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Città nucleo e agglomerazioni,
vicine ma diverse

La popolazione delle città nucleo è
più giovane, più colpita dalla disoccupa-
zione e deve far fronte a un tasso di cri-
minalità più elevato che nelle agglomera-
zioni. Oltre alle differenze socioeconomi-
che tra le città nucleo e le rispettive
agglomerazioni, sussistono differenze
anche tra le città prese in considerazione
nei diversi Paesi. 

Popolazione più giovane nelle città

nucleo – non sempre è stato così 

L’indicatore relativo all’evoluzione dell’età
mediana fornisce informazioni sull’evoluzione

dell’invecchiamento della popolazione. Nelle
dieci maggiori agglomerazioni della Svizzera, tra
il 1990 e il 2008, l’età mediana ha fatto regi -
strare un costante aumento, passando da 37,0
a 40,3 anni. Nelle città nucleo si assiste allo stes-
so fenomeno, ma in forma meno accentuata. 

Tra il 1990 e il 2008 la situazione è cam-
biata. Se nel 1990 l’età mediana nelle dieci
città nucleo prese in esame era ancora più
elevata che nelle agglomerazioni, i dati del
2008 definiscono un quadro diverso: sei del-
le dieci città nucleo presentano un’età
mediana inferiore rispetto a quella delle
agglomerazioni (v. graf.A).

Audit urbano

Samuel Waldis, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel

Lanciato nel giugno 1998 dalla Com-
missione europea, l’Audit urbano (AU)

rientra nel quadro della politica regiona le
e urbana e della politica di coesione del-
l’Unione europea (UE). A tale scopo l’AU
raccoglie circa 350 caratter istiche e 300
indicatori relativi a più temi in base a tre
livelli urbani complementari (agglomera-
zioni, città nucleo, quartieri). Si tratta di una
delle attività centrali di Eurostat dal 2005,
realizzata ogni anno dal 2009. La Svizzera
esegue per la seconda volta dal 2009 l’Au-
dit urbano sotto la direzione dell’Ufficio
federale di statistica (UST), con la collabo-
razione dell’Ufficio federale dello  sviluppo
territoriale (ARE) e delle dieci maggiori
città svizzere: Zurigo, Ginevra, Basilea, Ber-
na, Losanna,  Winterthur, Lucerna, San Gal-
lo, Lugano e Biel/Bienne.

Qui di seguito illustriamo alcuni fra i
principali risultati ottenuti nell’ultimo rile-
vamento. 

Le città europee messe a confronto
sono state scelte in base a due criteri: la loro
importanza per la Svizzera e la disponi bilità
di dati identici per varie città. Si tratta preva-
lentemente di città in Paesi vicini. Le città
scelte per le quali non era  disponibile alcun
dato per il periodo in esame sono comun-
que rappre sentate, per motivi di coerenza. 

I dati per le città svizzere sono del 2008
(= anno di riferi mento dell’Audit urbano
2010). Eccezioni sono rappre sentate dai set-
tori della criminalità (2009) e delle condizio-
ni d’abitazione (2000) nonché dalle serie cro-
nologiche (vari periodi). Se i dati di singole
città europee si riferiscono a un periodo pre-
cedente, ciò viene indicato nel grafico.
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Rapporto di dipendenza dei giovani  più

elevato nelle agglomerazioni  che nelle

città nucleo 

I rapporti di dipendenza dei giovani e
degli anziani indi cano quanto il peso della
popolazione non attiva (di età inferiore ai 20
o superiore ai 64 anni) incida su quello della
popolazione attiva (di età compresa tra i 20
e i 64 anni). Se ad esempio la fascia di età infe-
riore ai 20 anni è nume rosa rispetto a quella
di età compresa tra i 20 e i 64 anni, allora il
rapporto di dipendenza dei giovani è elevato.

Le città svizzere, in particolare Zurigo e
Berna, mo strano nella somma dei due quozien-
ti demografici valori tendenzialmente inferiori
a quelli delle altre città europee prese in esame.

Nelle agglomerazioni i rapporti di dipen-
denza dei  giovani sono sistematicamente più
elevati che nelle città nucleo (v. graf. B). 

A Evoluzione dell’età mediana, dal 1990 al 2008

Fonte: UST, Uffici di statistica delle città e dei Cantoni.

B Rapporto di dipendenza dei giovani1 e degli anziani2, 
nel 2008

1 Rapporto tra la popolazione di età inferiore ai 20 anni e la popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni, in %.
2 Rapporto tra la popolazione di età superiore ai 64 anni e la popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni, in %
* Dati relativi a un periodo precedente:

Fonte:  UST, Uffici di statistica delle città e dei Cantoni, Eurostat Audit urbano.
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C Evoluzione media annua della popolazione, nei quartieri delle dieci città dell’Audit urbano,
nel periodo 2004-2008, in %

Fonti: UST, Uffici di statistica delle città e dei Cantoni © UST, ThemaKart, Neuchâtel 2011
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Crescita demografica più accentuata

nelle agglomerazioni svizzere che  nelle

rispettive città nucleo 

In generale, tra il 2004 e il 2008, la popo-
lazione svizzera è cresciuta più nelle agglo-
merazioni che nelle città nucleo. Tuttavia, i tas-
si di crescita annuali medi globali delle 10 città
nucleo (quasi 0,5%) e delle 10 agglomerazio-
ni (appena inferiore allo 0,7%) sono inferiori
al dato nazionale (leggermente superiore allo
0,7%). Nelle città europee si delinea il feno-
meno opposto: in generale le città nucleo fan-
no registrare una crescita più  accentuata
rispetto a quella delle loro agglomerazioni. 

