
Ma dov’è finita Bologna?

Analisi delle più recenti tendenze 
socio-economiche all’interno del 

Comune di Bologna



Dove eravamo rimasti / Risultati 1

Istituto De Gasperi – Carlo Monti e Ciro Lamedica

La convivenza tra città compatta e città diffusa: criticità e opportunità a 
Bologna e nel suo territorio - 2008

• Proposte “imposte” di volta in volta, senza cercare di costruire un consenso
trasversale fra amministrazione, forze politiche, forze sociali, operatori
economici (Passante Nord, Metropolitana, People Mover, Civis e, in ultimo,
Crealis…)

• Impatto del Sistema Ferroviario Metropolitano (stazione Mazzini inaugurata
solo a giugno 2013) e dell’Alta Velocità (apertura sempre a giugno 2013)?

• Punti di forza in parziale declino: Università, Fiera, Aeroporto, Sistema
Sanitario, settori industriali di eccellenza, cultura e turismo.

• Punti di debolezza accentuati: dimensione demografica, solidarietà sociale in
calo, perdita di attività produttive, carenza di istituti di credito radicati, sistema
infrastrutturale in ritardo e, infine, sempre minore riconoscimenti del ruolo di
capitale regionale.



Dove eravamo rimasti / Risultati 2
• Per Bologna non si possono immaginare nuovi scenari di crescita“fisica”, di
case e infrastrutture, piuttosto si deve puntare sulla qualità e sulla messa in rete
dei suoi punti di forza.

• Pensiamo di poter vivere solo sulle attività terziarie o invece sono necessarie
nuove attività economiche?

• Esiste una politica per i giovani?

• Aree produttive dismesse: logica ormai morta della rendita o altre idee?

• Flussi di traffico internazionali e locali: lento percorso condiviso che altrimenti
rischia di creare più problemi invece di risolverli. I city users continuano ad
aumentare…

• Il futuro del Centro Storico: soluzioni molto confuse dal CREALIS sotto l’Asinelli
alla chiusura del traffico durante i weekend…

• Offerta culturale eterogenea e discontinua. Privati o Comune? Iniziative
importanti come Cineteca e GenusBononiae mentre Università e musei
comunali sono dimenticati.



Dove eravamo rimasti / Conclusioni e indicazioni

• Regolare le relazioni tra città compatta e città
diffusa

• Funzionamento a rete del sistema urbano (in
vista della città metropolitana)

• Valorizzazione delle specificità di ogni luogo e di
ogni comunità: possibilità di costruire una propria
identità di gruppo, un radicamento in uno spazio.

• Rivitalizzazione del centro urbano… nuovo
“Mercato di mezzo” e fi(li)era del cibo?



Ricerca Nomisma 2009

• Città accogliente, ma perde bolognesi

• Boom immobiliare come concausa della
suburbanizzazione

• Incongruenza tra dinamiche migratorie e nuove
costruzioni

• Il costo economico della trasformazione da
residenti a city users

• La maggior parte delle famiglie si attesta sotto la
soglia di disagio



Andamenti socio-demografici

1. Lo svuotamento del centro e la nascita di “nuove periferie”

2. L’immigrazione e l’emigrazione a Bologna

3. L’associazionismo e il volontariato



Popolazione residente nel centro storico del comune di 
Bologna al 31 dicembre di ciascun anno

Fonte: Comune di Bologna



Popolazione residente nelle zone periferiche del comune di 
Bologna al 31 dicembre di ciascun anno

Fonte: Comune di Bologna



Movimento anagrafico della popolazione residente dal 
1991 al 2013

Fonte: Comune di Bologna



Saldo dei trasferimenti di residenza all'interno del comune 
per quartiere e zona dal 2008 al 2013

