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IInnttrroodduuzziioonnee  

 

 

 

L’obiettivo del lavoro consiste nella costruzione di un sistema di misurazione del 

grado di competitività del nostro Paese mediante le nuove Città metropolitane ed una 

comparazione con le altre realtà urbane europee, in modo tale da indirizzare al meglio le 

future politiche di sviluppo. 

 

Valutare lo stato di salute di un Paese partendo dalle Città metropolitane potrebbe 

essere considerato fuorviante, specie nell’era della globalizzazione che ha modificato, se non 

annullato, i confini territoriali, almeno virtualmente. In realtà, già da alcuni anni l’OCSE 

fornisce una serie di dati che rilevano un’accelerazione della cosiddetta urbanizzazione. 

 

Conseguentemente, tale tendenza rafforza il peso delle grandi città o delle aree 

metropolitane nell’ambito dello sviluppo più generale degli Stati. Più della metà della 

popolazione totale dei Paesi OCSE vive infatti nelle aree urbane. La zona OCSE annovera 

circa ottanta Aree Metropolitane nelle quali tende a concentrarsi gran parte delle attività 

economiche nazionali. Appare dunque evidente che per essere più competitivi e raggiungere 

un più elevato sviluppo si deve ripartire dalle città.  

 

Alla luce di queste considerazioni, qual è la situazione che oggi caratterizza i nostri 

territori? Per conoscerla è necessario effettuare un check-up, cioè un percorso di analisi, in 

grado di offrire una valutazione globale sullo stato di salute delle città esaminate. Solo 

partendo da questo si può successivamente passare alla risoluzione di eventuali patologie 

rilevate ricorrendo alle “cure” e alle “terapie” più idonee. E le cure in questo caso si 

chiamano politiche o riforme.  

 

Nel caso della Città metropolitana di Venezia, il confronto con lo stato di salute delle 

altre Città metropolitane italiane ed europee può permettere di capire quali siano le policy 

da adottare e quali, invece, quelle su cui Venezia può esportare le migliori pratiche. Tutto 

questo, ovviamente, all’interno di uno scenario di crisi economica ancora non definito nel 

suo perimetro finale, ma che deve fungere da acceleratore del cambiamento e che quindi va 

letto sia come problema sia come opportunità. 
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Il lavoro che segue è stato dunque articolato in due parti, attraverso le quali viene 

posta a confronto la Città metropolitana di Venezia con altre realtà simili. Nella prima parte 

la comparazione viene effettua con riguardo alle Città metropolitane italiane, mentre nella 

seconda parte il confronto viene esteso all’intera Europa. In questo modo si potrà avere un 

quadro completo del posizionamento della Città metropolitana di Venezia sia in ambito 

nazionale, sia in ambito continentale. 
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LLaa  ccoommppeettiittiivviittàà  ddeellllee    

CCiittttàà  mmeettrrooppoolliittaannee  iinn  IIttaalliiaa  

 

 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

La prima parte del lavoro pone a confronto le Città metropolitane italiane ed è stata 

realizzata mutuando una metodologia adottata in uno studio di recente pubblicazione negli 

Stati Uniti realizzato da Wallet Hub (http://wallethub.com/edu/state-taxpayer-roi-

report/3283/). Wallet Hub è una società di networking che consente di interagire con una 

comunità interessata a prendere decisioni finanziarie frutto di un confronto ragionato di 

diversi prodotti. Tra gli altri servizi che Wallet Hub offre, vi sono pure numerose classifiche a 

livello locale e internazionale, dalle più amene a quelle basate su aspetti economici anche 

molto specifici. Ed è proprio alla metodologia utilizzata da Wallet Hub per definire una 

classifica degli stati in base alla relazione tra il livello dei servizi forniti e la pressione fiscale 

esercitata, che si è ispirato il lavoro proposto qui di seguito. 

Lo studio si basa su 22 indicatori, molti dei quali perfettamente corrispondenti con 

quelli dello studio “originario” realizzato in USA da Wallet Hub. Per altri, invece, alla luce del 

fatto che descrivevano fenomeni scarsamente significativi per l’Italia (ad esempio il costo 

dell’assicurazione sanitaria, tipicamente USA), si è deciso di operare delle sostituzioni 

“mirate” con indicatori maggiormente idonei a fotografare la realtà italiana. Tutti gli 

indicatori sono tratti da fonti ufficiali e sono stati considerati sulla base dell’ultima annualità 

disponibile; quando necessario si è optato invece per consolidare i dati mediante la media 

triennale. Nel definire la metodologia ci si è ispirati, inoltre, a quanto già sviluppato e 

testato a livello regionale dal Centro Studi Sintesi e pubblicato sul Sole 24 Ore del 23 giugno 

2014. 

Gli indicatori si articolano in 6 aree. Per ciascuna delle aree si è giunti a calcolare un 

indicatore di sintesi mediante la tecnica statistica della funzione di utilità (regressione 

lineare). Gli indicatori finali di ciascuna area sono stati pesati sulla base dei pesi utilizzati 

nello studio di Wallet Hub. Infine, anche gli indicatori finali delle 6 aree sono stati espressi 

con numero indice ponendo la media delle Città metropolitane pari a 100. 

Successivamente, si è proceduto calcolando un indicatore in grado di esprimere una 

sintesi del livello quali-quantitativo dei servizi nelle varie Città metropolitane. Per farlo, si è 

http://wallethub.com/edu/state-taxpayer-roi-report/3283/
http://wallethub.com/edu/state-taxpayer-roi-report/3283/
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deciso di utilizzare una media ponderata degli indicatori finali di ciascuna delle 6 aree. I pesi 

sono stati determinati tenendo conto della metodologia di Wallet Hub e del Centro Studi 

Sintesi-Il Sole 24 ore e sono stati così definiti: 

- infrastrutture 0,158; 

- istruzione 0,203; 

- salute 0,348; 

- sicurezza 0,097; 

- ambiente 0,027; 

- economia 0,167 (trattandosi di indicatori di contesto economico, e non di una 

specifica funzione, si è deciso di assegnare un peso pari a 1/6). 

