
L’Atlante statistico metropolitano: 
un nuovo strumento per “raccontare” il territorio

L’Atlante statistico metropolitano è il frutto di una collaborazione fra Comune di Bologna e Città
metropolitana  avviata  in  attuazione  di  un  Accordo  in  tema  di  statistica,  studi  e  ricerche
demografiche, sociali ed economiche siglato fra i due Enti nel dicembre 2016.
Il Servizio studi e statistica per la programmazione strategica della Città metropolitana e l’Ufficio
di Statistica del Comune di Bologna hanno già collaborato nei mesi scorsi alla stesura di alcuni
report (“I redditi dichiarati nei comuni della città metropolitana di Bologna-Anno d’imposta 2015”,
“Gli incidenti stradali nell’area metropolitana di Bologna-Anno 2016”), ma ora per la prima volta
presentano un prodotto di nuova concezione ideato e realizzato in totale sinergia.

L’Atlante è stato pensato non solo per Amministratori, funzionari e tecnici comunali ma, grazie alla
sua  concezione  semplice  e  immediata,  anche  per  un  pubblico  vasto  e  non  specialistico.   In
definitiva dunque può essere utilizzato da tutti i  cittadini.
L’Atlante  si  propone  come  uno  strumento  innovativo  in  grado  di  permettere  a  ciascuno  di
analizzare visivamente in maniera semplice, immediata, aggiornata e personalizzata la situazione
demografica, sociale ed economica e le dinamiche in atto nei territori della Città metropolitana.

Parlare per immagini
E’ un dato di fatto che nella nostra società si ha sempre meno tempo da dedicare alla lettura di
documenti,  studi  e  materiali  ancorché  di  grande  interesse.   Non  sempre  poi  si  hanno  le
competenze necessarie per valorizzarne appieno i contenuti.
L’utilizzo di  immagini permette di superare entrambe le difficoltà consentendo di semplificare la
comunicazione, far comprendere con immediatezza i fenomeni, favorirne la memorizzazione.

Uno strumento innovativo
L’Atlante permette un  passo avanti nella comunicazione dei dati statistici. Esso consente infatti
all’utente di visualizzare su mappa i diversi fenomeni da lui selezionati in una gamma di argomenti.
Si  passa  dunque  da  un’informazione  di  tipo  statico  a  una  di  tipo  dinamico, da  un  menu
precostituito a una  libera scelta da parte dell’utilizzatore dei  dati  di  suo interesse e del  modo
migliore di visualizzarli.
Le  immagini  permettono  all’utente  di  costruirsi  una  storia,  una  vera  e  propria  narrazione
interamente personalizzata e adattata alle proprie curiosità ed esigenze.
Da  un  punto  di  vista  tecnologico,  l’Atlante  è  realizzato  grazie  a  un  software  grafico  avanzato
utilizzabile su tutti i dispositivi oggi disponibili (PC, tablet, smartphone, ecc.).

I contenuti dell’Atlante
Per predisporre l’Atlante si è resa necessaria una fase preliminare di selezione e raccolta di dati tra
quelli disponibili a livello di singolo comune.  Esso è attualmente costituito dalle seguenti sezioni:

 Ambiente e territorio (densità della popolazione residente, immobili, rifiuti)
 Popolazione (struttura  per  sesso  e  per  età,  movimento  della  popolazione,  stranieri,

famiglie, matrimoni)
 Scuola (scuole  dell'infanzia,  scuole  primarie,  scuole  secondarie  di  1°grado,  scuole

secondarie di 2°grado)
 Economia (imprese, credito, turismo, redditi)
 Mobilità (veicoli, incidenti stradali).



Vi è inoltre una sezione dedicata ai risultati dei Censimenti del 1991, 2001 e 2011 che permettono
un’analisi  di  medio  periodo  su  popolazione,  integrazione  degli  stranieri,  famiglie,  condizioni
abitative e insediamenti, istruzione, mercato del lavoro, mobilità, vulnerabilità.
Infine  sono comprese nell’Atlante  delle  Schede  per  territorio  sui  temi  della demografia,  della
società, dell’economia e delle imprese, che consentono una lettura per ambito spaziale anziché
per fenomeno.

L’interattività  dello  strumento  si  esplica  anche  nella  possibilità  di  scegliere  a  quale  dettaglio
territoriale visualizzare i dati. I livelli territoriali ricompresi nell’Atlante sono:

 comuni
 unioni di comuni
 distretti sanitari.

Oltre alle mappe l’Atlante consente di  visualizzare le informazioni anche in forma tabellare, di
effettuare il download di immagini e dati, di condividerli sui principali social network e di linkarli su
altre pagine web.

Le prossime tappe
L’Atlante è per sua natura uno  strumento in progress, continuamente aggiornato con i dati più
recenti a disposizione. 
Presto  verranno aggiornati  al  2016 i  dati  di  fonte  catastale  sul  patrimonio  immobiliare  e  alle
sezioni attualmente previste si aggiungeranno nei prossimi mesi altri temi, tra cui la “Sicurezza”
con dati sui reati denunciati dai cittadini.

Oggi l’Atlante è consultabile all’indirizzo: statistica.comune.bologna.it/atlantemetropolitano/
e raggiungibile dai siti internet degli uffici di statistica della Città metropolitana e del Comune di
Bologna.

Nei  primi  mesi  del  2018  l’Atlante  occuperà  un  posto  centrale  nel  nuovo  portale  statistico
metropolitano,  “I numeri di Bologna metropolitana”, che costituirà un ulteriore decisivo passo
avanti nell’integrazione delle attività statistiche fra i due Enti, aspirando a diventare un punto di
riferimento  privilegiato  per  tutti  coloro  che  necessitano  di  dati  e  analisi  aggiornate  sull’area
metropolitana bolognese.
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