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Nasce nel 2012 come una rete di città metropolitane
promossa da Istat e ANCI.

Obiettivo è realizzare uno strumento conoscitivo che restituisca
alle amministrazioni e alle comunità locali il quadro articolato del
benessere equo e sostenibile sul proprio territorio. Si configura
come una declinazione territoriale del Progetto Bes.

• Nel 2013, Istat e i 15 Comuni aderenti realizzano il primo Rapporto
UrBes, utilizzando 26 indicatori ricavati dal Progetto Bes.

• Nella prima metà del 2014, un nucleo misto Istat/Comuni realizza la
progettazione operativa di un set di indicatori più articolato per la
misurazione del benessere nelle città.

• Il 23 aprile 2015 viene diffuso il secondo Rapporto UrBes.
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Il progetto UrBes



Rapporto UrBes 2015

 Urbes 2015 ha descritto il
benessere nelle città con 64
indicatori (erano 26)

 I Comuni aderenti al Progetto
da 15 sono diventati 29

 Viene dato ulteriore impulso ai
percorsi di ricerca sulla
misurazione del benessere
urbano e la relazione con le
policy



Rapporto UrBes 2015: 29 Comuni partecipanti

 Le Città metropolitane: 10 individuate e costituite nelle regioni a
statuto ordinario in base alla Legge 7 aprile 2014, n.56; 4
individuate dalla legislazione regionale in Sicilia e Sardegna

 Altri Comuni che hanno già partecipato al Rapporto 2013, oppure
che hanno manifestato successivamente interesse verso il progetto
UrBes

Torino Genova Milano Venezia Bologna

Firenze Roma Napoli Bari Reggio C.

Palermo Messina Catania Cagliari

Brescia Bolzano Verona Trieste Parma

Reggio E. Cesena Forlì Livorno Prato

Perugia Terni Pesaro Potenza Catanzaro



Rapporto UrBes 2015: struttura modulare

Prima parte di carattere generale

Presenta il quadro d’insieme progettuale, metodologico,
istituzionale e i principali risultati sullo stato e tendenze del Bes
nelle città.

Seconda parte costituita dalle 29 schede comunali

• Ciascuna scheda rappresenta il «Rapporto UrBes della città».

• L’ufficio di statistica del Comune descrive i principali risultati che
emergono dalla lettura degli indicatori.

• La scheda è corredata da una tavola riassuntiva con il dato più
recente di tutti gli indicatori Urbes e dai grafici degli indicatori Urbes in
serie storica, con gli andamenti del Bes urbano in confronto a quello
nazionale.

• I focus di approfondimento realizzati da 12 Comuni aggiungono
ulteriori prospettive di analisi del benessere urbano.



Rapporto UrBes 2015: i focus di 
approfondimento realizzati dai Comuni

Milano LA SFIDA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE ALLA VIGILIA DI EXPO2015

Brescia LA PARTECIPAZIONE AL VOTO DEI MINORENNI E DEI CITTADINI NON COMUNITARI

Trieste I REDDITI DICHIARATI DAI CITTADINI DI TRIESTE

Reggio Emilia IL SISTEMA EDUCATIVO PER I BAMBINI DA 0 A 6 ANNI

Bologna I PERCORSI EDUCATIVI E SCOLASTICI A BOLOGNA

Cesena LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: IL PROGETTO 3R DI CESENA

Firenze IL MERCATO DEL LAVORO A FIRENZE

Prato LE AREE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO ANALIZZATE ATTRAVERSO UN INDICE DI

DEPRIVAZIONE

Pesaro MAPPATURA DELLE AZIONI DELITTUOSE DENUNCIATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE

DI PESARO NEGLI ANNI 2010-2013

Napoli LA REFEZIONE SCOLASTICA A NAPOLI

Palermo LA QUALITÀ DEI SERVIZI A PALERMO

Messina IL BES VISTO DAI BAMBINI A MESSINA

Qualità dei servizi Istruzione e formazione



I risultati: diseguaglianze  tra le città 
elevate

Le differenze tra le città, e in particolare tra quelle
metropolitane, sono in taluni casi molto più forti delle
differenze che si riscontrano tra le regioni o le
ripartizioni.

Ad esempio:
• speranza di vita
• mancata partecipazione al lavoro
• persone di 30-34 anni con titolo universitario
• ……………..
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Persone di 30-34 anni che hanno conseguito il titolo universitario:
confronto tra valori massimi e minimi nei vari contesti territoriali. Anno
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I risultati: svantaggio delle città del Sud 
su molti aspetti

La dicotomia Centro-Nord vs Mezzogiorno si riscontra
anche a livello urbano. Le città del Mezzogiorno sono
svantaggiate su aspetti importanti quali:

istruzione, reddito, occupazione, speranza di vita,
conservazione del patrimonio edilizio, ricerca e
innovazione, diffusione del non profit, dotazione e
fruizione di servizi come quelli culturali o i servizi per
la prima infanzia.



Occupazione



Servizi per la prima infanzia



I risultati: anche le città del Centro–Nord 
mostrano criticità

Non mancano aspetti per i quali sono le città del
Centro-Nord a denotare maggiori criticità. In
particolare:

• furti in abitazioni

• numero di superamenti del valore limite giornaliero
di PM10

• tempo medio giornaliero di mobilità per studio o
lavoro

• ……………



Tempo dedicato alla mobilità

Fonte: Istat, Censimento della popolazione

Tempo dedicato alla mobilità per comune capoluogo di provincia - Anno 
2011 (numero medio di minuti)
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I risultati: le città metropolitane vs 
provincia

I centri metropolitani mettono in luce rispetto
ai contesti provinciali di riferimento:

• livelli di scolarizzazione più elevati

• una minore incidenza di bassi redditi

• una maggiore propensione alla specializzazione
produttiva e alla connettività ad internet

• ……….



Specializzazione produttiva



I risultati: la città laboratorio di smartness

Aumenta lo sforzo delle amministrazioni comunali per
riqualificare gli spazi, favorendo la fruibilità dei luoghi
di aggregazione e lo sviluppo di forme di mobilità
“dolce”.

Nelle città, in particolare quelle del Centro-Nord, si
concentrano le esperienze più innovative in un’ottica
smart:
• orti urbani, teleriscaldamento, servizi di supporto alla mobilità

• aree pedonali: sul totale dei comuni capoluogo passano da
31,1 a 33,4 m2 per 100 abitanti (2008-2012);

• piste ciclabili: sul totale dei comuni capoluogo da 13,6 a 18,9
km per 100 km2 di superficie comunale (2008-2013)



Conclusione: l’importanza della diffusione e 
utilizzo del Rapporto UrBes a livello locale

E' fondamentale la dimensione locale di diffusione e utilizzo del
Rapporto Urbes, anche con la partecipazione dell'Istat, quale
strumento a supporto delle policy e della partecipazione dei
cittadini.

Subito dopo l’uscita del Rapporto:

• forme di diffusione immediate: news nel sito istituzionale del Comune,
comunicato o conferenza stampa.

• eventi di presentazione alla cittadinanza con la partecipazione degli
amministratori: Trieste, Reggio Calabria e Messina, Potenza, Parma.

• esempi di integrazione delle misure del benessere urbano nei documenti di
programmazione, negli strumenti di rendicontazione, in progetti specifici: il
Comune di Reggio Emilia ha inserito gli indicatori Urbes nella sezione
strategica del DUP 2015-19.



Grazie per l’attenzione

Adolfo Morrone, Marco Ricci, Miria Savioli


