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CONOSCERE LE CITTA’ METROPOLITANE:

QUALI DATI, QUALI ANALISI

Firenze, 07 maggio 2015



Le 14 città metropolitane italiane. 

Un primo sguardo

Le città metropolitane coprono il 17% del 

territorio italiano e rappresentano il 16% dei 

comuni. 

La quota di popolazione insediata nelle città
metropolitane è pari  al 36% del totale 

nazionale.
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Il contributo di Cittalia alla conoscenza delle città

metropolitane 

Nel 2013 Cittalia ha presentato il 
Rapporto sulle città metropolitane.
Dati, informazioni, ma soprattutto una 
chiave di lettura di un ente, la città
metropolitana,  a quel punto non 
ancora istituito.

Nel 2014 Cittalia presenta un nuova 
pubblicazione, proponendo delle viste 

aggiornate sui medesimi temi  del 
Rapporto 2013:
•Persone
•Luoghi
•Potere
•Ambiente



L’approccio Cittalia

Le pubblicazioni Cittalia sulle città metropolitane vogliono evidenziare i differenziali, 
se non addirittura le dicotomie, esistenti tra core (il comune capoluogo) e ring 

metropolitani (il resto della provincia).

L’obiettivo è far conoscere la complessità e le diseguaglianze esistenti all’interno dei 
territori metropolitani.  

Nuovi soggetti amministrativi,  le città metropolitane, sono infatti chiamatati a 
pianificare e governare territori profondamente eterogenei al loro interno. 



La complessità e le tendenza: Le fasi di sviluppo delle città

Le corone metropolitane crescono (demograficamente) ad un ritmo più alto 
dei comuni centrali (suburbanizzazione). 
Genova e Messina hanno un calo demografico generalizzato 
(disurbanizzazione). 
Reggio Calabria cresce solo nel comune centrale (urbanizzazione). 
La corona di Roma è in forte crescita.

Variazione % 

Comune 

centrale

Variazione % 

Corona

Variazione % 

Città 

metropolitana

Fase

Bari -1,7 2,1 1,1 suburbanizzazione

Bologna 2,6 8,3 6,0 suburbanizzazione

Cagliari -4,6 10,1 5,6 suburbanizzazione

Catania 3,2 4,4 4,1 suburbanizzazione

Firenze 2,5 5,5 4,3 suburbanizzazione

Genova -1,3 0,2 -0,9 disurbanizzazione

Messina -2,3 -0,9 -1,4 disurbanizzazione

Milano 1,9 6,2 4,4 suburbanizzazione

Napoli -0,6 1,9 1,1 suburbanizzazione

Palermo 0,5 5,9 2,9 suburbanizzazione

Reggio di Calabria 1,0 -2,1 -1,1 urbanizzazione

Roma 12,1 16,3 13,5 suburbanizzazione

Torino 0,0 4,6 2,7 suburbanizzazione

Venezia -2,5 6,3 3,4 suburbanizzazione

Variazione media 3,5 5,4 4,6 suburbanizzazione

Fonte: Istat 2013Variazione popolazione residente dal 2004 al 2013



Le diseguaglianze: Occupazione e disoccupazione

Negli ultimi dieci anni è diminuito di oltre 550 mila il numero di occupati ed è
aumentato di 320mila unità il numero di disoccupati. Sono le città
metropolitane del sud a soffrire maggiormente la disoccupazione. Il tasso di 
disoccupazione varia tra l’7,7% di Milano e il 25,8% di Napoli.

Fonte: Istat 2004/2013
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Le diseguaglianze: la popolazione straniera
Oltre 1,8 milioni sono gli stranieri che vivono nelle città metropolitane. La 
maggioranza risiede nei comuni centrali. 
Non è così per alcune città (Bari, Catania, Reggio Calabria, Venezia) dove il 
60% degli stranieri vive nelle corone.
La più alta incidenza di stranieri è nelle città di Milano, Firenze, Roma e 
Bologna.

