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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 i risultati delle classifiche sulla qualità della vita nelle
province italiane diffuse dai quotidiani nazionali Il Sole 24 Ore, ItaliaOggi e Avvenire, con
particolare riferimento alla posizione ottenuta da Bologna nell’ambito delle 14 province
corrispondenti ad altrettante città metropolitane.
Tale scelta è motivata dal fatto che, a differenza del confronto tra tutte le province,
dimensionalmente molto eterogenee, quello effettuato tra le città metropolitane consente
un’analisi su ambiti territoriali più simili tra loro.
INTRODUZIONE

I risultati delle tre indagini, che evidenziano come Bologna si collochi ogni volta sul podio,
vengono presentati sulla base dei punteggi ottenuti nelle diverse aree tematiche in cui queste
sono suddivise, sei ne Il Sole 24 Ore, nove in ItaliaOggi e dieci nell’indagine sul BenVivere di
Avvenire; quest’ultima è stata pubblicata per la prima volta nel 2019, mentre per i primi due
quotidiani nazionali l’esperienza è quasi trentennale in un caso e ventennale nell’altro.
Di seguito riportiamo i link agli approfondimenti pubblicati al riguardo dall’Ufficio di Statistica:
http://inumeridibolognametropolitana.it/notizie/bologna-prima-citta-metropolitana-laqualita-della-vita-negli-ultimi-10-anni
http://inumeridibolognametropolitana.it/notizie/bologna-prima-citta-metropolitanadavanti-firenze-e-milano-qualita-della-vita

http://inumeridibolognametropolitana.it/notizie/bologna-sul-podio-tra-le-cittametropolitane-anche-secondo-lindagine-del-quotidiano-avvenire
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Secondo l’indagine sulla qualità della vita condotta dal quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore nel
2018, Bologna risulta la seconda città metropolitana per qualità della vita, preceduta da Milano
e seguita da Roma. Nelle ultime posizioni troviamo Reggio Calabria, Messina e Napoli,
rispettivamente ultima, penultima e terzultima.
Nella classifica generale de Il Sole 24 Ore relativa a tutte le province Milano è prima, Bologna
settima e Roma ventunesima.
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Il secondo posto di Bologna tra le città metropolitane, nella classifica generale che
sintetizza i risultati conseguiti nel 2018, deriva dalle performance nelle sei
graduatorie delle singole aree tematiche, per complessivi 42 indicatori, in cui si
sviluppa l’indagine de Il Sole 24 Ore, i cui risultati sono*:
1) AFFARI E LAVORO
2) AMBIENTE E SERVIZI
3) CULTURA
E TEMPO LIBERO
4) DEMOGRAFIA E SOCIETA`
5) GIUSTIZIA E SICUREZZA
6) RICCHEZZA E CONSUMI

MI 1ª (6ª)
MI 1ª (2ª)

BO 2ª (9ª)
BO 2ª (4ª)

FI 3ª (20ª)
CA 3ª (7ª)

FI 1ª (2ª)
BO 1ª (15ª)
TO 1ª (56ª)
MI 1ª (1ª)

RM 2ª (3ª)
MI 2ª (21ª)
VE 2ª (67ª)
BO 2ª (5ª)

CA 3ª (6ª) BO 7ª (28ª)
RM 3ª (28ª)
GE 3ª (71ª) BO 4ª (74ª)
RM 3ª (8ª)

Operando una sintesi dei risultati ottenuti nel periodo 2009-2018 le prime tre città
metropolitane in classifica generale tra le 14 analizzate sono Bologna al primo
posto, Milano al secondo e Firenze al terzo. Bologna ha totalizzato 6 primi posti,
Milano 4 prime posizioni e Firenze nessun primo posto ma ben 7 piazzamenti al
secondo.

* 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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Secondo l’indagine sulla qualità della vita condotta dal quotidiano nazionale ItaliaOggi nel 2018,
Bologna risulta la città metropolitana dove si vive meglio, seguita da Firenze e Milano. Nelle
ultime posizioni si collocano Catania, Napoli e Palermo, rispettivamente ultima, penultima e
terzultima.
Nella classifica generale di ItaliaOggi relativa a tutte le province Bologna anticipa Firenze di
undici posizioni, trovandosi al quarantatreesimo posto a fronte del cinquantaquattresimo della
provincia toscana, mentre Milano segue Firenze al cinquantacinquesimo posto.

