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Abstract
Il lavoro di tesi si propone di effettuare un’analisi comparativa tra le 14 Città
Metropolitane istituite in Italia ai sensi della legge Delrio. Secondo tale legge, la Città
Metropolitana costituisce un nuovo ente nato per offrire una nuova dimensione di
governo alle maggiori città italiane. In forma speditiva la legge individua nel
territorio provinciale l’area di pertinenza di ciascuna città metropolitana.
Per le 14 Città Metropolitane sono stati raccolti ed elaborati una serie di dati che fa
riferimento a quattro tipologie di analisi: sulla popolazione (consistenza, trend,
indice di vecchiaia e di presenza giovanile, immigrazione, distribuzione sul
territorio); sulla struttura dell’occupazione (tasso di occupazione e di
disoccupazione); sulla struttura produttiva (addetti e imprese per classi di imprese e
settori di attività); sulla dotazione di servizi e infrastrutture (università, aziende
ospedaliere, reti autostradali, aeroporti internazionali, linee ad alta velocità, linee
metropolitana)
Le analisi sono state condotte:
- processando in ambiente Gis dati socio-demografici, relativi al censimento
2011.
- creando istogrammi con dati relativi all’occupazione e alla produzione (dati
ricavati dai censimenti dell’industria e della popolazione dell’anno 2011).
- costruendo trend demografici e sulle abitazioni (dati ricavati dai censimenti
della popolazione dal 1951 al 2011 e quelli delle abitazioni dal 1971 al
2011).
I risultati delle analisi sono stati rappresentati in una scheda sintetica, redatta per
ciascuna Città Metropolitana, e in una serie di schede comparative utili per poter
eseguire un immediato confronto tra le aree di interesse.
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Figura 1- Scheda comparativa con tematizazzioni sulla popolazione rilevata al censimento nell’anno 2011
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Figura 2- Scheda per Città Metropolitana

L'analisi comparativa dei dati e degli indici elaborati ha consentito di effettuare
confronti tra le Città Metropolitane, individuando le traiettorie di sviluppo per
ciascuna città.
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