Comune 

centrale
Corona

Città 

metropoli

tana

Bari 10.036 26.826 36.862

Bologna 56.302 57.065 113.367

Cagliari 6.550 7.330 13.880

Catania 11.519 18.402 29.921

Firenze 55.339 66.933 122.272

Genova 56.534 16.991 73.525

Messina 11.797 15.803 27.600

Milano 230.181 185.956 416.137

Napoli 47.031 55.429 102.460

Palermo 24.381 8.601 32.982

Reggio di Calabria 10.571 17.414 27.985

Roma 353.785 154.456 508.241

Torino 138.214 84.205 222.419

Venezia 31.632 48.345 79.977

Totale 1.043.872 763.756 1.807.628
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Le diseguaglianze: Il reddito

Il reddito imponibile per contribuente è più alto della media nazionale 
(19.300 il reddito medio per contribuente in Italia nel 2012) nelle sole città
metropolitane del centro nord. In generale, è sempre evidente la 
sperequazione tra reddito dei residenti nei comuni centrali e residente nelle 
corone.

Fonte: Istat 2004/2013
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Le relazioni funzionali: il costruito e i flussi pendolari 

residenza-lavoro

La città metropolitana di Torino è la più estesa (315 comuni).  I flussi 
pendolari residenza-lavoro sono diretti, oltre che verso Torino, verso altre 
polarità metropolitane.

Fonte: Istat  2011



Le relazioni funzionali: il costruito e i flussi pendolari residenza-

lavoro
La città metropolitana di Milano è molto più attrattiva e domina un territorio 
che si estende ben oltre il suo confine. Anche il costruito (la conurbazione) 
travalica i confini della città metropolitana. È la città di Milano in questo caso il 
polo principale verso cui si dirigono i flussi pendolari.

Fonte: Istat  2011



Le relazioni funzionali: le università e gli studenti fuori sede

Le università delle città metropolitane hanno un bacino di utenza 
prevalentemente interno alle rispettive città. 
Fanno eccezione Venezia, Bologna e Milano che riescono ad attrarre in 
maniera cospicua studenti da fuori il perimetro della città.

Fonte: Ministero Istruzione A.A. 2012/13

Percentuale di fuori sede

39,2

68,8

47,6

39,4

57,6

37,6

41,4

63,1

27,5

32,3

20,3

45,7

43,3

71,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Bari

Bologna

Cagliari

Catania

Firenze

Genova

Messina

Milano

Napoli

Palermo

Reggio Calabria

Roma

Torino

Venezia

Bari 32.675 21.061 53.736

Bologna 17.576 38.736 56.312

Cagliari 14.269 12.964 27.233

Catania 28.533 18.580 47.113

Firenze 20.014 27.200 47.214

Genova 18.374 11.059 29.433

Messina 15.378 10.846 26.224

Milano 60.954 104.328 165.282

Napoli 84.966 32.268 117.234

Palermo 28.783 13.715 42.498

Reggio Calabria 7.006 1.787 8.793

Roma 120.523 101.563 222.086

Torino 49.982 38.110 88.092

Venezia 6.536 16.227 22.763

Totale 505.569 448.444 954.013
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La ricerca continua…….. le collaborazioni recenti

29 città

6 aree tematiche

•Salute
•Istruzione
•Lavoro e conciliazione dei tempi di 
vita
•Benessere economico
•Relazioni sociali
•Politica e istituzioni

64 misure o indicatori

Urbes nasce dalla collaborazione tra Istat - Anci  per delimitare un set 
di indicatori per misurare il benessere delle città.
Nessuna volontà di fare sintesi suggestive o formulare classifica di città, 
ma un’esperienza di collaborazione per promuovere un confronto tra 
città sui temi del benessere dei cittadini.



Quali problemi nel racconto delle città metropolitane

Le fonti statistiche propongono vasti set di dati statistici sui comuni 

capoluogo italiani. 

Altrettanto ampia è l’offerta informativa disponibile alla scala provinciale.

ma……

il racconto delle corone metropolitane rimane un unicum indifferenziato. 
È difficile avvicinarsi ad una scala adeguata - con i dati disponibili - per 
cogliere le diversità esistenti in queste aree vaste che appaiono ancora oggi 
spesso come degli universi omogenei, ma che omogenei non sono affatto.



La grande opportunità del Piano Strategico Metropolitano

Per la prima volta, la legge prevede l’adozione obbligatoria del piano 
strategico triennale (aggiornato annualmente) come atto di indirizzo per i 
comuni e le unioni di comuni compresi nel territorio. 

Serviranno dati puntuali, specifici, aggiornati, utili per la formulazione di 
previsioni e scenari, georeferenziabili, confrontabili, …

Serviranno competenze in grado di “maneggiarli” e di trasferirne gli esiti 
all’interno del ciclo di formulazione delle policy