ITALIAOGGI

2/2

Come abbiamo visto, la Città metropolitana di Bologna è prima nella classifica
generale che sintetizza i risultati conseguiti nel 2018. Il piazzamento deriva dalle
performance nelle nove graduatorie delle singole aree tematiche, per complessivi
84 indicatori, in cui si sviluppa l’indagine di ItaliaOggi, dove Bologna nel 2018 ha
ottenuto i seguenti risultati*:
1) AFFARI E LAVORO
2) AMBIENTE
3) CRIMINALITA`
4) DISAGIO SOCIALE
5) POPOLAZIONE
6) SALUTE
7) SERVIZI FINANZIARI
E SCOLASTICI
8) TEMPO LIBERO
E TURISMO
9) TENORE DI VITA

BO 1ª (3ª)
RC 1ª (24ª)
CA 1ª (22ª)
VE 1ª (3ª)
CT 1ª (5ª)
MI 1ª (5ª)

MI 2ª (10ª)
BA 2ª (43ª)
ME 2ª (58ª)
BO 2ª (7ª)
BA 2ª (6ª)
CA 2ª (9ª)

VE 3ª (17ª)
ME 3ª (57ª) BO 6ª (87ª)
VE 3ª (67ª) BO 14ª (109ª)
MI 3ª (37ª)
NA 3ª (9ª)
BO 12ª (76ª)
RM 3ª (11ª) BO 8ª (41ª)

FI 1ª (31ª)

BO 2ª (34ª)

MI 3ª (41ª)

FI 1ª (8ª)
MI 1ª (2ª)

BO 2ª (28ª)
BO 2ª (11ª)

VE 3ª (36ª)
GE 3ª (16ª)

Nel decennio 2009-2018 il primato è stato conquistato da Bologna ben sei volte,
a fronte dei tre primi posti conseguiti da Firenze e di un primo posto da Milano.
* 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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Secondo l’indagine sul «Ben Vivere» pubblicata per la prima volta dal quotidiano nazionale
Avvenire nel mese di marzo 2019, Bologna è ottava su 107 province e terza tra le città
metropolitane, dopo Firenze e Milano, rispettivamente quarta e settima nella classifica
generale. Questo risultato conferma la propensione della nostra città a salire sul podio ogni
qualvolta la si metta a confronto con le altre aree metropolitane italiane. Nelle ultime posizioni si
collocano Napoli, Reggio Calabria e Palermo, rispettivamente ultima, penultima e terzultima.
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La terza posizione di Bologna tra le 14 Città metropolitane secondo la ricerca
«BenVivere: L’Avvenire dei territori» è stata ottenuta in base alle performance
registrate nelle graduatorie relative ai dieci domini, per complessivi 93 indicatori,
in cui si sviluppa l’indagine di Avvenire*:
1) ACCOGLIENZA
2) AMBIENTE, TURISMO
E CULTURA
3) CAPITALE UMANO
4) DEMOGRAFIA E FAMIGLIA
5) ECONOMIA E INCLUSIONE
6) IMPEGNO CIVILE
7) LAVORO
8) LEGALITA` E SICUREZZA
9) SALUTE
10) SERVIZI ALLE PERSONE

RM 1ª (1ª)

BO 2ª (2ª)

VE 1ª (4ª)
BO 1ª (5ª)
CA 1ª (10ª)
MI 1ª (1ª)
MI 1ª (14ª)
MI 1ª (23ª)
RC 1ª (64ª)
MI 1ª (2ª)
MI 1ª (6ª)

FI 2ª (6ª)
MI 2ª (7ª)
NA 2ª (21ª)
FI 2ª (2ª)
BA 2ª (27ª)
BO 2ª (31ª)
VE 2ª (65ª)
FI 2ª (5ª)
TO 2ª (7ª)

MI 3ª (8ª)
BO 3ª (21ª)
GE 3ª (9ª)
BO 3ª (22ª)
GE 3ª (4ª)
BO 6ª (15ª)
FI 3ª (29ª) BO 7ª (53ª)
FI 3ª (36ª)
ME 3ª (66ª) BO 10ª (99ª)
BA 3ª (8ª) BO 4ª (14ª)
VE 3ª (8ª)
BO 4ª (10ª)

* 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.

