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INTRODUZIONE



Premessa 
Da numerosi anni l’Ufficio di Statistica del Comune di Bologna promuove studi e analisi sui temi 

che afferiscono alla qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, con l’obiettivo del suo 

miglioramento continuo e nella convinzione che l’amministrazione della città si possa e si debba 

valutare in base all’impatto delle politiche pubbliche sulla vita delle persone. 

In questa prospettiva sono stati esaminati annualmente i risultati delle classifiche sulla qualità 

della vita diffuse dal quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore, con particolare riferimento alla 

posizione ottenuta da Bologna dapprima nell’ambito delle 21 maggiori province italiane e, a 

partire dal 2018, delle 14 città metropolitane, nell’intento di favorire un confronto tra ambiti 

territoriali più simili tra loro dal punto di vista amministrativo. 

Tale scelta viene riproposta in questo studio con il quale si intendono esaminare i risultati 

ottenuti da Bologna a confronto con le altre tredici città metropolitane secondo l’indagine del 

2019 condotta da ItaliaOggi, l’altro quotidiano economico nazionale che ogni anno pubblica la 

classifica sulla qualità della vita nelle province italiane. 

I risultati vengono presentati da ItaliaOggi sulla base dei punteggi ottenuti in nove diverse aree 

tematiche: 

• Affari e lavoro 

• Ambiente 

• Criminalità 

• Sicurezza sociale e personale 

• Istruzione, formazione, capitale umano 

• Popolazione 

• Salute 

• Tempo libero e turismo 

• Tenore di vita. 
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La classifica generale delle 14 città metropolitane 
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Secondo l’indagine sulla qualità della vita condotta dal quotidiano nazionale ItaliaOggi nel 2019, 

Bologna risulta la provincia/città metropolitana dove si vive meglio, seguita da Firenze e Milano. 

Nelle ultime posizioni si collocano Palermo, Catania e Napoli, rispettivamente terzultima, 

penultima e ultima. Nella classifica generale per il 2019 di ItaliaOggi Bologna anticipa Firenze di 

quattro posizioni, trovandosi effettivamente al tredicesimo posto a fronte del diciassettesimo 

della provincia toscana, mentre Milano segue Firenze al ventinovesimo posto. Napoli è la 

centocinquesima delle 107 provincia italiane. 

BO 
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Le classifiche per aree tematiche                       

delle 14 città metropolitane 
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Come abbiamo visto, la Città metropolitana di Bologna è prima nella classifica 

generale che sintetizza i risultati conseguiti nel 2019. Questo risultato è stato 

ottenuto da Bologna ben sette volte nel periodo 2009-2019, a fronte dei tre primi 

posti conseguiti da Firenze e di un primo posto da Milano. Il piazzamento deriva 

dalle performance nelle nove graduatorie delle singole aree tematiche, per 

complessivi 82 indicatori, in cui si sviluppa l’indagine di ItaliaOggi, dove Bologna 

nel 2019 ha ottenuto i seguenti risultati: 

 
AFFARI E LAVORO  1° posto 

AMBIENTE  2° posto 

CRIMINALITA`  13° posto 

SICUREZZA SOCIALE E PERSONALE  3° posto 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CAPITALE UMANO 1° posto 

POPOLAZIONE  9° posto 

SALUTE  10° posto 

TEMPO LIBERO E TURISMO  2° posto 

TENORE DI VITA  2° posto 

 

Nell’ambito di ciascuna graduatoria, anche dove l’area tematica e i singoli 

indicatori sono correlati negativamente con la qualità della vita, il criterio di 

classificazione è quello che ordina le diverse città metropolitane in modo 

decrescente, da quella in condizioni migliori a quella in situazione meno 

favorevole. 
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Nella classifica del 2019 per l’area tematica AFFARI E LAVORO Bologna è la prima 

città metropolitana, seguita da Milano e Firenze. La parte finale della classifica 
comprende le sette città metropolitane meridionali e si chiude con Napoli. Nella 
classifica relativa alle 107 province Bologna è seconda, Milano sesta e Firenze 

quindicesima. Napoli è al 104° posto. 

Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica AFFARI E LAVORO: 

 

• Tasso di occupazione - 
Elaborazione su dati Istat 2018 

• Importo medio dei protesti per 
abitante - Elaborazione su dati 
Istat 2017 

• Numero di start-up e Pmi 
innovative per 100 mila imprese 
registrate - Elaborazione su dati 
MISE/Movimprese 2019 

• Tasso di disoccupazione - 
Elaborazione su dati Istat 2018 

• Numero di imprese registrate per 
100 mila abitanti - Elaborazione 
su dati Movimprese/Istat 2018 

• Imprese cessate ogni 100 
imprese attive - Elaborazione su 
dati Movimprese/Istat 2018 
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Nella classifica 2019 per l’area tematica AMBIENTE 

Bologna è la seconda città metropolitana dopo Venezia. 
Al terzo posto troviamo Milano. In fondo alla classifica si 
piazza Catania, preceduta da Palermo e Napoli. Nella 
classifica relativa alle 107 province Bologna è 

ventitreesima, Venezia ventiduesima e Milano 
ventiquattresima. 
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Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica AMBIENTE: 

 
• Concentrazione media annua di NO2 - 

Elaborazione su dati Istat 2017 

• Concentrazione media annua di PM10 - 
Elaborazione su dati Istat 2017 

• Dispersioni nella rete idrica - 
Elaborazione su dati BES Istat 2015  

• Consumi idrici pro capite sull’erogato - 
Elaborazione su dati Istat 2014 

• Raccolta di rifiuti urbani - Elaborazione 
su dati Istat 2017 

• Veicoli circolanti per km2 di superficie 
urbanizzata nei capoluoghi - 
Elaborazione su dati Istat 2017 

• Veicoli circolanti per km2 di superficie 
urbanizzata provinciale - Elaborazione su 
dati Istat 2017  

• Consumo annuo pro capite di energia 
elettrica - Elaborazione su dati 
Terna/Istat 2018  

• Estensione pannelli fotovoltaici installati 
sugli edifici pubblici nei capoluoghi - 
Elaborazione su dati Istat 2017 

• Densità di piste ciclabili nei capoluoghi - 
Elaborazione su dati Istat 2017 

• Disponibilità di aree pedonali nei 
capoluoghi - Elaborazione su dati Istat 
2017 

• Verde urbano nei capoluoghi - 
Elaborazione su dati Istat 2013 

• Densità di verde urbano nei capoluoghi - 
Elaborazione su dati Istat 2017 

• Capacità di depurazione delle acque 
reflue - Elaborazione su dati Istat 2014 

• Offerta di trasporto pubblico nei 
capoluoghi - Elaborazione su dati Istat 
2017  

• Raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani nei capoluoghi - Elaborazione su 
dati Istat 2017 

 

 

 

 

 

 



Nella classifica 2019 per l’area tematica CRIMINALITA` 

Bologna è al penultimo posto tra le città metropolitane 
All’apice troviamo Cagliari, seguita da Messina e Reggio 
Calabria. Nella classifica relativa alle 107 province 

Bologna è al 103° posto, seguita da Milano (106° posto 
e ultima posizione tra le città metropolitane). Cagliari 
risulta essere la ventiquattresima tra le 107 province. 

Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica CRIMINALITA`: 

 
• Omicidi volontari per 100.000 abitanti - 

Elaborazione su dati Istat 2017 

• Omicidi colposi e preterintenzionali per 
100.000 abitanti - Elaborazione su dati 
Istat 2017 

• Tentati omicidi per 100.000 abitanti - 
Elaborazione su dati Istat 2017 

• Lesioni dolose e percosse - Elaborazione 
su dati Istat 2017 

• Violenze sessuali - Elaborazione su dati 
Istat 2017 

• Sequestri di persona - Elaborazione su 
dati Istat 2017 

• Reati connessi al traffico di stupefacenti 
- Elaborazione su dati Istat 2017  

• Reati connessi allo sfruttamento della 
prostituzione - Elaborazione su dati Istat 
2017  