 

Il quadro degli indicatori 

 

Area / Indicatore Unità di misura Fonte Periodo Pesi

INFRASTRUTTURE 1,0

Dotazione infrastrutturale indice Istituto Tagliacarne 2012 0,5

Occupati residenti in famiglia che si recano al lavoro 

con i mezzi pubblici
% Istat 2011 0,2

Occupati residenti in famiglia che si recano al lavoro ed 

impiegano 30 minuti e più
% Istat 2011 0,2

Disponibilità di aree pedonali nei comuni capoluogo di 

provincia
mq /100 abitanti Istat 2012 0,1

ISTRUZIONE 1,0

Dotazione di strutture per l'istruzione indice Istituto Tagliacarne 2012 0,3

Popolazione residente che ha conseguito una laurea % Istat 2011 0,35

Popolazione in età 19-34 anni che ha conseguito un 

diploma secondario superiore
% Istat 2011 0,35

SANITA' 1,0

Posti letto ospedalieri in degenza ordinaria p.l./1.000 abitanti Istat 2010 0,25

Degenze ospedaliere in regime ordinario degenze/1.000 ab. Istat 2010 0,25

Speranza di vita alla nascita anni Istat 2013 0,25

Mortalità infantile decessi/1.000 nati vivi Istat 2012 0,25

SICUREZZA 1,0

Omicidi volontari per 100.000 abitanti
valori per 100.000 

abitanti
Istat 2012 0,3

Morti in incidenti stradali per 100.000 veicoli circolanti
valori per 100.000 

veicoli circolanti
Istat-Aci 2013 0,2

Reati sessuali per 100.000 abitanti
valori per 100.000 

abitanti
Istat 2012 0,2

Tasso di rapine denunciate
valori per 1.000 

abitanti
Istat 2012 0,3

AMBIENTE 1,0

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
% su totale rifiuti 

urbani
Istat 2012 0,5

Sforamento limiti per PM10
numero giorni (media 

capoluog. prov.)
elab. su dati Istat media 2010-2012 0,5

ECONOMIA 1,0

Tasso di disoccupazione % Istat 2014 0,35

Reddito IRPEF medio euro per contribuente Dipartimento Finanze 2013 0,35

Dinamica posti di lavoro (ultimo anno) % Istat 2014 0,1

Tasso d'interesse medio dei mutui ipotecari per 

l'acquisto di abitazioni
% Agenzia del Territorio 2013 0,1

Incidenza redditi bassi % Dipartimento Finanze 2013 0,1  
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II  RRIISSUULLTTAATTII  NNEELLLLEE  SSEEII  AARREEEE 

 

 

Infrastrutture 

 

 
 

 

Gli indicatori considerati per l’area Infrastrutture sono: 

 dotazione infrastrutturale (peso 0,5); 

 occupati residenti in famiglia che si recano al lavoro con i mezzi pubblici (0,2); 

 occupati residenti in famiglia che per recarsi al lavoro impiegano 30 minuti e più (0,2); 

 disponibilità di aree pedonali nei comuni capoluogo di provincia (0,1). 

 

L’area Infrastrutture è quella in cui si riscontra la massima differenza tra i valori 

dell’indice agli estremi della classifica segno di una forte variabilità tra le città.  

A Venezia si attribuisce la massima valutazione dell’offerta di infrastrutture con un 

indice pari a oltre il doppio della media delle Città metropolitane italiane. La buona 

performance è determinata in particolare dalla dotazione infrastrutturale intesa come sintesi 

della dotazione in infrastrutture stradali, portuali, aeroportuali e ferroviarie, così come 

definite dall’Istituto Tagliacarne, e dalla disponibilità di aree pedonali nel Comune capoluogo 

di provincia. A distanza si colloca Genova con un indice di oltre il 40% superiore alla media 

delle Città metropolitane. 

In coda alla classifica, per indici che si collocano attorno al 60% del valore 

mediamente assegnato al complesso delle aree metropolitane italiane, si trovano Bari e 

Torino. Se la prima mostra il peso minore dei lunghi spostamenti giornalieri per lavoro, 

presenta tuttavia le peggiori performance per tutti gli altri indicatori dell’area. Torino viene 

invece penalizzata dalla più scarsa dotazione in infrastrutture, alla stessa stregua di Bari. 

 

Città metropolitana Numero indice

Venezia 215

Genova 141

Roma 99

Reggio Calabria 97

Bologna 89

Napoli 84

Milano 78

Firenze 77

Bari 62

Torino 59

Media CM 100
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Istruzione 

 

Città metropolitana Numero indice

Roma 190

Bologna 140

Milano 139

Genova 119

Firenze 116

Reggio Calabria 71

Bari 67

Napoli 62

Torino 56

Venezia 40

Media CM 100   

 

Gli indicatori considerati per l’area Istruzione sono: 

 dotazione di strutture per l'istruzione (peso 0,3); 

 popolazione residente che ha conseguito una laurea (0,35); 

 popolazione in età 19-34 anni che ha conseguito un diploma secondario superiore (0,35). 

 

Metà delle Città metropolitane italiane presentano un indice relativo all’Istruzione più 

elevato del valore medio di riferimento. La prima in classifica è Roma con un valore 

dell’indice quasi doppio rispetto alla media (190). La sua posizione è determinata da una 

ottima performance per tutti e tre i parametri ed in particolare per l’incidenza di diplomati e 

laureati sulla popolazione residente. In buona posizione anche Bologna e Milano, con un 

valore dell’indice attorno a 140, seguite da Genova e Firenze che si collocano poco al di 

sopra del valore medio. 