Nel raffronto europeo, Winterthur è l’u-
nica città svizzera tra quelle dell’Audit urba-
no a collocarsi tra le città nucleo in forte cre-
scita (v. graf. D).

Criminalità: più furti in casa nelle città

nucleo che nelle agglomerazioni 

Le città nucleo presentano un numero
sistematicamente più elevato di furti in casa1

rispetto alle agglomerazioni. Il valore medio per
il 2009, calcolato per l’insieme delle dieci città
nucleo  svizzere corrisponde a 4,0 furti ogni
1.000 abitanti, valore che si attesta a 3,3 nelle
agglomerazioni. Tali valori medi sono entrambi
superiori al valore svizzero. L’unica ecce zione è
costituita da Ginevra, che nella sua agglomera -
zione registra un valore leggermente superio-
re a quello della città nucleo (v. graf. E). 
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D Evoluzione media annua della popolazione, 
nel periodo 2004-2008, in %

Fonte:  UST, Uffici di statistica delle città e dei Cantoni, Eurostat Audit urbano.

E Numero di furti in casa ogni 1.000 abitanti, nel 2009

Fonte:  UST, Uffici di statistica delle città e dei Cantoni.

foto www.auswandern-abc.de

1 In ragione delle diverse definizioni internazionali di questo in-
dicatore, il raffronto europeo è fornito solo parzialmente.
Per tale motivo questo  indicatore è rappresentato solo per
la Svizzera.



Ampie superfici abitative nelle città

svizzere

Mediamente, ad eccezione di Oslo, nelle
città svizzere la superficie abitativa pro capi-
te è più ampia che nelle altre città europee
prese in esame (dati basati sul censimento
della popolazione del 2000). Sia nelle città
nucleo che nelle agglomerazioni i valori  sviz-
zeri superano in media quasi del 10% quelli
delle città europee considerate. In generale,
nelle agglomera zioni la popolazione ha a
disposizione una superficie abitativa superio-
re che nelle rispettive città nucleo (v. graf. F). 

Città svizzere meno colpite  dalla

disoccupazione – soprattutto  nelle

agglomerazioni

Nel raffronto europeo, le città svizzere si
distinguono per un tasso di disoccupazione rela-
tivamente più basso. La disoccupazione nelle
città nucleo colpisce in misura maggiore gli
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F Superficie abitativa media pro capite, in m2, nel 2000

Fonte:  UST, Uffici di statistica delle città e dei Cantoni, Eurostat Audit urbano.

G Tasso di disoccupazione, nel 2008

* Dati relativi a un periodo precedente:

Fonte:  UST, SECO, Eurostat Audit urbano.
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uomini che le donne. Nelle agglomerazioni si
osserva la situazione opposta: la disoccupazione
delle donne è più elevata, in linea con il dato
nazionale. Nelle agglomerazioni, il tasso di disoc-
cupazione è per entrambi i sessi sistematica-
mente più basso che nelle città nucleo (v. graf. G).

Cultura nella Svizzera urbana –  un

museo ogni 7.000 abitanti

Nel raffronto europeo, le città svizzere del-
l’Audit urbano hanno il maggior numero di
musei pro capite. In media, nelle dieci città in esa-
me vi è un museo ogni 7.000 abi tanti (v. graf. H).

A Ginevra la più alta percentuale  di

studentesse

Tra le città prese in esame, Ginevra pre-
senta la più alta percentuale di popolazione
studentesca femminile,  mentre Bienne ha la
più alta percentuale maschile.  Losanna e
Zurigo, le due città sedi dei Politecnici fede-
rali, nonché Lugano, mostrano percentuali
equilibrate, in  linea con il dato nazionale sviz-
zero (49,7% di donne contro il 50,3% di
uomini). I valori di questo indicatore sono
innanzitutto da ricondurre alla differenza tra
le  offerte di studio nelle varie città (v. graf. I).
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H Numero di musei ogni 1.000 abitanti, nel 2008

* Dati relativi a un periodo precedente:

Fonte:  UST, Uffici di statistica delle città e dei Cantoni, Eurostat Audit urbano.

I Studenti che frequentano una formazione di livello 
terziario secondo il sesso, nel 2008

Fonte:  UST (stima), Eurostat Audit urbano.



Città nucleo svizzere: in media quasi l’8%

della superficie per attività  ricreative,

sport e tempo libero

Le dieci città nucleo dell’Audit urbano
mettono a  disposizione degli abitanti in
media il 7,7% della super ficie per attività
ricreative, sport e tempo libero. Le tre mag-
giori città della Svizzera, Ginevra, Zurigo e
Basilea, presentano, in quest’ordine, i valori
più elevati. Nelle città nucleo la percentuale
di superficie dedicata alle attività menzionate
è sistematicamente maggiore di quella delle
rispettive agglomerazioni (v. graf. J).                n
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J Superfici per attività ricreative, sport e tempo libero, 
in % della superficie totale, nel 2004/2009

* I risultati della statistica della superficie in Svizzera 2004/2009 non sono ancora disponibili

Fonte:  UST, Eurostat Audit urbano.

Informazioni complementari: 

La presente pubblicazione (disponibile in
italiano, francese, tedesco e inglese) nonché
analisi complementari e informazioni gene-
rali sull’Audit urbano in Svizzera e in Euro-
pa sono disponibili al seguente indirizzo: 
www.urbanaudit.ch
A livello europeo, i dati sono disponibili sul sito
Internet di Eurostat all’indirizzo seguente: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Statistiques a Statistiques Générales et Régio-
nales a Régions et villes a Statistiques urbai-
nes – L’Audit Urbain
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