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In questo documento sono contenuti gli studi e le analisi editi per il Piano Urbanistico,
che dettagliano le schede di sintesi presenti nel documento > Profilo e conoscenze
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Profilo e conoscenze
scheda 1. Tendenze e scenari demografici

1.1 I numeri di Bologna metropolitana
“ Il sito I numeri di Bologna metropolitana è il luogo di raccolta, documentazione e informazione
statistica di scala metropolitana, messo a disposizione degli enti locali e dei cittadini.
Il portale si propone di raccogliere in un unico polo conoscitivo il complesso della documentazione
statistica di fonte pubblica prodotta a livello metropolitano: dati statistici, serie storiche, Censimenti,
studi, ricerche e rapporti sviluppati sulla diverse tematiche nel corso del tempo, previsioni e proiezioni
demografiche.
Prodotto della collaborazione del Comune e della Città metropolitana di Bologna, il Portale ha
l’obiettivo di rendere disponibile il complesso di dati - in precedenza prodotti e divulgati dai due Enti
singolarmente -, in un unico archivio statistico di scala metropolitana, mettendo a disposizione anche
il complesso di studi e ricerche prodotti nel corso del tempo sulla realtà metropolitana di Bologna e
sulle  diverse realtà sub-metropolitane.
I dati e gli studi di approfondimento sono infatti aggiornati secondo programmi condivisi dal Comune
e dalla Città metropolitana, che coordinano l’arricchimento delle diverse fonti conoscitive.
I numeri di Bologna metropolitana custodisce la complessità delle trasformazioni di lunga durata che
hanno portato alla costruzione della Bologna metropoli di oggi - cambiamenti demografici, sociali,
territoriali, economici, di costume e di stile di vita -, fotografa con attenzione sistematica il presente, e
può portare chi lo esplora a contemplare gli scenari futuri che di volta in volta le proiezioni rendono
plausibili.”

Il sito oltre ad essere utile per approfondire la conoscenza attraverso i dati disponibili, propone
periodicamente un’attenta interpretazione dei fenomeni di carattere locale, metropolitano e di
inquadramento del contesto bolognese rispetto al panorama nazionale.
L’Ufficio di Piano del PUG si è avvalso della specifica competenza degli uffici preposti alla redazione del
Portale e pertanto si rimanda a tale sito per gli approfondimenti.

Sono dati ISTAT pubblicati a marzo 2020 su dati 2016, al netto delle presenze turistiche, basato sulle
presenze quotidiane di studenti, lavoratori e city users. Se può essere utile, possiamo mettere le
mappe della densità di residenti, lavoratori e studenti per area statistica o per sezione di censimento.
Hanno qualche limite perchè sono stime però danno un'idea della distribuzione nel territorio dei punti
"attrattori" per residenza, lavoro e studio.

I dati possono essere articolati scomposti per l’intero territorio comunale, Quartieri, sezioni di
censimento e aree statistiche.

Comune di Bologna > Piano Urbanistico Generale > Approfondimenti conoscitivi a 2

http://inumeridibolognametropolitana.it/


Profilo e conoscenze
scheda 3. Stima della popolazione
temporanea

3.1 Stima e localizzazione della popolazione temporanea
Oltre che dai cittadini residenti, Bologna è vissuta da diverse “popolazioni” non abitualmente
dimoranti in città. Secondo Istat, si possono stimare circa 100.000 individui (lavoratori, studenti e city
users del territorio), che si aggiungono ai 390.000 residenti nel Comune di Bologna (il 28% in più
dunque), portando a oltre 500.000 gli individui complessivamente presenti, senza considerare i turisti.
Nell’intero territorio metropolitano si stima l’8% in più rispetto al milione di residenti. Sempre
secondo Istat, il 78% degli spostamenti quotidiani avviene all’interno dell’area metropolitana,
principalmente per motivi di lavoro. I turisti, cresciuti esponenzialmente fino alla primavera 2020, sono
arrivati a un equivalente di 50.000 persone/giorno.

Non è possibile definire le parti di città dove si concentra la popolazione temporanea, tuttavia si
possono sovrapporre alcune conoscenze rispetto ad alcuni servizi attrattori che danno un’idea
distributiva.

Densità popolazione residente ab/kmq per sezione di censimento (2019)
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scheda 3. Stima della popolazione temporanea

Densità lavoratori per unità locale per sezione di censimento (fonte: Istat, numero addetti ASIA UNITA’ LOCALI e ISTITUZIONI
PUBBLICHE, 2017 - valori medi)
NB:
valori assoluti geolocalizzati:
n. 38.461 unità locali ASIA (IMPRESE)   X   n. 144.488 addetti medi
n. 500 unità locali ISTITUZIONI PUBBLICHE    X n. 43.237 lavoratori
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Densità studenti iscritti per scuola di ogni ordine e grado (dal nido alle secondarie di II grado) per sezione di censimento (fonte:
Comune di Bologna, numero iscritti, a.s. 2019/2020 - valori assoluti)
NB:
valori assoluti geolocalizzati:
n. 86 Nidi Infanzia   X   n. 3.451 Iscritti
n. 141 Scuole Infanzia   X   n. 8.875 Iscritti
n. 71 Primarie   X   n. 15.319 Iscritti
n. 35 Secondarie I grado   X   n. 9.390 Iscritti
n. 33 Secondarie II grado   X   n. 21.734 Iscritti
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