L’area Istruzione vede in fondo alla classifica la città di Venezia con un indice pari a 

40 su 100. Già dal punto di vista della dotazione in strutture per l’istruzione risulta 

fortemente penalizzata collocandosi in penultima posizione, sopra solo a Reggio Calabria. 

Questo parametro, così come definito dall’Istituto Tagliacarne, tiene in considerazione le 

caratteristiche delle scuole sia fisiche (aule, servizi ecc.) che funzionali (numero di corsi, 

classi, docenti ecc.). Penultima posizione di Venezia anche per l’incidenza di laureati che è 

superiore solo a quella rilevata a Napoli; si colloca infine al terz’ultimo posto pure per la 

presenza di diplomati. 
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Salute 

 

Città metropolitana Numero indice

Venezia 131

Torino 125

Bologna 122

Milano 120

Firenze 116

Roma 95

Bari 94

Genova 85

Reggio Calabria 68

Napoli 43

Media CM 100  

 

 

Gli indicatori considerati per l’area Salute sono: 

 posti letto ospedalieri in degenza ordinaria (peso 0,25); 

 degenze ospedaliere in regime ordinario (0,25); 

 speranza di vita alla nascita (0,25); 

 mortalità infantile (0,25). 

 

 

Anche per l’area Salute la Città metropolitana di Venezia si distingue per un numero 

indice superiore a quello calcolato per le altre città. La posizione appare determinata da una 

buona performance in termini di degenze ospedaliere rapportate alla popolazione residente 

e di mortalità infantile. Quest’ultimo parametro presenta il valore più basso di tutte e dieci 

le aree metropolitane d’Italia. A seguire, non molto distanti dai valori di Venezia e 

comunque sopra la media, si trovano Torino, Bologna, Milano e Firenze. 

In coda alla classifica Napoli, con un numero indice dell’area Salute pari a 43 rispetto 

alla media fissata a 100. In quest’area metropolitana i servizi sanitari mostrano un livello 

quali-quantitativo molto basso. A ciò contribuisce in primo luogo la più limitata speranza di 

vita alla nascita tra le Città metropolitane. Anche per la mortalità infantile e per la dotazione 

in posti letto la performance di Napoli è tra le più scarse. 
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Sicurezza 

 

Città metropolitana Numero indice

Genova 127

Firenze 113

Torino 106

Venezia 103

Roma 98

Bari 95

Reggio Calabria 92

Milano 89

Bologna 89

Napoli 88

Media CM 100  
 

 

Gli indicatori considerati per l’area Sicurezza sono: 

 omicidi volontari per 100.000 abitanti (peso 0,3); 

 morti in incidenti stradali per 100.000 veicoli circolanti (0,2); 

 reati sessuali per 100.000 abitanti (0,2); 

 tasso di rapine denunciate (0,3). 

 

Tra le sei aree esaminate, quella della Sicurezza fa segnare la minima distanza tra i 

valori dell’indice quali-quantitativo agli estremi della classifica, segno di una maggiore 

omogeneità tra le performance delle Città metropolitane d’Italia. Si è calcolato un indice 

superiore alla media solo per quattro delle dieci città: Genova, Firenze, Torino e Venezia. 

Genova si colloca al vertice della classifica grazie a un numero indice pari a 127. Il suo 

primato è legato ad un generale posizionamento oltre la media per tutti gli indicatori, ma in 

particolare per il limitato numero di omicidi e per il tasso di rapine denunciate che risulta 

essere il più basso in assoluto. 

Venezia si colloca solo per poco sopra la media dell’indice Sicurezza con 103 punti. Si 

distingue tra le Città metropolitane per la minore incidenza di omicidi, ma purtroppo anche 

per la maggiore mortalità per incidenti stradali. 

Poco sotto alla media si collocano le aree metropolitane di Roma, Bari e Reggio 

Calabria, mentre in coda si trovano Milano, Bologna e Napoli. Nonostante sia in prima 

posizione per il minimo numero di morti per incidente stradale e di reati sessuali, Napoli 

viene penalizzata dal numero di omicidi che - in rapporto alla popolazione - è secondo solo a 

Reggio Calabria, e dal tasso di rapine denunciate pari a oltre il doppio di quello medio delle 

Città metropolitane. 
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Ambiente 

 

Città metropolitana Numero indice

Genova 131

Firenze 122

Venezia 108

Bologna 107

Bari 97

Milano 96

Napoli 90

Reggio Calabria 84

Torino 84

Roma 80

Media CM 100  

 

 

Gli indicatori considerati per l’area Ambiente sono: 

 raccolta differenziata dei rifiuti urbani (peso 0,5); 

 sforamento limiti per PM10 (0,5). 

 

L’indice sintetico calcolato per l’area Ambiente permette una valutazione quali-

quantitativa superiore alla media solo per quattro Città metropolitane su dieci. È Genova ad 

eccellere con 131 punti ottenuti in particolare per l’ottima performance legata al basso 

numero di giorni dell’anno in cui sono stati superati i limiti delle emissioni di PM10. Secondo 

i dati Istat, infatti, nel triennio 2010-2012 all’area metropolitana di Genova si può attribuire 

il minor numero medio di sforamenti rispetto ai limiti di emissione di PM10.  

In seconda posizione si colloca Firenze (122 punti), seguita da Venezia (108) e 

Bologna (107). Venezia, che non ha una buona performance in termini di inquinamento da 

PM10 in quanto si colloca subito dietro Torino e Milano per numero di giornate oltre i limiti, 

rappresenta invece l’area metropolitana con maggiore incidenza della raccolta differenziata 

dei rifiuti. 