Fonte: Comune di Bologna

Quartieri e zone  2008 2009 2010 2011 2012 2013

Borgo Panigale 146 78 188 37 217 118

Navile 163 158 61 113 152 43

Bolognina 62 36 25 32 60 -119

Corticella 97 16 10 35 76 63

Lame    4 106 26 46 16 99

Porto -174 -109 -252 -78 -261 -214

Marconi -126 -124 -151 -118 -182 -189

Saffi -48 15 -101 40 -79 -25

Reno 282 173 182 139 129 15

Barca 293 163 124 101 159 53

Santa Viola -11 10 58 38 -30 -38

San Donato 52 130 157 148 82 143

Santo Stefano -273 -218 -210 -148 -237 -177

Colli -60 -16 -7 -15 -25 18

Galvani -171 -172 -175 -147 -187 -164

Murri -42 -30 -28 14 -25 -31

San Vitale -166 -287 -264 -342 -341 -155

Irnerio -175 -247 -204 -380 -223 -217

San Vitale 9 -40 -60 38 -118 62

Saragozza -279 -168 -20 -218 -112 -129

Costa Saragozza -41 14 37 -57 -11 41

Malpighi -238 -182 -57 -161 -101 -170

Savena 255 242 147 358 384 371

Mazzini 244 245 133 185 200 169

San Ruffillo 11 -3 14 173 184 202

Non attribuito (3) -6 1 11 -9 -13 -15

Centro storico (4)(5) -710 -725 -587 -806 -693 -740

Zone periferiche (5) 716 724 576 815 706 755



Popolazione residente di cittadinanza straniera 
dal 1993 al 2013

Fonte: Comune di Bologna



Popolazione residente di cittadinanza straniera 
dal 2008 al 2013

Fonte: Comune di Bologna

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stranieri residenti a Bologna 39.480 43.664 48.466 52.473 56.155 56.302 

% sul totale popolazione comunale 10,5% 11,6% 12,7% 13,7% 14,6% 14,7%

% stranieri residenti in Centro 13,9% 13,3% 13,1% 12,6% 12,2% 11,2%

% stranieri residenti in Periferia 86,1% 86,7% 86,9% 87,4% 87,8% 88,8%



Variazione assoluta di abitanti tra il 2008 e il 2013 per area

Fonte: Comune di Bologna



Bolognesi residenti all’estero iscritti all’AIRE
31/12/2013

Fonte: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Complessivamente al 31 dicembre 2013 i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE del nostro Comune 
sono 14.230; gli uomini sono la maggioranza (7.374 maschi contro 6.856 femmine).



Bolognesi emigrati all’estero
1990 - 2013

Fonte: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Il trasferimento di italiani da Bologna all'estero è un fenomeno di entità abbastanza contenuta.
Negli ultimi 5 anni infatti gli espatri di cittadini bolognesi sono stati complessivamente quasi 3.000.



Emigrati bolognesi all’estero per classi di età
2009 - 2013

Fonte: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Oltre un terzo degli italiani emigrati all'estero nell'ultimo quinquennio ha meno di 30 anni



Emigrati bolognesi all’estero per professione
2009 - 2013

Fonte: Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Analizzando ora la condizione professionale di coloro che hanno lasciato l'Italia nell'ultimo quinquennio, quasi 
un terzo sono dirigenti o impiegati (29,2%); inoltre il 17,2% lavora come imprenditore o libero professionista. 

Vi sono poi gli studenti che rappresentano 18 espatriati su 100.



Andamento delle associazioni iscritte all’elenco delle 
Libere Forme Associative per quartiere  2004-2009

Fonte: Bilanci sociali dei quartieri

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Borgo Panigale 66 76 85 86 90 96

