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Impoverimento? 
Dati 2020?

I dati sono precedenti, ma 

consentono di evidenziare 

le caratteristiche dei territori
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Impoverimento delle famiglie durante il lockdown a Bologna
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Dove i redditi 

fino a 10.000€?



http://inumeridibolognametropolitana.it/
atlantemetropolitano/economia/redditi

Dove i redditi 

da pensione?
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Dove sono più presenti le persone anziane?



Indicatori di fragilità demografica

• Variazione percentuale della popolazione residente dal 31/12/2015 al 31/12/2019
• Saldo naturale medio annuo nel quinquennio 2015 – 2019

• Percentuale della popolazione residente con 80 anni e oltre al 31/12/2019

Indicatori di fragilità sociale

• Percentuale della popolazione di 65 anni e oltre che viveva sola al 31/12/2019

• Ricambio della popolazione italiana (iscritti + cancellati, media nel quinquennio 2015 -

2019)

• Ricambio della popolazione straniera (iscritti + cancellati stranieri, media nel 

quinquennio 2015 - 2019)
• Percentuale della popolazione residente straniera in età tra 0 e 19 anni al 31/12/2019

• Percentuale di minori in famiglie monogenitoriali sul totale dei minori al 31/12/2019

• Percentuale di laureati in età tra 25 e 44 anni sulla popolazione totale in età tra 25 e 44 

anni 

Indicatori di fragilità economica

• Percentuale delle abitazioni occupate in affitto

• Reddito complessivo medio - Anno 2018 

• Percentuale di contribuenti con un reddito complessivo fino a 10.000 euro - Anno 2018

Quali variabili per l’indicatore sintetico di potenziale fragilità?
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e-ricerche/la-fragilita-demografica-sociale-ed-
economica-nei-comuni-della-citta-1

Dov’è la 

potenziale 

fragilità?



Dov’è la potenziale fragilità?

Gli ambiti caratterizzati da maggiore fragilità a livello metropolitano si collocano ai margini geografici

dell’area, ma, nella zona montana, dalla fascia di confine fra le due Città metropolitane di Bologna e

Firenze penetra in profondità nelle aree bolognese e imolese fino alla media montagna, il cui livello di

fragilità è complessivamente alto e medio-alto. Un livello medio-alto di potenziale fragilità è presente anche

nell’estrema pianura settentrionale, dove tuttavia sono assenti i limiti fisici legati all’accessibilità e gli ostacoli

logistici della montagna.

Medio-alto è anche il livello di potenziale fragilità del Comune di Bologna e del Comune conurbato di

Casalecchio, là dove la “periferia” perde i suoi caratteri strettamente geografici per assumere connotati di

tipo sociale, legati, fra l’altro, alla maggiore concentrazione di edilizia pubblica (cfr. l’alta percentuale di

abitazioni in affitto), legata alle scelte insediative di lungo periodo, all’essere la città un primo recapito per

le situazioni di maggiore emergenza (ad es., i flussi migratori), e il centro di erogazione dei servizi rivolti alle

situazioni di maggiore disagio, infine, al peso diverso assunto dalle situazioni di marginalità demografica e

sociale già evidenziate, che compensano ampiamente il “primato” cittadino in termini di reddito medio,

come è evidente nella concentrazione medio-alta delle fasce di reddito inferiori a 10.000 euro annui.

Una bassa fragilità potenziale caratterizza i Comuni della prima Cintura (degradante a medio-bassa e

media nelle fasce via via più esterne), distinti da crescita demografica, insediamento relativamente recente

e giovane età della popolazione, elevati titoli di studio e redditi mediamente alti: Comuni che, come è

frequente nelle situazioni metropolitane, condividono il privilegio di centralità del capoluogo senza con ciò

assumerne anche gli aspetti vulnerabili.
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