Fanalino di coda è Roma con 80 punti, in una posizione che è semplicemente frutto di 

risultati mediocri per entrambi gli indicatori considerati. 
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Economia 

 

Città metropolitana Numero indice

Milano 158

Bologna 146

Firenze 136

Roma 123

Venezia 120

Genova 113

Torino 106

Bari 39

Napoli 29

Reggio Calabria 29

Media CM 100   

 

Gli indicatori considerati per l’area Economia sono: 

 tasso di disoccupazione (peso 0,35); 

 reddito IRPEF medio (0,35); 

 dinamica posti di lavoro (ultimo anno) (0,1); 

 tasso d'interesse medio dei mutui ipotecari per l'acquisto di abitazioni (0,1); 

 incidenza redditi bassi (0,1).  

 

L’indice sintetico dell’area Economia porta a raffigurare un Paese in cui il divario tra 

nord e sud è molto evidente: al di sopra dell’indice di riferimento si collocano le sette città 

del centro-nord; al di sotto, e con un distacco molto evidente rispetta alla media, si 

posizionano le tre Città metropolitane del Mezzogiorno.  

Il massimo indice (158 punti) è attribuito a Milano, frutto di buoni valori per tutti gli 

indicatori; in particolare, nell’area metropolitana milanese si riscontrano i migliori risultati in 

termini di reddito oltre che i tassi di interesse più bassi dei mutui stipulati per l’acquisto di 

abitazioni. La classifica vede in seconda posizione Bologna, seguita da Firenze e Roma. Al 

quinto posto Venezia con 120 punti, che si distingue per buoni valori dell’indice di 

disoccupazione e un più agevole accesso ai mutui casa; la crescita dei posti di lavoro 

nell’ultimo anno è risultata seconda solo a Firenze e Roma, ma la performance valutata in 

base ai redditi dei suoi abitanti è invece paragonabile alle Città metropolitane del Sud. 

Ben al di sotto della media delle Città metropolitane italiane si colloca Bari (39 punti), 

con Napoli e Reggio Calabria a chiudere la classifica con 29 punti. Sulla posizione di queste 

due ultime città influiscono in misura determinante i parametri riferiti ai redditi che 

mostrano i valori degli indicatori più bassi. A ciò si somma un più difficile accesso ai mutui 

casa e tassi di disoccupazione tra i più elevati.  
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LL’’IINNDDIICCEE  DDII  CCOOMMPPEETTIITTIIVVIITTÀÀ  UURRBBAANNAA  

 

Il tema della competitività sta assumendo sempre più peso e urgenza, anche come 

conseguenza del perdurare della crisi economica. La sua declinazione in ambito territoriale 

vede necessariamente coinvolta la dimensione urbana. È infatti a livello di città che si 

esprime la valutazione quotidiana delle condizioni di vita da parte dei residenti. A questa va 

tuttavia affiancata una valutazione più oggettiva basata sull’utilizzo di informazioni ufficiali 

che consentano, nel contempo, il confronto con altre realtà locali così da pervenire ad un 

obiettivo giudizio comparato. 

Allo scopo di valutare in modo sintetico le performance dei territori definiti come 

Città metropolitane, si è calcolato quindi un indice di competitività urbana. Si individua così 

una classifica che può essere rivista nel tempo aggiornando periodicamente gli indicatori. Si 

possono in tal modo evidenziare eventuali arretramenti o avanzamenti nel posizionamento 

competitivo.  

L’indicatore sintetico calcolato per valutare complessivamente la competitività urbana 

delle Città metropolitane esplicita le minori potenzialità delle aree centro-meridionali del 

Paese. Per quelle che si collocano al di sopra del valore medio di riferimento si individua una 

sostanziale omogeneità di risultati che non lascia intravedere grandi differenze tra le città. 

La massima competitività risulta attribuita a Bologna e Venezia per le quali viene calcolato 

un numero indice pari a 121, mentre Milano e Roma hanno solo un punto di scarto dalle 

capolista. Anche Firenze e Genova non sono molto distanti con 113 e 111 punti. Se Torino si 

pone appena sotto la media (95 punti), per le tre città del sud il punteggio scende tanto che 

l’indice di competitività di Napoli è quasi la metà di quello di Venezia e Bologna.  

 

L’Indice di competitività urbana: classifica generale 

 

Città metropolitana Numero indice

Bologna 121

Venezia 121

Milano 120

Roma 120

Firenze 113

Genova 111

Torino 95

Bari 75

Reggio Calabria 69

Napoli 57

Media CM 100  
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II  FFOOCCUUSS  UURRBBAANNII  

 

 

 

 

 

Bologna La città appare penalizzata da un basso livello di sicurezza, ma mostra 

buone performance sia economiche sia in termini di istruzione. 

Venezia Si colloca in posizioni di eccellenza sia per quanto riguarda la salute sia per 

le Infrastrutture, ma appare un forte carenza dal lato dell’istruzione. 
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Milano È nel sistema economico che trova il suo maggiore punto di forza con livelli 

di eccellenza rispetto alle altre Città metropolitane; risulta penalizzata dal 

lato della sicurezza e anche delle infrastrutture. 

Roma L’istruzione la pone su posizioni di eccellenza e buone sono anche le 

infrastrutture, ma l’ambiente presenta carenze molto accentuate. 
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Firenze Buoni livelli di sicurezza e di condizioni ambientali, con qualche carenza dal 

punto di vista delle infrastrutture. 

Genova Presenta risultati di eccellenza per sicurezza e ambiente, cui si aggiunge 

una buona performance in termini di infrastrutture, ma subisce qualche 

penalizzazione nell’area salute. 
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Torino Salute e sicurezza risultano essere i suoi punti di forza, ma è fortemente 

penalizzata per quel che concerne le infrastrutture, oltre che nell’istruzione 

e nell’ambiente. 