Navile 133 187 207 218 226 251

Porto 173 218 231 242 260 263

Reno 61 74 79 86 83 85

San Donato 111 123 135 143 154 158

Santo Stefano 186 238 262 278 282 295

San Vitale 198 248 261 271 270 300

Saragozza 145 189 207 226 235 241

Savena 337 141 147 155 159 165

Comune di Bologna 1410 1494 1614 1705 1759 1854



Associazioni e risorse erogate
2004-2010

Fonte: Bilanci sociali dei quartieri



Andamenti economici

1. Tessuto imprenditoriale e apertura dei mercati

2. Competitività del territorio

3. Il mercato del lavoro  (non è una città per giovani…)

4. Tenore di vita (ricchezza e dinamica dei redditi per zone)



Fonte: Nomisma



Le imprese attive nel comune di Bologna
dal 2008 al 2013

Fonte: Unioncamere Emilia-Romagna



Valore agg.totale per settore economico a Bologna
2011

Fonte: Istituto Tagliacarne



Fonte: CCIAA Bologna

Imprese attive nel comune di Bologna per sezione di 
attività economica



Fonte: CCIAA Bologna

Comune di Bologna
Imprese attive al 31/12/2013 (var rispetto al 2012)



I fallimenti nel comune di Bologna dal 2008 al 2013

Fonte: CCIAA Bologna



I fallimenti nel resto della provincia
di Bologna dal 2008 al 2013

Fonte: CCIAA Bologna



Le sofferenze bancarie in provincia di Bologna
tra il 2008 e il 2012

Fonte: Banca d’Italia



Tasso di decadimento trimestrale dei finanziamenti 
per cassa in provincia di Bologna (valori %)

Fonte: Banca d’Italia



Totale settore manifatturiero
Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno 

precedente

Fonte: CCIAA Bologna



Totale metalmeccanica
Variazione percentuale sullo stesso trimestre nell'anno 

precedente

Fonte: CCIAA Bologna



Rapporto produzione industriale/export
Var. % 4° trimestre 2013

Fonte: CCIAA Bologna



Apertura dei mercati - Bologna

Fonte: Istituto Tagliacarne

Apertura dei 

mercati 
BOLOGNA Emilia Romagna Nord-Est Italia

Propensione 

all'export
% 2011 35,87 38,04 36,29 26,64

Tasso di 

apertura
% 2011 57,75 61,81 62,32 55,09



Il traffico merci in provincia di Bologna dal 2008

Fonte: Interporto Bologna, Interporto Bologna e Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A

Il traffico merci in provincia ha avuto delle dinamiche diverse a seconda del vettore delle merci stesse.

Il numero di carri merci transitati all’Interporto ha mostrato una forte flessione tra il 2008 e il 2009, è risalito nel 
2010 e nel 2011, per poi registrare un altro calo nel 2012.

I camion transitati per l’Interporto invece hanno raggiunto il minimo del quinquennio nel 2010, per risalire nel 
2012 su livelli di poco inferiori rispetto al 2008.

Il traffico merci per via aerea mostra invece una ripresa dal 2009 fino al 2011, per poi subire una contrazione nel 
2012, che è stata pienamente recuperata nel 2013, anno di massima attività dello scalo felsineo.



Competitività del territorio

Fonte: Istituto Tagliacarne

Competitività del territorio BOLOGNA
Emilia 

Romagna
Nord-Est Italia

Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2012 150,26 134,13 111,23 100,00

Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) indicatore 2001 121,56 113,31 103,98 100,00

Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2012 311,98 134,17 118,50 100,00

Indice di dotazione della rete ferroviaria (Italia=100) indicatore 2001 256,09 131,46 105,55 100,00

Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2012 132,39 77,23 81,31 100,00

Indice di dotazione dei aeroporti (e bacini di utenza) (Italia=100) indicatore 2001 119,36 80,31 79,04 100,00

Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2012 119,64 134,84 126,85 100,00

Indice di dotazione di impianti e reti energetico-ambientali (Italia=100) indicatore 2001 125,13 131,73 126,18 100,00

Indice di dotazione delle strutture e reti per la telefonia e la telematica (Italia=100) indicatore 2012 111,82 96,73 90,18 100,00

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2012 140,76 113,25 110,11 100,00

Indice di dotazione delle reti bancarie e servizi vari (Italia=100) indicatore 2001 146,68 119,22 117,71 100,00

Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2012 138,12 121,89 110,53 100,00

Indice generale infrastrutture economiche (Italia=100) indicatore 2001 124,12 114,28 112,45 100,00

Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2012 136,22 116,51 106,83 100,00

Indice generale infrastrutture (economiche e sociali) (Italia=100) indicatore 2001 128,79 111,22 109,69 100,00



Tasso di disoccupazione

in provincia di Bologna e in Emilia Romagna 
tra il 2008 e il 2013

Fonte: ISTAT

Il tasso di disoccupazione in Emilia-Romagna è passato dal 3,2% del 2008 all’8,5% del 2013.