• Scippi e borseggi - Elaborazione su dati 
Istat 2017 

• Furti d’auto - Elaborazione su dati Istat 
2017 

• Furti in appartamento - Elaborazione su 
dati Istat 2017 

• Altri furti - Elaborazione su dati Istat 
2017 

• Estorsioni - Elaborazione su dati Istat 
2017 

• Rapine in banca e uffici postali - 
Elaborazione su dati Istat 2017 

• Altre rapine - Elaborazione su dati Istat 
2017 

• Truffe e frodi informatiche - Elaborazione 
su dati Istat 2017 
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Nella classifica 2019 per l’area tematica SICUREZZA SOCIALE E PERSONALE 

Bologna è terza tra le città metropolitane preceduta da Firenze e Venezia. Tra le 
107 province Bologna è ventunesima, Firenze quarta e Venezia dodicesima. Al 102° 

posto troviamo Napoli, ultima delle città metropolitane, preceduta da Messina e 
Reggio Calabria. 

Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica SICUREZZA SOCIALE 

E PERSONALE: 

 
• Infortuni sul lavoro per 1.000 occupati - 

Elaborazione su dati Inail/Istat 2018 

• Morti per tumore ogni 100 morti - 
Elaborazione su dati Istat 2016 

• Morti e feriti per 100 incidenti stradali - 
Elaborazione su dati Istat 2018 

• Suicidi per 100.000 abitanti - 
Elaborazione su dati Istat 2016 

• Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 
anni - Elaborazione su dati Istat 2018 

• Reati a sfondo sessuale contro minori 
per 100 mila abitanti - Elaborazione su 
dati Istat 2017 

• Ospedalizzazione per disturbi psichici 
ogni 1000 abitanti - Elaborazione su dati 
Istat 2017 

• Disabili per 1.000 residenti - 
Elaborazione su dati Inail/Istat 2018 
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Nell’area tematica ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CAPITALE UMANO Bologna è prima 

nella classifica 2019 tra le città metropolitane, seguita da Milano e Firenze. 
All’ultimo  posto si colloca Palermo, preceduta da Reggio Calabria e Catania. Tra le 
107 province Bologna è al 1° posto, Milano al 5° e Firenze al 13°, mentre Palermo è 
al 99° posto. 

Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica ISTRUZIONE, 

FORMAZIONE, CAPITALE UMANO : 

 
• Partecipazione alla scuola dell’infanzia - 

Elaborazione su dati Istat BES 2017 

• Persone in possesso almeno di un 
diploma di istruzione secondaria (25-64 
anni) - Elaborazione su dati Istat BES 
2018 

• Persone in possesso di laurea e altri titoli 
terziari (25-39 anni) - Elaborazione su 
dati Istat BES 2018 

• Partecipazione a programmi di 
formazione continua (25-64 anni) - 
Elaborazione su dati Istat BES 2018 

• Competenza alfabetica degli studenti - 
Elaborazione su dati Istat BES 2018 

• Competenza numerica degli studenti - 
Elaborazione su dati Istat BES 2018 
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Bologna è nona nella classifica 2019 delle città metropolitane per l’area tematica 
POPOLAZIONE, preceduta da Messina e seguita da Venezia. Al primo posto si 

impone Catania, che precede Napoli e Palermo, all’ultimo si piazza Genova. Tra le 
107 province Bologna è al 64° posto, Catania al 4° e Genova al 105°. 

Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica POPOLAZIONE: 

 
• Densità demografica - Elaborazione su 

dati Istat 2018 

• Emigrati ogni 1.000 residenti - 
Elaborazione su dati Istat 2018 

• Morti ogni 1.000 residenti - Elaborazione 
su dati Istat 2018 

• Immigrati ogni 1.000 residenti - 
Elaborazione su dati Istat 2018 

• Nati vivi ogni 1.000 residenti - 
Elaborazione su dati Istat 2018 

• Numero medio componenti famiglia - 
Elaborazione su dati Istat 2018 
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Nella classifica 2019 per l’area tematica SALUTE Bologna è decima tra le città 

metropolitane. Al primo posto si colloca Cagliari, seguita da Milano e Roma. In 
fondo alla classifica si posiziona Venezia, preceduta da Reggio Calabria e Torino. 
Tra le 107 province Bologna è al 29° posto mentre Cagliari è al 3°; Venezia è al 64° 

posto. 

Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica SALUTE: 

 
• Posti letto in ostetricia e ginecologia per 

1.000 abitanti - Elaborazione su dati 
Ministero della Salute/Istat 2017 

• Posti letto in cardiologia, cardiochirurgia 
e unità coronariche per 1.000 abitanti - 
Elaborazione su dati Ministero della 
Salute/Istat 2017 

• Posti letto in rianimazione e terapia 
intensiva per 100.000 abitanti - 
Elaborazione su dati Ministero della 
Salute/Istat 2017 

• Posti letto in reparti di oncologia per 
1.000 abitanti - Elaborazione su dati 
Ministero della Salute/Istat 2017 

• Acceleratori lineari per 1.000 abitanti -  
Elaborazione su dati Ministero della 
Salute/Istat 2018 

• Gamma camere per 100 mila abitanti - 
Elaborazione su dati Ministero della 
Salute/Istat 2018 

• Apparecchiature per imaging a risonanza 
magnetica per 100 mila abitanti -
Elaborazione su dati Ministero della 
Salute/Istat 2018 

• Tomografi assiali computerizzati per 100 
mila abitanti - Elaborazione su dati 
Ministero della Salute/Istat 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

14 



Nella classifica 2019 delle città metropolitane per l’area tematica TEMPO LIBERO E 

TURISMO Bologna è seconda tra Firenze e Venezia. Palermo chiude la classifica, 

preceduta da Bari e Catania. Tra le 107 province Bologna è al 27° posto mentre 
Firenze è al 7°; Palermo è al 99° posto. 

Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica TEMPO LIBERO E 

TURISMO: 

 
• Agriturismo per 100.000 abitanti - 

Elaborazioni su dati Seat/Istat 2017 

• Alberghi per 100.000 abitanti - 
Elaborazioni su dati Seat/Istat 2017 

• Ristoranti per 100.000 abitanti - 
Elaborazioni su dati Seat/Istat 2017 

• Bar e caffetterie per 100.000 abitanti - 
Elaborazioni su dati Seat/Istat 2017 

• Sale cinematografiche per 100.000 
abitanti - Elaborazioni su dati Seat/Istat 
2017 

• Palestre per 100.000 abitanti - 
Elaborazioni su dati Seat/Istat 2017 

• Associazioni ricreative, artistiche e 
culturali per 100.000 abitanti - 
Elaborazioni su dati Seat/Istat 2017 

• Librerie per 100.000 abitanti - 
Elaborazioni su dati Seat/Istat 2017 
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Tra le città metropolitane Bologna nel 2019 è seconda nell’area tematica TENORE DI 

VITA, dopo  Milano e prima di Firenze. In fondo alla classifica si trova Catania, 

preceduta da Napoli e Reggio Calabria. Tra le 107 province Bologna è al 2° posto a 
fronte del 1° posto di Milano e del 10° di Firenze; Catania è al 109°. 

Indicatori utilizzati nel 2019 per 
l’area tematica TENORE DI VITA: 

 
• Reddito medio disponibile pro capite - 

Elaborazione su dati Istat BES 2016  

• Retribuzione media annua lavoratori 
dipendenti - Elaborazione su dati Istat 
BES 2017 

• Importo medio annuo pensioni - 
Elaborazione su dati Istat BES 2017 

• Ricchezza patrimoniale pro capite - 
Elaborazione su dati Istat BES 2016 

• Prezzo al mq appartamento nuovo in 
zona semicentrale - Elaborazione su dati 
OMI-Agenzia delle Entrate/I semestre 
2019 

• Variazione dei prezzi al consumo - 
Elaborazioni su dati Istat 2018 

• Incidenza prestiti personali in sofferenza 
- Elaborazione su dati Istat BES 2017 

• Percettori di pensioni di basso importo - 
Elaborazione su dati Istat BES 2017 
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