Bari Si pone in generale al di sotto della media delle Città metropolitane con 

particolari carenze dal lato delle Iifrastrutture. 
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Reggio Calabria Nel complesso non detiene una buona posizione anche se si colloca un 

po’ sopra la media nelle infrastrutture; fortemente penalizzata per 

l’economia, come anche per la salute. 

Napoli Presenta indici che in generale la collocano su livelli bassi in ogni area, 

soprattutto per quanto concerne sicurezza e salute. 
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LLee  CCiittttàà  mmeettrrooppoolliittaannee  iinn  EEuurrooppaa  

 

 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

Nella seconda parte del lavoro si mettono a confronto le Città metropolitane d’Europa 

utilizzando le informazioni desumibili dagli archivi OCSE ed Eurostat. Purtroppo, le due 

istituzioni mettono a disposizione database limitati che coprono solo alcuni aspetti essenziali 

dei territori presi in esame. In buona sostanza, le aree considerate permettono di articolare 

il raffronto territoriale sulla base di cinque temi principali, così come presentati nelle schede 

che rappresentano questa seconda parte del documento: 

- Popolazione 

- Prodotto Interno Lordo 

- Lavoro 

- Ambiente 

- Innovazione. 

 

Gli ambiti metropolitani che i due enti prendono in considerazione presentano 

differenze dettate dalla diversa metodologia di rilevazione e quindi non si può pervenire ad 

una classifica univoca. Si è scelto dunque di riportare entrambe le graduatorie, quando 

disponibili, per evidenziare eventuali differenze nelle classifiche o anche la coincidenza. 

In primo luogo è bene evidenziare che gli ambiti territoriali sono differenti. L’OCSE 

identifica le aree seguendo procedimenti che considerano la densità abitativa e l’intensità 

delle relazioni di pendolarismo. Per l’OCSE si parla di Aree Metropolitane e, nello specifico, 

quella di Venezia comprende 14 comuni (Venezia, Scorzè, Martellago, Mirano, Salzano, 

Spinea, Cavallino-Treporti, Mira, Quarto d'Altino, Marcon, Dolo, Chioggia, Campagna Lupia e 

infine Mogliano Veneto che si trova in provincia di Treviso). Nel complesso si sono 

considerate 114 Aree Metropolitane europee esaminando la posizione di 9 Aree italiane: 

Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova, Firenze, Bari, Bologna e Venezia. Non per tutti gli 

indicatori sono disponibili le informazioni corrispondenti ad ogni Area Metropolitana e quindi 

nelle schede seguenti viene fornita la posizione in graduatoria con il riferimento al numero 

complessivo di Aree considerate di volta in volta. 

Per l’Eurostat si parla invece di Metroregioni, o regioni metropolitane, identificate in 

base alle regioni NUTS3 o loro combinazioni che contino almeno 250.000 abitanti. Nel 
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complesso si sono considerate 278 Metroregioni europee di cui le 9 italiane già citate per 

l’OCSE. Anche per l’Eurostat non sempre esiste l’informazione corrispondente a tutte le 

Metroregioni e quindi viene segnalato rispetto a quali numeri complessivi si intendono le 

singole posizioni. 

 

 

PPOOPPOOLLAAZZIIOONNEE  

 

Il primo aspetto preso in considerazione nell’esame degli ambiti metropolitani, sia 

che si parli delle Aree Metropolitane OCSE sia che si parli delle Metroregioni Eurostat, è 

quello demografico. E una graduatoria basata sulla dimensione demografica non può che 

essere guidata dalle principali metropoli europee: Londra, Parigi e Madrid sono le più 

popolate. 

Tra le prime 10 posizioni si trovano Milano e Roma in entrambe le graduatorie, 

mentre Napoli vi trova posto solo quando si considerano le Aree Metropolitane (8^).  

Venezia si posiziona quasi in fondo alla lista OCSE (111^ su 114 posizioni) con poco 

più di mezzo milione di abitanti. Nella lista Eurostat, invece, la Metroregione di Venezia 

conta quasi 850 mila abitanti posizionandosi comunque nella prima metà della graduatoria. 

 

Popolazione totale al 2012 

Posizione   Area Metropolitana Popolazione

1   London 12.090.254      

2   Paris 11.862.466      

3   Madrid 6.779.528         

4   Berlin 4.386.551         

5   Milan 4.109.109         

6   Rome 4.077.212         

7   Barcelona 3.759.240         

8   Naples 3.562.170         

9   Athens 3.547.773         

10   Warsaw 3.008.921         

…

28   Turin 1.760.857         

75   Bologna 754.387            

81   Florence 727.903            

83   Genova 711.715            

103   Bari 580.804            

111   Venice 543.705             

Posizione   Metroregione Popolazione

1 London 13.729.473      

2 Paris 11.898.502      

3 Madrid 6.425.522         

4 Barcelona 5.518.280         

5 Ruhrgebiet 5.135.136         

6 Berlin 5.097.712         

7 Milano 4.099.460         

8 Roma 3.995.250         

9 Athina 3.961.122         

10 Warszawa 3.258.938         

…

12 Napoli 3.053.247         

28 Torino 2.243.382         

60 Bari 1.246.742         

96 Bologna 976.053            

98 Firenze 972.232            

113 Genova 853.939            

115 Venezia 846.275             

Fonte: OCSE Fonte: Eurostat 

Nota: la posizione è calcolata su 114 Aree 
Metropolitane europee 

Nota: la posizione è calcolata su 278 
Metroregioni europee 
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Un secondo aspetto demografico che consente il confronto tra ambiti metropolitani riguarda la 

dinamica della popolazione. I dati disponibili consentono di valutare la variazione della popolazione 

intervenuta nel decennio 2002-2012. In testa ad entrambe le graduatorie vi sono ambiti che fanno 

segnare incrementi nel numero di abitanti anche superiori al 20%. Nelle prime dieci posizioni si 

trovano aree che hanno visto crescere la popolazione almeno del 14-15%. Tra queste l’Italia non 

compare. 