A livello provinciale il tasso è salito dal 2,2% all’8,4%. Nel 2013, a differenza di quanto accaduto nei due anni 
precedenti, si registra nuovamente un tasso di disoccupazione più elevato per le donne rispetto agli uomini.



Tasso di disoccupazione giovanile
in provincia di Bologna tra il 2008 e il 2013

Fonte: INPS

Il tasso di disoccupazione giovanile risulta anche in provincia di Bologna in fortissimo aumento. In
particolare quello tra i 18 e i 29 anni passa dal 3% del 2008 al 25,2% del 2013. 

In questa fascia d’età, nel 2013, il tasso maschile supera quello femminile di quasi otto punti percentuali.



La Cassa Integrazione in provincia di Bologna
dal 2008 al 2013

Fonte: INPS



Reddito imponibile medio ai fini dell'addizionale 

comunale all'Irpef per classi quinquennali di età 
2002 / 2011 - Comune di Bologna

Fonte: Comune di Bologna



Reddito imponibile medio ai fini dell'addizionale 
comunale all'Irpef per zona - 2011

Fonte: Comune di Bologna



Reddito imponibile medio ai fini dell'addizionale 

comunale all'Irpef dei residenti per quartiere e zona 
a Bologna dal 2008 al 2011

Fonte: Comune di Bologna

Quartieri e zone 2011

San Donato 18.806

Bolognina 19.242

Navile 19.916

Borgo Panigale 19.924

Lame 20.228

Barca 20.539

Reno 20.777

Corticella 20.930

Santa Viola 21.167

Saffi 22.027

Mazzini 22.253

Savena 23.018

San Vitale 23.260

San Ruffillo 24.424

San Vitale 25.288

Porto 25.725

Costa Saragozza 28.539

Saragozza 29.317

Irnerio 30.332

Marconi 30.417

Malpighi 30.889

Murri 30.914

Santo Stefano 34.606

Galvani 37.432

Colli 43.735

Senza fissa dimora 10.325

Bologna 24.301

Di cui

Centro Storico 32.187

Zone periferiche 23.047



Comune di Bologna- Dichiarazioni dei redditi 2011
Famiglie di contribuenti per tipologia

Fonte: Comune di Bologna



Indice di Gini per un campione di Province

Fonte: Banca d’Italia



Sviluppo urbano

e dinamiche immobiliari

1. Il consumo di suolo a Bologna

2. Una città basata sulla rendita immobiliare

3. Disagio abitativo ed edilizia residenziale pubblica (ERP)



Espansione urbana a sud di Bologna

Fonte: WWF Emilia Romagna



Superficie urbanizzata e demografia (normalizzati a 100) nel 
periodo 1976-2008 in Emilia-Romagna

Fonte: WWF Emilia Romagna



Evoluzione dello stock di abitazioni e dei nuclei familiari nel 
Comune di Bologna

Fonte: Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati Istat, Agenzia del Territorio e Comune di Bologna

1981 1991 2001 2011

Stock abitazioni 188.001 190.321 194.862 204.598 

Nuclei familiari 189.947 180.513 185.569 182.677 

Abitazioni/Famiglie 0,99 1,05 1,05 1,12



Variazione assoluta delle abitazioni 
in complesso per comune 2001-2011

Fonte: Comune di Bologna



Volume totale dei fabbricati residenziali e non residenziali 
che hanno ottenuto il permesso di costruire

nel comune di Bologna

Fonte: Comune di Bologna

Negli ultimi cinque anni nel comune di Bologna sono stati rilasciati permessi di costruire per un volume 
complessivo di 2.141 migliaia di m3, meno della metà di quelli riferibili al quinquennio precedente (4.981 

migliaia di m3).  Il calo rilevante (-57%) ha riguardato in misura più consistente l’edilizia non residenziale, i cui 
volumi sono diminuiti del 62,8% contro un calo pari al 42,5% del residenziale.



