regioni transfrontaliere. Cooperazione tra territori

contermini al di là dei confini nazionali (es. regioni

transfrontaliere INTERREG, IPA preadesione,

euroregioni, cooperazione bilaterale)

5. Transnazionale/macroregioni. Aree di cooperazione a

scala europea che include regioni di più paesi europei;

reti e corridoi anche di trasporti (programmi

INTERREG, bacini marittimi, il corridoio del, le 4

strategie macroregionali approvate dal Consiglio

europeo: Baltico, Danubio, adriatica e ionica, regione

alpina)

6.



Progetti ESPON 2020
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 SPIMA:  sovrappone FUA e MUA (aree metropolitane) calcolando 

bacini di utenza, infrastrutture e reti, lasciando i confini aperti e 

flessibili per capire i rapporti reali tra unità amministrative oltre le FUA

 PROFECY (IP): aree interne e periferiche funzionali ai SIG

 LinkPAs: network delle aree naturali protette in prospettiva 

Green Infrastructures

 Alps 2050: Common Spatial Perspectives for the Alpine Area. 

Towards a Common Vision

 ACTAREA: Thinking and Planning in Areas of Territorial 

Cooperation

 TEVI: Territorial Evidence Support of European Territorial

Cooperation Programmes

La misura delle FUA si estende a quelle transnazionali e diventa 

flessibile: non ci si adatta più all’area funzionale ma si sviluppa 

integrazione funzionale. Le FUA non sono più una variabile 

esterna ma il prodotto di elaborazione e attuazione di policy 

(democrazia partecipativa secondo una logica neo-istituzionalista). Es. 

Aree di servizi pubblici transfrontalieri
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Le interdipendenze dei luoghi modellano lo sviluppo 

dell'Europa

• Aree funzionali di diversa dimensione geografica (aree 

urbane funzionali, regioni transfrontaliere, macroregioni 

....)

• La disintegrazione europea non ha vincitori in Europa

• Le sfide non possono essere risolte dai singoli territori.

• Per tutti i temi dello sviluppo la cooperazione è un 

must, non un lusso

Orientamenti politici per la politica di coesione post 

2020

• Tutte le azioni necessitano di un chiaro elemento di 

cooperazione territoriale

• Tutti i programmi hanno bisogno di elementi di 

cooperazione territoriale, pianificare e realizzare 

iniziative di investimento a livello di area funzionale

Integrazione della cooperazione territoriale nei ESIF 

dopo il 2020 = Pensare oltre INTERREG «Possible European Territorial Futures» (2017-18)



Functional urban/rural areas &

functional cross-border macro-regions 
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Servono per:

• Affrontare l'invecchiamento e il 

cambiamento demografico 

• Integrazione dei mercati del lavoro 

• Rafforzare l'economia della 

conoscenza 

• Fornire quadri di governance che 

consentano alle PMI di crescere 

• Migliorare le ricadute/produttività 

generate dagli IED 

• Rafforzare la produzione e il consumo 

di energia rinnovabile 

• Raggiungere una massa critica per 

rilanciare l'economia circolare 

• Creare di processi di simbiosi 

industriale 

• Organizzare servizi di trasporto a livello 

di regioni funzionali 

• Fornitre SIG giornalieri 

Servono per:

• Trattare la migrazione intra- ed extra-europea 

• Gestire i flussi di rifugiati attraverso le frontiere 

• Ammortizzare la centralizzazione territoriale 

nell'economia della conoscenza 

• Trovare le giuste complementarità tra le regioni 

• Assicurare le infrastrutture di trasmissione per le 

energie rinnovabili 

• Sviluppo di strutture centralizzate per un'economia 

circolare 

• Raggiungere una massa critica per i settori che 

promuovono nuove tecnologie 

• Fornitura di SIG specializzati, in particolare servizi 

digitali

• Offrire soluzioni ITC transnazionali 
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Serve mappare 
e valutare
i bisogni, gli sforzi,
i risultati della
cooperazione
(interdipendenze, 

pattern, network)

Multilevel governance and territoriality (Faludi 

2015) need because boundaries do not often 

converge with administrative ones. Is the EGCT as 

a super-regional level of governance? (Evrard, 

2015)



cross-border regions e macro-regioni per la 

cooperazione (target)
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In teoria sarebbero anche MF …

 La MF è una forma di cooperazione democratica libera e di alto 

livello

 La MF in Europa assume la forma di policentrismo e viene 

utilizzata per integrare città (città grandi e medio-piccole) e 

luoghi (urbano-rurale)

 La MF è un tipo di regione (metropolitana, interregionale, trans, 

interna, inner), che asseconda e sviluppa strette relazioni 

complementari tra i luoghi (Randstad Hollande-Horseshoe, 

Baltica, Danubiana, Alpina, ecc.)

 Il confine della MF è geograficamente flessibile, ma le politiche 

macroregionali e i ruoli comportamentali sono più rigidi per avere 

e gestire il consenso

 La MF non è un organismo statico, ma la sua evoluzione 

dipende dalla capacità di realizzare sinergie politiche innovative 

nel rispetto delle singole identità territoriali

La macroregione creata artificialmente secondo un approccio 

top-down è destinata a fallire lo scopo



Indipendentemente dalle aree di 
programma della cooperazione
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 Lo spazio delle MF europea ha assunto diverse forme di cooperazione territoriale sia

nei contenuti che nelle prospettive (strategie macro)

- Economic core

- Central and Eastern Europe : twinning cities

- Danube Region: TENs, prosperity, environment, tourism, etc.