Gli ambiti metropolitani di Roma e Bologna sono, in Italia, quelli che crescono di più (attorno al 

6-8%). Genova si colloca nelle ultime posizioni in entrambe le graduatorie con una contrazione del 

numero di abitanti attorno al 3%. 

L’Area Metropolitana di Venezia mostra una minima crescita (+1,4%) che la posiziona verso la 

parte finale della graduatoria basata sui dati OCSE (90° posto su 114). Se si considerano invece le più 

numerose Metroregioni Eurostat, Venezia mostra aver aumentato la propria popolazione del 4,5% 

guadagnandosi la 93^ posizione su 215. 

 

 

Variazione % della popolazione dal 2002 al 2012 

Posizione   Area Metropolitana
Variazione % 

2002/12

1   Dublin 22,8

2   Madrid 20,5

3   Toulouse 18,9

4   Málaga 18,4

5   Oslo 15,8

6   Valencia 15,4

7   Rennes 15,3

8   Montpellier 14,8

9   Zaragoza 14,5

10   Geneva 14,4

…

32   Rome 8,5

49   Bologna 6,0

53   Milan 5,7

66   Turin 3,7

71   Florence 3,2

79   Bari 2,5

90   Venice 1,4

94   Naples 1,1

107   Genova -3,1  

Posizione   Metroregione
Variazione % 

2002-2012

1 Lefkosia 22,2

2 Murcia - Cartagena 22,0

3 Madrid 18,4

4 Luxembourg 18,2

5 Dublin 17,8

6 Lausanne 16,2

7 Toulouse 16,0

8 Pamplona/Iruña 15,1

9 Cork 15,0

10 Montpellier 15,0

…

50 Roma 7,9

61 Bologna 6,7

93 Venezia 4,5

103 Firenze 4,2

111 Torino 3,6

166 Napoli -0,2

183 Genova -2,6  

Fonte: elaborazioni su dati OCSE Fonte: elaborazioni su dati Eurostat 
Nota: la posizione è calcolata su 114 aree 

metropolitane europee 

Nota: la posizione è calcolata su 215 

metroregioni europee 
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Un ultimo aspetto legato alla demografia degli ambiti metropolitani è la loro densità abitativa. 

In assoluto, tra gli ambiti metropolitani europei, è L’Aia che occupa indiscutibilmente la prima 

posizione, sia tra le Aree Metropolitane OCSE sia tra le Metroregioni Eurostat. 

Napoli e Milano, seppure in posizioni diverse nelle due graduatorie, sono le uniche due città 

italiane tra i primi dieci ambiti metropolitani più affollati d’Europa. Se Milano ha una densità abitativa 

di poco superiore ai 1.500 abitanti per km2, Napoli supera ampiamente i 2.000 abitanti e come 

Metroregione si colloca subito dietro L’Aia. 

Per l’Area Metropolitana di Venezia si conta una densità abitativa di 500 abitanti per km2 che 

la pone in 67^ posizione su 114, prima solo di Firenze e Bologna tra le italiane. Come Metroregione, 

invece, Venezia fa contare 350 abitanti per km2 che comunque la posizionano al 66° posto su 235. 

 

 

 

Densità della popolazione (abitanti/km2) 

Anno 2012 Anno 2011 

Posizione   Area Metropolitana Abitanti/km2

1   The Hague 2.995,4             

2   Barcelona 2.760,0             

3   Naples 2.285,5             

4   Essen 2.173,5             

5   Athens 2.142,2             

6   Bochum 1.982,5             

7   London 1.746,9             

8   Liverpool 1.695,1             

9   Milan 1.557,8             

10   Dortmund 1.485,4             

…

26   Turin 988,5                 

38   Bari 769,3                 

41   Rome 717,0                 

49   Genova 639,1                 

67   Venice 499,2                 

74   Florence 418,9                 

81   Bologna 370,5                  

Posizione   Metroregione Abitanti/km2

1 s' Gravenhage 3.227,9             

2 Napoli 2.629,6             

3 Wuppertal 2.076,1             

4 Genève 1.867,9             

5 Porto 1.579,9             

6 Milano 1.537,9             

7 Mönchengladbach 1.511,3             

8 Bucuresti 1.288,3             

9 Düsseldorf 1.273,2             

10 Köln 1.177,4             

…

23 Roma 783,1                 

47 Genova 479,8                 

66 Venezia 350,6                 

70 Torino 337,4                 

73 Bari 329,2                 

88 Firenze 284,8                 

92 Bologna 268,9                  

Fonte: OCSE Fonte: Eurostat 

Nota: la posizione è calcolata su 114 Aree 
Metropolitane europee. 

Nota: la posizione è calcolata su 235 
Metroregioni europee. 
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PPRROODDOOTTTTOO  IINNTTEERRNNOO  LLOORRDDOO 

 

Il confronto tra le Aree Metropolitane può essere condotto sotto l’aspetto economico 

attraverso l’esame del PIL prodotto. È un elemento fornito da Eurostat sotto forma di PIL 

pro capite che pone Monaco in cima alla graduatoria con oltre 51 mila dollari (al 2010). 