Abitazioni progettate tra il 2009 e il 2013 per area statistica

Fonte: Comune di Bologna



Abitazioni ultimate tra il 2009 e il 2013 per area statistica

Fonte: Comune di Bologna



Abitazioni non ultimate al 31/12/2013 per area statistica

Fonte: Comune di Bologna



Lo sviluppo futuro

Fonte: Comune di Bologna

Le abitazioni che hanno ottenuto il permesso di costruire e che al 31 dicembre 
2013 non risultano ancora ultimate sono 1.131.

Il 40% di queste nuove abitazioni che saranno disponibili nei prossimi anni è 
concentrato nella zona Bolognina (453 abitazioni) ed un'altra quota significativa 
è situata nelle zone San Vitale (239) e Lame (170).

Per numero di abitazioni da ultimare nella singola area, si evidenziano alcuni 
nuovi o futuri insediamenti e in particolare

l’area Ex Mercato Ortofrutticolo (308 abitazioni)

Più distanziate seguono:
l’area Lazzaretto (170 abitazioni).

l’area Piazza dell’Unità (111 abitazioni)
l’area Guelfa (110 abitazioni)





La realtà…

Cantiere Trilogia Navile fermo: completato solo il 20% e le imprese di 
costruzione.

Crac di numerose cooperative di costruzione (2013):  Copalc, Libertas, 
Abitare2000.

Area Lazzaretto: Pentagruppo, Zucchini e Cesi sono in contenzioso con il 
Comune per l’interramento degli elettrodotti.

Nuova edilizia di Savena, San Vitale e Nuova Corticella ferma: il piano prevede 
la costruzione di circa 500 alloggi ogni anno.

Solo grazie a investimenti “statali” di Cassa Depositi e Prestiti sarà possibile 
completare alcune iniziative (Staveco o FICO).



Compravendite delle unità immobiliari a destinazione 
residenziale nel comune di Bologna dal 2000 al 2012

Fonte: Agenzia delle Entrate



Bologna – Andamento dei valori immobiliari di abitazioni 
usate, uffici e negozi

(numeri indice, II semestre 2002 = 100)

Fonte: Nomisma



Bologna – Focus sul mercato residenziale (II semestre 2013)

Fonte: Nomisma



Famiglie in abitazione per titolo di godimento

Fonte: Censimento Istat 2001 e 2011



Erogazioni a lungo termine 
Acquisto di abitazioni da parte di famiglie consumatrici 

Bologna – Milioni di Euro

Fonte: Banca d’Italia

Rispetto al picco del 2006, le erogazioni sono diminuite del 65,8%. 



Erogazioni a lungo termine
Acquisto di altri Immobili da parte di altri soggetti

Bologna – Milioni di Euro

Fonte: Banca d’Italia

Rispetto al picco del 2008, le erogazioni sono diminuite del 78,2%. 



Evoluzione dei prezzi e canoni di abitazioni e del reddito 
familiare nel periodo 1991-2009

Fonte: Nomisma



Provvedimenti di sfratto emessi nel comune di Bologna per 
motivazione dal 1997 al 2012

Fonte: Ministero dell'Interno



Disagio abitativo: domande bandi ERP

Fonte: Comune di Bologna

ERP1 ERP2 ERP3 ERP4 ERP5 ERP6 ERP7 ERP8 ERP9

DOMANDE VALIDE 5.461 6.457 7.151 7.997 8.535 9.249 9.525 9.967 10.691

DOMANDE VALIDE DA 
GRADUATORIE 
PRECEDENTI

0 5.178 6.195 6.841 7.599 8.223 8.620 9.009 9.698

Numero domande valide ERP (graduatoria ERP9) 10.700 domande

Numero medio assegnazioni all'anno 300-400
3% degli aventi 

diritto

Numero domande per fasce di reddito

•Reddito basso (inferiore ai 15.000 euro/anno lordi) 6.583 domande (61,6%)

