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Il ruolo dell’Istat e lo scenario di riferimento

Progetto per declinare il sistema informativo del benessere 
equo e sostenibile (BES) a livello di città metropolitana

Avviato con una lettera del sindaco di Venezia (coordinatore 
rete citta metropolitane dell’ANCI) e del Presidente 
dell’Istat nel febbraio 2012 ai Sindaci dei Comuni delle aree 
metropolitane e di Roma Capitale

Fa riferimento alla proposta del Comune di Bologna e di 
Laboratorio Urbano di creare una rete di città metropolitane 
per la sperimentazione e il confronto di indicatori di 
benessere urbano equo e sostenibile (UrBes)

Urbes



I comuni coinvolti
Torino
Genova
Milano
Brescia
Venezia
Bologna
Firenze
Pesaro e Urbino
Roma
Napoli
Bari
Reggio di Calabria
Palermo
Messina
Cagliari

Urbes 

Obiettivi:

Consultazioni al fine di definire le priorità del 
benessere anche a scala locale

Costruzione di un cruscotto di indicatori per la 
misurazione del BES a scala locale

Rafforzamento della produzione informativa:
•piena utilizzazione delle fonti disponibili,
•sovra-campionamento, 
•stime di piccola area, 
•indagini locali



Il ruolo dell’Istat è stato quello di coordinamento, in termini di: 
• fornitura di dati e di standard redazionali
• armonizzazione dei capitoli delle città
• raccordo tecnico-scientifico con gli altri progetti afferenti al Bes
• progettazione e realizzazione grafica

La fase operativa della cooperazione Istat-Comuni è partita con una 
riunione in web conference l’11 marzo 2013

L’adesione dei Comuni è stata pressoché completa

Il supporto tecnico-metodologico per la redazione dei singoli capitoli 
è stato assicurato dalle rispettive sedi territoriali Istat

Il piano di lavoro della rete Urbes 



I rispettivi ruoli

Urbes, attraverso un quadro di riferimento condiviso, è in 
grado di dare la misura del benessere a livello locale. Urbes 
dice ai cittadini e ai decisori locali a che punto siamo.

Il sistema di indicatori «intelligenti» dovrebbe monitorare 
l’uso smart della tecnologia al fine di migliorare la qualità
della vita dei cittadini (ad es. innovazione socialmente 
inclusiva). E’ necessario monitorare:

• l’attivazione di processi smart
• l’impatto sulla qualità della vita dei cittadini



Punti comuni …. 

Attenzione alla qualità della vita del cittadino
i) Urbes fornisce ai cittadini e ai decisori politici informazioni 
tempestive e accurate sulla qualità della vita dei loro territori.
ii) Smart City monitora la smartness ottenuta dall’implementazione di 
strumenti tecnologici che migliorino la qualità della vita.

•Fenomeni multidimensionali a livello locale e tentativo di 
convergere verso un sistema rigoroso di misurazione

•Problemi metodologici (ad es):
i)come scegliere gli indicatori
ii)come aggregare gli indicatori (pesi, medie)



…differenze

Basi teoriche parzialmente sovrapponibili ma differenti
i)Smart City fa riferimento a definizioni talvolta eterogenee che si 
fondano su una letteratura ampia ma non ancora consolidata in un
mainstream.
ii) Urbes fa riferimento al quadro teorico del BES (condiviso 
attraverso un’ampia consultazione) che si colloca a sua volta nel quadro 
teorico dell’economia del benessere, dello sviluppo umano, dello 
sviluppo sostenibile, del recente movimento Beyond GDP (Stiglitz-Sen-
Fitoussi). 

Livelli territoriali differenti:
i)    Smart City fa riferimento a «comunità intelligenti» che possono 
essere definite operativamente in modi molto diversi (comune, 
provincia, sistema locale del lavoro, rete di comuni)
ii)    Urbes fa riferimento alle città metropolitane (Comune + provincia), 
estese ad alcuni comuni capoluogo



Criticità, problemi metodologici e soluzioni: Urbes

• La base statistica attualmente disponibile non è sufficiente. 
Ad esempio molti indicatori del Bes non sono riproducibili a 
livello locale ma questo rappresenta un problema anche per 
il monitoraggio della Smartness. 

• Il quadro concettuale di riferimento Urbes va condiviso ed 
ampliato, tenendo conto dei fabbisogni dei cittadini. 

• Al fine di giungere ad una integrazione dei due progetti 
l’ampiamento del quadro concettuale di Urbes dovrà tenere 
conto anche di alcuni aspetti della smartness, valutando ad 
es. se e come la tecnologia abbia un impatto positivo sul 
benessere dei cittadini.



Criticità, problemi metodologici e soluzioni: Smart City 

• I principali problemi relativi alla definizione di un 
sistema di monitoraggio della smartness sono di natura 
metodologica: quali indicatori e processi di produzione e 
perché, come aggregarli, quali pesi dare, approccio dal lato 
offerta o dal lato domanda o entrambi?

• Partendo dalle esperienze pre-esistenti (ad es Urbes, Icity 
rate e Smart City Index), si intende derivare un quadro 
metodologico rigoroso che consenta effettivamente di 
monitorare (e comparare) l’impatto delle misure indicate 
nei Piani Nazionali delle Comunità Intelligenti.



Sviluppi futuri

• Utilizzo base dati esistente in maniera più efficiente 
i) miglioramento delle fonti esistenti (es. L’indagine Dati ambientali 
delle città)
ii) valorizzazione delle esperienze degli uffici regionali (es. l’analisi del 
reddito tramite i dati tributari)
iii) valorizzazione del patrimonio informativo dei comuni: sia dati 
amministrativi che di eventuali fonti campionarie.
iv) possibile utilizzo delle indagini campionarie Istat per dare stime 
almeno per i grandi comuni (progetto in corso)

• Approccio di rete per armonizzazione e convergenza delle 
esperienze all’interno dell’Istat (BES, Urbes, Smart City, 
Big Data)
• Identificazione di una metodologia coerente per i due 
progetti



Grazie per l’attenzione