Subito sotto, Parigi e Francoforte attorno ai 49 mila dollari pro capite. Le prime dieci 

posizioni mostrano PIL pro capite variabili dai 51 mila ai 45 mila dollari e non vi sono Aree 

Metropolitane italiane. L’Area Metropolitana italiana che produce maggiore ricchezza è 

quella milanese che si colloca in ottima posizione (12^ su 114) con oltre 44 mila dollari pro 

capite. Venezia è sessantesima e per il 2010 non riesce a raggiungere i 32 mila euro di 

dollari pro capite. La maggiore crescita del Pil pro capite nel decennio 2000-2010 non tocca 

le Aree Metropolitane più ricche se non Bratislava che mostra un aumento del 71%, il più 

sostenuto. Se si eccettua Genova (+5%), le altre Aree italiane considerate sono stabili o nei 

dieci anni hanno visto diminuire la ricchezza prodotta. Per Venezia si può parlare di una 

sostanziale stabilità (-0,4%) mentre Firenze e Torino chiudono la classifica europea. 

 

PIL pro capite. Anno 2010 (dollari) PIL pro capite - Variazione % 2000-2010 

Posizione   Area Metropolitana PIL 2010

1   Munich 51.350           

2   Paris 49.498           

3   Frankfurt 48.802           

4   Stockholm 48.364           

5   Dublin 48.182           

6   Oslo 48.180           

7   Zurich 48.128           

8   London 46.532           

9   Brussels 45.749           

10   Bratislava 45.414           

…

12   Milan 44.453           

24   Bologna 38.836           

41   Rome 35.442           

46   Florence 34.417           

60   Venice 31.548           

61   Turin 31.207           

63   Genova 30.872           

103   Bari 21.054           

113   Naples 17.402            

Posizione   Area Metropolitana
Variazione % 

2000/10

1   Bratislava 71,3

2   Warsaw 53,9

3   Wroclaw 51,3

4   Lódz 51,1

5   Athens 49,2

6   Katowice 46,3

7   Kraków 46,1

8   Tallinn 46,1

9   Ostrava 45,4

10   Prague 42,5

…

72   Genova 5,1

92   Rome 0,3

94   Naples 0,1

95   Venice -0,4

97   Bologna -1,6

101   Florence -3,1

102   Turin -3,9  

Fonte: OCSE Fonte: OCSE 
Nota: la posizione è calcolata su 114 Aree 
Metropolitane europee. 

Nota: la posizione è calcolata su 102 Aree 
Metropolitane europee. 
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LLAAVVOORROO 

 

La crescita del numero di occupati nel decennio 2002-2012 vede nelle prime dieci 

posizioni Aree Metropolitane che hanno fatto segnare variazioni attorno al +20-22% con la 

capolista Varsavia in cui gli occupati sono cresciuti del 29%. Per trovare una città italiana si 

deve scendere fino alla 33^ posizione con Roma (+13%), seguita a distanza da Miano 

(+6%, 74° posto su 112). Venezia si pone nella parte finale della graduatoria con una 

crescita del 2,3% (96^). Nelle ultime posizioni le Aree Metropolitane dell’Italia centro-

meridionale. 

Per quel che concerne il numero di disoccupati, il decennio 2002-2012 vede forti 

contrazioni per le Aree appartenenti soprattutto all’Europa centro-orientale ove si è andati 

anche oltre il dimezzamento dei disoccupati. Ad eccezione di Napoli che ha visto ridurre il 

numero delle persone disoccupate, si è registrato un aumento nelle altre Aree italiane 

considerate. A Venezia i disoccupati sono raddoppiati (+104%) e a Milano e Bologna vanno 

ben oltre il doppio di quelli contati nel 2002. 

 

Variazione % degli occupati 2002-2012 Variazione % dei disoccupati 2002-2012 

Posizione   Area Metropolitana
Variazione % 

2002/12

1   Warsaw 28,8

2   Marseille 22,0

3   Graz 21,7

4   Nantes 21,6

5   Toulouse 21,4

6   Katowice 21,4

7   Toulon 20,7

8   Nice 20,5

9   Wroclaw 20,0

10   Munich 19,6

…

33   Rome 12,6

74   Milan 6,4

81   Florence 5,7

84   Bologna 5,4

91   Turin 3,8

96   Venice 2,3

100   Genova 0,0

101   Bari -0,3

106   Naples -3,3  

Posizione   Area Metropolitana
Variazione % 

2002/12

1   Wroclaw -55,6

2   Poznan -55,0

3   Gdansk -53,8

4   Leipzig -52,4

5   Dresden -50,9

6   Katowice -50,2

7   Lódz -47,1

8   Warsaw -44,1

9   Lublin -38,3

10   Kraków -33,3

…

25   Naples -13,7

52   Bari 17,7

63   Genova 36,2

69   Rome 44,5

78   Florence 75,6

81   Turin 79,1

90   Venice 104,0

94   Milan 118,4

98   Bologna 136,1  

Fonte: OCSE Fonte: OCSE 
Nota: la posizione è calcolata su 112 Aree 
Metropolitane europee. 

Nota: la posizione è calcolata su 112 Aree 
Metropolitane europee. 
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La banca dati Eurostat fornisce informazioni su un paio di tassi occupazionali nelle 

Metroregioni. La graduatoria basata sul tasso di occupazione della popolazione in età 

lavorativa (15-64 anni) nel 2012, vede l’Italia posizionarsi nella metà inferiore della lista e 

Napoli la chiude con un tasso di occupazione del 37%, meno della metà delle prime 10. 

Venezia si colloca in 163^ posizione su 229 (62%). 

Per il tasso di disoccupazione della popolazione di almeno 15 anni, la posizione delle 

Metroregioni italiane è solo leggermente migliore, ma riflette nella sostanza quella del tasso 

di occupazione. In questo caso Venezia si colloca in 132^ posizione (tasso dell’8,8%) su 225 

Metroregioni. 

 

 

Tasso di occupazione 15-64 anni. Anno 

2012 

Tasso di disoccupazione 15 anni e oltre. 