•Reddito medio (15.000-30.000 euro/anno lordi) 3.885 domande (36,3%)

•Reddito alto (superiore ai 30.000 euro/anno lordi) 223 domande (2,1%)

Bando Canone Calmierato: 1342 domande valide



Cultura, istruzione e partecipazione

1. L’offerta culturale a Bologna

2. La fine della città “dotta”?

3. Nuovi spazi di partecipazione?

4. Bologna città smart? 



Contesto culturale, educativo e sanitario

Fonte: Istituto Tagliacarne

Contesto sociale BOLOGNA
Emilia 

Romagna
Nord-Est Italia

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2012 111,92 104,07 98,23 100,00

Indice di dotazione di strutture culturali e ricreative (Italia=100) indicatore 2001 169,41 133,67 110,64 100,00

Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2012 140,35 100,79 96,95 100,00

Indice di dotazione di strutture per l'istruzione (Italia=100) indicatore 2001 131,34 102,71 102,92 100,00

Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2012 143,10 107,04 99,35 100,00

Indice di dotazione di strutture sanitarie (Italia=100) indicatore 2001 118,29 75,89 96,23 100,00

Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2012 131,79 103,96 98,18 100,00

Indice di dotazione di infrastrutture sociali (Italia=100) indicatore 2001 139,68 104,09 103,26 100,00



Musei Civici - Ingressi dal 1992 al 2012

Fonte: Comune di Bologna - Settore Cultura e Rapporti con l'Università



Spettatori dei teatri comunali di  Bologna dal 1995 al 2012

Fonte: Comune di Bologna - Settore Cultura e Rapporti con l'Università



Il movimento turistico nel comune di Bologna
dal 2008 al 2012

Fonte: Provincia di Bologna



Istruzione Universitaria - Studenti iscritti 

Fonte: Comune di Bologna

Rispetto al picco dell’a.a. 2002-2003, gli studenti iscritti sono diminuiti del 18,4% pari a circa 18.800 studenti.

Relazioni tra città e università:  città affittacamere e scarsa tolleranza. 
Sempre maggiore dispersione tra docenti e tra università e imprese

Rimangono alcuni punti di forza nella partecipazione a reti universitarie internazionali



Istruzione Universitaria - Studenti iscritti per facoltà  

Fonte: Comune di Bologna

Facoltà come Ingegneria, Chimica, Lingue straniere, Architettura e, in particolare, le facoltà “mediche” 
mantengono il loro appeal. 

Al contrario, facoltà storiche come Giurisprudenza, Economia, Lettere o il DAMS crollano. 

Tali dinamiche sono dovute ad un riposizionamento dei giovani rispetto al mercato del lavoro oppure ad una 
flessione nella qualità dell’insegnamento? 



Partecipazione al voto: percentuale di affluenza al voto a 
livello comunale

Fonte: Comune di Bologna

Referendum Comunale 2013 28,75%

Elezioni politiche 2013 80,66%

Elezioni amministrative 2011 71,41%

Referendum Acqua-Energia-Impedimento  2011 64,86%

Elezioni Regionali 2010 67,40%

Elezioni amministrative 2009 76,39%

Referendum Elettorale 2009 53,33%

Europee 2009 77,45%

Media (escluso referendum comunale) 70,21%



Social street: un nuovo modo di partecipare? 

Fonte: www.socialstreet.it 

L'idea del "social street" ha origine
dall'esperienza del gruppo facebook
"Residenti in Via Fondazza – Bologna"
iniziata nel settembre 2013. L'obiettivo del
Social Street è quello di socializzare con i
vicini della propria strada di residenza al fine
di instaurare un legame, condividere
necessità, scambiarsi professionalità,
conoscenze, portare avanti progetti collettivi
di interesse comune e trarre quindi tutti i
benefici derivanti da una maggiore
interazione sociale. Per raggiungere questo
obiettivo a costi zero, ovvero senza aprire
nuovi siti, o piattaforme, Social Street utilizza
la creazione dei gruppi chiusi di Facebook.



