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un sistema di 
informazioni e dati 
strutturati, anche in 
formato aperto,  

per un’analisi del 
territorio 
metropolitano  

per orientare la policy  
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METROPOLI STRATEGICHE  
IL «DOSSIER» DI CMGE 

Un modello innovativo di gestione 

dei DATI pubblici (open data)  

uno spazio di condivisione, con tutti i 

comuni dell’area metropolitana, di 

dati puri e analisi strutturate 

liberamente utilizzabili e ridistribuibili 



 «DOSSIER» DI CMGE 

DESK  

sviluppa un applicativo (sistema di data-

mining) che consente la partecipazione nella 

ricognizione e analisi di elementi territoriali  

definisce un set di indicatori territoriali anche ai 

fini del benchmarking tra città metropolitane  



  
«DOSSIER» DI CMGE 
LIVELLI TERRITORIALI 
 
 nell’analisi del contesto economico sono due i 

tipi di analisi che devono essere tenuti presenti e 
portati avanti parallelamente 

analisi a livello di città  metropolitane 

analisi interna alla città metropolitana 



  
«DOSSIER» DI CMGE 
ORIZZONTE TEMPORALE DEI DATI 
 
 

 

dati in serie storica 
analizzando i dati nel lungo periodo è possibile ricostruire il 
processo di formazione/sviluppo di un territorio  

 

la disponibilità del dato si limita ad un arco 
temporale più ridotto e contingente, fornendo 
quindi un quadro sintetico della situazione attuale  
spesso questi dati - variabili o indicatori - hanno un 
carattere originale e innovativo e sono capaci di dare nuove 
risposte alle esigenze di conoscenza del territorio e sono 
funzionali all’azione di governo locale su temi più attuali 



  
«DOSSIER» DI CMGE 
TEMATICHE E TIPOLOGIE DI ANALISI 
 

 

BANCA DATI del progetto DESK  

riguarda vari temi 

popolazione, mobilità, acqua  

suolo, politiche urbane e territoriali  

biodiversità, rischi naturali, ambiente 



  
«DOSSIER» DI CMGE 
TEMATICHE E TIPOLOGIE DI ANALISI 
  

BANCA DATI del progetto BES offre una lettura del benessere nelle 

sue diverse dimensioni ponendo particolare attenzione agli aspetti 

territoriali  

salute, istruzione e formazione, lavoro e  

conciliazione dei tempi di vita, benessere economico e 

soggettivo; relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, 

paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, innovazione, 

ricerca, qualità dei servizi 



  
«DOSSIER»  
LE FONTI 
 Censimenti ISTAT 

https://www.istat.it/ 
Indicatori BES 
http://www.besdelleprovin
ce.it/ 
Dati Corine Land Cover 
https://land.copernicus.eu/
pan-european/corine-land-
cover 
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«DOSSIER» DI CMGE 
IL SISTEMA INFORMATIVO 
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