Anno 2012 

Posizione Metroregione
Tasso di 

occupazione

1 Offenburg 86,1

2 Ingolstadt 81,8

3 München 79,1

4 Reutlingen 78,5

5 Ulm 78,0

6 Pforzheim 77,9

7 Schweinfurt 77,9

8 Stockholm 77,8

9 Utrecht 77,4

10 Craiova 77,2

…

114 Bologna 68,6

125 Firenze 67,2

137 Milano 66,0

154 Torino 63,3

158 Genova 63,0

163 Venezia 62,4

179 Roma 61,0

218 Bari 48,3

229 Napoli 36,6  

Posizione Metroregione
Tasso di 

disoccupazione

1 Innsbruck 2,3

2 Salzburg 2,3

3 Linz 2,8

4 Offenburg 2,8

5 Regensburg 2,9

6 Ulm 3,0

7 München 3,0

8 Freiburg im Breisgau 3,1

9 Münster 3,2

10 Würzburg 3,3

…

98 Bologna 6,9

102 Firenze 7,1

114 Genova 7,8

115 Milano 7,8

132 Venezia 8,8

158 Torino 9,8

161 Roma 10,0

192 Bari 16,0

211 Napoli 22,6  

Fonte: Eurostat Fonte: Eurostat 

Nota: la posizione è calcolata su 229 

Metroregioni europee. 

Nota: la posizione è calcolata su 225 

Metroregioni europee. 
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AAMMBBIIEENNTTEE 

 

L’OCSE fornisce un paio di indicatori relativi all’ambiente che pongono Venezia in 

fondo alle classifiche, anche delle Aree Metropolitane italiane. Il primo, espresso in metri 

quadrati di aree verdi disponibili per abitante, la vede al 112° posto su 114 con 1,19 m2. 

Ben poca cosa se confrontati con i 1.735 m2 della capolista Linz o degli oltre 1.400 m2 di 

Tallinn e Brema. 

Oltre ad evidenziare l’assenza di un polmone verde, l’OCSE pone Venezia in pessima 

posizione tra le Aree Metropolitane europee pure per l’inquinamento. Gli vengono attribuite 

le più elevate emissioni di CO2 pro capite: quasi 25 tonnellate pro capite nel 2008, 

provenienti per l’83% dall’industria. Da notare, in questa graduatoria, il netto distacco 

anche dalle altre Aree Metropolitane d’Italia ove Genova (80^ posizione su 114) non supera 

le 10 tonnellate. In cima alla classifica dei virtuosi si trova invece Bari con poco più di 3 

tonnellate pro capite. 

 

Aree verdi pro capite (m2/abitante).  

Anno 2008 

Emissioni di CO2 pro capite (tonnellate). 

Anno 2008 

Posizione   Area Metropolitana m2/abitante

1   Linz 1.735,10        

2   Tallinn 1.468,15        

3   Bremen 1.424,72        

4   Bordeaux 1.349,14        

5   Saint-Étienne 1.119,68        

6   Grenoble 1.115,82        

7   Warsaw 1.051,11        

8   Ljubljana 968,60           

9   Münster 928,19           

10   Hamburg 925,06           

…

28   Florence 510,26           

42   Genova 330,63           

55   Turin 244,26           

57   Rome 236,61           

66   Bologna 190,64           

104   Milan 23,21            

110   Naples 13,02            

112   Venice 1,19              

114   Bari 0,75               

Posizione   Area Metropolitana tonnellate

1   Bari 3,16              

2   Las Palmas 3,22              

3   Portsmouth 3,30              

4   Cardiff 3,40              

5   Toulon 3,73              

6   Thessalonica 4,05              

7   Bradford 4,28              

8   Málaga 4,43              

9   Saint-Étienne 4,57              

10   Porto 4,64              

…

14   Florence 5,00              

43   Bologna 6,41              

48   Naples 6,59              

60   Milan 7,43              

68   Turin 8,07              

74   Rome 9,11              

80   Genova 9,88              

112   Venice 24,81             

Fonte: OCSE Fonte: OCSE 
Nota: la posizione è calcolata su 114 Aree 

Metropolitane europee. 

Nota: la posizione è calcolata su 114 Aree 

Metropolitane europee. 
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IINNNNOOVVAAZZIIOONNEE 

 

 

L’OCSE misura la capacità innovativa delle Aree Metropolitane tramite il numero di 

brevetti registrati ogni 10.000 abitanti. La disponibilità di dati mostra molte carenze in 

quanto non vi è l’informazione per oltre il 30% delle Aree Metropolitane europee. Sulla base 

dei dati disponibili al 2008 sono le Aree Metropolitane del centro-nord Europa ad eccellere. 

In Italia solo Bologna si colloca nella prima metà della graduatoria: 32^ su 79 

posizioni con 1,5 brevetti ogni 10.000 abitanti, seguita da Milano (44^; 1,1 brevetti). 

Venezia si trova in 62^ posizione con 0,5 brevetti mentre le Aree Metropolitane del centro-

sud Italia si collocano verso le posizioni finali della lista.  

 

 

Numero di brevetti per 10.000 abitanti. Anno 2008 

Posizione   Area Metropolitana
Brevetti/     

10.000 ab.

1   Eindhoven 25,7

2   Malmö 5,8

3   Stuttgart 5,7

4   Aachen 5,7

5   Munich 5,3

6   Mannheim 5,1

7   Gothenburg 4,8

8   Grenoble 4,6

9   Stockholm 4,4

10   Helsinki 3,6

…

32   Bologna 1,5

44   Milan 1,1

51   Turin 0,9

56   Florence 0,6

62   Venice 0,5

63   Genova 0,5

64   Rome 0,5

72   Bari 0,2

75   Naples 0,1  
Fonte: OCSE 
Nota: la posizione è calcolata su 79 Aree Metropolitane europee. 
 

 