Città smart o città decente?

Fonte: I.City Lab - www.icitylab.it 

DEFINIZIONE: 
La città intelligente (dall'inglese smart city) in 

urbanistica e ingegneria è un insieme di strategie 
di pianificazione urbanistica tese 

all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi 
pubblici così da mettere in relazione le 

infrastrutture materiali delle città «con il capitale 
umano, intellettuale e sociale di chi le abita» 

grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie 
della comunicazione, della mobilità, 

dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine 
di migliorare la qualità della vita e soddisfare le 

esigenze di cittadini, imprese e istituzioni 
Bologna è la seconda città SMART d’Italia.

Città Il rating

Trento 514,97
Bologna 504,26

Milano 475,71
Ravenna 473,05

Parma 470,7
Padova 469,21

Firenze 467,75

Reggio nell'Emilia 466,06
Torino 464,41

Venezia 462,51
Bolzano - Bozen 460,82

Genova 455,32
Siena 449,51

Modena 449,13

Aosta 446,04

Ferrara 442,4

Udine 438,63
Bergamo 437,17

Rimini 437,04
Pisa 434,21



Spunti conclusivi:

Bologna città metropolitana?

LEGGE 7 aprile 2014, n. 56

Il provvedimento individua 9 città metropolitane: Torino, Milano,

Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio

Calabria, cui si aggiunge la città metropolitana di Roma capitale.

Il territorio della città metropolitana coincide con quello della

provincia omonima.



Criticità delle città metropolitane/1

Fonte: RILEGGERE I TERRITORI PER DARE IDENTITÀ E GOVERNO 
ALL’AREA VASTA a cura di Censis e Unione delle Province

• Il nuovo ente non trova riscontro in Europa

• Non ha alcun senso individuare per legge un
modello unico di governo per territori tanto differenti
• Mai si istituiscono specifici enti metropolitani»,
sono le esigenze dei territori che producono soluzioni
di governo secondo «un impasto di ragioni storiche,
assetti amministrativi, scelte condivise e maturate
progressivamente».

• In Italia, scrive il Censis, «mancano le dimensioni
demografiche, manca il dibattito locale, manca il
sentimento»

• Il miraggio dei fondi europei rende metropolitane
anche città che secondo gli standard internazionali
non lo sono. E sono venti. Si dirà: poco male, visto
che le corrispondenti Province vengono abolite. Non
è detto: se tre Comuni non vogliono sottostare alle
città metropolitane (e c’è da scommettere che ce ne
saranno), hanno diritto a sganciarsi dal nuovo ente,
facendo rivivere le Province

• «La logica deve essere la semplificazione, invece
rischiamo moltiplicazione di enti e conflitti
istituzionali: un pasticcio»



Criticità delle città metropolitane/2

Fonte: Comune di Bologna

• Bologna versus Imola:

Ente di “primo livello” con elezione diretta
del sindaco metropolitano e scioglimento
del Comune di Bologna, che verrebbe
frazionato in municipi.

Ente di “secondo livello”, guidato dai
sindaci dei Comuni e presieduto da quello
del capoluogo (tutti senza indennità
aggiuntive) che assumono funzioni legate
al governo dell’intero territorio
provinciale.

• Una volta stabilito l’asse Bologna-Imola:
le altre realtà?



Criticità delle città metropolitane/3

Fonte: Town Meeting - www.bolognametropolitana.org

TOWN MEETING per lo Statuto della Città metropolitana di Bologna – 12 aprile 2014

Partecipanti: 224



Criticità delle città metropolitane/4

Fonte: Town Meeting - www.bolognametropolitana.org



Criticità delle città metropolitane/5

Fonte: Town Meeting - www.bolognametropolitana.org
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