- North-West Europe + BREXIT

- North Sea regions (+BREXIT) and Baltic Sea region

(Tourism, wellness, sustainability, energy, wellness, agriculture)

- Mediterranean

- Atlantic Area: sea and ports

- South-West Europe

- Alpine Space: sustainable spatial planning

 Northern periphery ESPON ET 2050, 2014 ET2050 2015; Arno van der Zwet, 2015 



… nella pratica

PowerPoint template 16:922 9/29/2018

La prospettiva delle MF appare particolarmente utile per:

 rilanciare la competitività dell'Europa di fronte alla crisi e il post 

2020

 sottolineare l’importanza della PdC (pan-Europa vs Visegard) e 

lo sviluppo policentrico equilibrato

 esercitarsi ad attuare modelli organizzativi sostenibili condivisi 

(capacity building, pianificazione territoriale, ecc.)

 verificare strumenti e processi di integrazione comuni (TIA, 

inclusione sociale, digitale, migrazione, cambiamento climatico, 

infrastrutture, accessibilità, ecc.)

 giocare con regole comuni a livello politico

La MF è anche discorso geopolitico per l'Europa (e l’Italia) 

oltre la programmazione



In alcuni casi non è sufficiente
Secondo la mia esperienza in ESPON: la 

cooperazione macro-regionale policentrica è un test 

per rendere l’Europe politicamente unita. Serve:

• Territorial adaptability della RF

• Capability e volontà di agire del PM

• Flexible policy instruments

• Place-based e bottom-up solutions

• Scelte di pianificazione integrate sostenibili

E il coinvolgimento partecipativo della popolazione

provocatoriamente

Servono più unioni e AF flessibili (VII Rapporto Coesione 2017:96) finalizzate ad adeguare il livello geografico 
dell'analisi e l'attuazione delle politiche alle sfide da affrontare. A seconda della problematica da risolvere, tali aree 
possono essere macroregioni […] o aree metropolitane e transfrontaliere”
i programmi di cooperazione territoriale sono lo strumento adeguato per affrontare tali sfide
il ruolo degli strumenti integrati (TIA, ITI, CLLD) è cruciale per innovare i sistemi di pianificazione nazionali e regionali
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ESPON al 

2018

- TIA CBC

- tool per le FUA and Regions in Europe
POSSONO AIUTARE!



Tutto si inquadra nella Coesione 
territoriale come attrattore di 
investimenti
ESPON contribuisce al dibattito sulla
PC 2020 (Rapporti di Coesione 2014 
e 2017) e post 2020 considerandolo
un preciso focus delle policy 
orientations 2018-20, che acquista
consistenza territoriale come 
attraverso la place evidence e la 
performance: 

• delle diversità/specificità
geografiche

• dell’inserimento della cooperazione
territoriale e dei FSEI
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QUALI AF per aumentare gli effetti di ricaduta produttiva della cooperazione e 

degli FDI

 Livelli: Regioni urbane funzionali, partenariati urbano-rurali, regioni transfrontaliere

In quale Europa? Entroterra di Spagna, Francia centrale, Germania orientale, Grecia, Bulgaria, 

Romania nordoccidentale e Lituania.

 Tipi di territorio: zone rurali o regioni in ritardo di sviluppo

Quali stakeholders? Autorità locali, regionali e nazionali, attori del settore privato e 

organizzazioni di cluster.

 Livello di cooperazione per incrementare FDI (Fondi sviluppo integrato)

Cluster economici, in particolare nelle regioni dell'Europa orientale e dell'Italia meridionale e in 

aree urbane

Cosa ci si aspetta per il post 2020 dalle regioni funzionali macro e trans?

 Maggiore dotazione di SIG integrati in aree urbane/rurali

 Crescita PIL, gestione migranti e rifugiati

 Più tecnologia e innovazione verso Industria 4.0

 Più interdipendenza e networks basati su capability

 Più circular e digital economy, energia rinnovabile, ICT, ecc

 Più uso strumenti finanziari, valutazione ex ante, monitoraggio

MRF base della new

Territorial Agenda 

2027 (Vienna, 2018)



ESPON post 2020

Local functional areas including cross-
border regions (Urban Agenda, 2016) 
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• affrontare l'invecchiamento e i cambiamenti demografici 

• integrazione dei mercati del lavoro

• rafforzare l'economia della conoscenza

• fornire quadri di governance che consentano alle PMI di crescere

• migliorare le ricadute in termini di produttività degli FDI

• incentivare la produzione e il consumo di energia rinnovabile 

• raggiungere una massa critica per rilanciare l'economia circolare

• creare processi di simbiosi industriale 

• fornire servizi di trasporto a livello di regioni funzionali

• garantire la fornitura di SIG giornalieri 



Thank you for your attention

Maria Prezioso

ESPON Contact Point Italia

https://www.ecpitalia.uniroma2.it

Politically, FUA justifies the concentration of 

policy attention, investment and power in large 

cities, areas, territories


