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Città protagoniste del nostro secolo

Le città sono protagoniste del nostro secolo.
Entro il 2030, il 70% degli esseri umani vivrà in un contesto urbano.
Le metropoli producono oggi il 70% della ricchezza mondiale,
consumano il 75% dell’energia e producono i due terzi di gas serra a
livello globale.
La crescita delle città di oggi e domani è dunque una sfida enorme a
livello ambientale, sociale, economico e culturale.

• Come vincere questa sfida?



Dieci città globali

Abbiamo scelto di studiare dieci città globali in espansione, una coppia ciascuno per Europa,
Nord America, Sud America, Africa e Asia.
Cinque di queste città sono state oggetto della ricerca Nielsen per Domusforum 2018: San
Paolo, Londra, Shanghai, Chicago e Milano. Altre cinque sono state selezionate in quanto
rappresentative di dinamiche particolarmente importanti dal punto di vista demografico,
tecnologico e di innovazione, economico e socio-urbano: Buenos Aires, Johannesburg,
Singapore, Lagos, Toronto.

Nord America Toronto

Chicago

Sud America Buenos Aires

San Paolo

Asia Singapore

Shanghai

Africa Lagos

Johannesburg

Europa Londra

Milano

Le dieci città selezionate non permettono
ovviamente di generalizzare all’intero continente a
cui appartengono le conclusioni che le riguardano.
Questo studio permette però di osservare e
confrontare queste dieci global city, di misurarne la
performance relativa e rilevarne punti di forza e
criticità.



Buenos Aires

• Stato: Argentina

• Capitale: Buenos Aires

• Popolazione: 15,6 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

33,6% (Argentina 44,8 mln)

• PIL urbano: $315,9 mld
• Quota su PIL nazionale: 47,9%

• Democracy Index (0-10): 7,02



Buenos Aires

Buenos Aires è una città da oltre 15 milioni
di abitanti, con un patrimonio storico e
culturale altrettanto sconfinato e una
popolazione molto giovane.

I quartieri della città sono spesso esito della
mescolanza tra le varie migrazioni che
hanno reso grande la capitale argentina,
nelle cui periferie si concentrano però
disagio sociale, povertà e violenza.

Come accade nei paesi latino americani,
circa metà degli argentini vive nell’area
metropolitana della capitale, dove oggi si
affacciano nuovamente i fantasmi della
crisi economica e finanziaria.



Chicago

• Stato: Stati Uniti d’America

• Capitale: Washington

• Popolazione: 2,68 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

0,8% (USA 329 mln)

• PIL urbano: $563,2 mld
• Quota su PIL nazionale: 2,6%

• Democracy Index (0-10): 7,96



Chicago

Capitale dell’architettura Moderna,
Chicago è oggi un hub economico, una
piazza di scambio di commodity e uno dei
poli produttivi del Midwest statunitense.

Rispetto al passato, la città ha rafforzato la
propria spinta nel settore dei servizi, ha
visto incrementare il turismo e si è
guadagnata la fama di città tre le più
globali e dinamiche al mondo.

Rimangono irrisolti alcuni nodi storici, tra cui
la segregazione degli afroamericani e l’alto
tasso di crimini violenti.



Johannesburg

• Stato: Sudafrica

• Capitale: Bloemfontein, Città del 
Capo, Pretoria

• Popolazione: 5,63 mln

• Quota su popolazione nazionale: 
9,6% (Sudafrica 58,6 mln)

• PIL urbano: $82,9 mld
• Quota su PIL nazionale: 21,4%

• Democracy Index (0-10): 7,24



Johannesburg

Nel suo disegno urbano, Johannesburg
risente ancora delle contraddizioni legate
al periodo dell’apartheid.
Se da un lato infatti i quartieri degli affari
vedono aumentare la presenza di
multinazionali e aziende specializzate,
rimangono dall’altro ampie sacche di
povertà, disoccupazione e violenza.
Tuttavia, anche le township più note, come
Soweto, cambiano e si arricchiscono di
nuove sfumature, segnali di speranza in
uno sviluppo più equilibrato in futuro.



Lagos

• Stato: Nigeria

• Capitale: Abuja

• Popolazione: 13,9 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

6,9% (Nigeria 200,9 mln)

• PIL urbano: $136 mld
• Quota su PIL nazionale: 28,6%

• Democracy Index (0-10): 4,44



Lagos

Secondo alcune stime, Lagos potrebbe
diventare la città più popolosa al mondo
nei prossimi decenni.
Come molte megacity africane, sconta tutti
i problemi di un’urbanizzazione rapida e
disorganizzata: diseguaglianza,
disoccupazione giovanile, inquinamento
ambientale.
Allo stesso tempo, però, la più grande città
nigeriana rappresenta anche una notevole
opportunità di business e un banco di
prova per lo sviluppo dell’intero continente
africano.



Londra

• Stato: Regno Unito

• Capitale: Londra

• Popolazione: 9,2 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

13,6% (UK 67,5 mln)

• PIL urbano: $835,7 mld
• Quota su PIL nazionale: 27,7%

• Democracy Index (0-10): 8,53



Londra

Londra è la global city per eccellenza,
capitale finanziaria del mondo
probabilmente anche nel dopo Brexit.
Fin dagli anni Novanta, la città ha pianificato
il suo sviluppo urbanistico fatto di
rigenerazione urbana, trasporto pubblico
e servizi per cittadini e turisti.

Il calo della sterlina ha reso la città
leggermente più accessibile, sebbene il
mercato immobiliare rimanga quasi
inarrivabile ai più, a fronte dei miliardari
che continuano ad affluire dai quattro
angoli del pianeta.



San Paolo

• Stato: Brasile

• Capitale: Brasilia

• Popolazione: 21,8 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

10,4% (Brasile 211 mln)

• PIL urbano: $430,5 mld
• Quota su PIL nazionale: 19,1%

• Democracy Index (0-10): 6,97



San Paolo

San Paolo è la capitale economica del
Brasile, storica meta degli affari e del
commercio.
Negli ultimi anni la produzione urbana ha
risentito della crisi nazionale, sebbene
recentemente sembri riaffermarsi una
tendenza più positiva.

La città è gigantesca (oltre 21 milioni di
abitanti) e storicamente afflitta da enormi
sperequazioni sociali, che si traducono in
una estesa violenza di strada e in una
marcata divisione tra favelas e quartieri-
compound inaccessibili.



Shanghai

• Stato: Cina

• Capitale: Pechino

• Popolazione: 26,3 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

1,8% (Cina 1.433 mln)

• PIL urbano: $594 mld
• Quota su PIL nazionale: 3,8%

• Democracy Index (0-10): 3,32



Shanghai

Shanghai, con la sua enorme area
metropolitana, è insieme a Hong Kong il
centro finanziario e produttivo della
seconda economia del mondo.

Il suo sviluppo impetuoso, che ha attirato
entro i confini cittadini decine di milioni di
abitanti, è noto anche per la
ristrutturazione massiccia del paesaggio
urbano, spesso a scapito dei quartieri
tradizionali.
Shanghai ha però anche tentato di seguire
una progettazione più attenta ai bisogni
dei cittadini, evitando di ricreare i quartieri-
fabbriche e quartieri-dormitorio di altre città
cinesi.



Singapore

• Stato: Singapore

• Capitale: Singapore

• Popolazione: 5,8 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

100%

• PIL urbano: $365,9 mld
• Quota su PIL nazionale: 100%

• Democracy Index (0-10): 6,38



Singapore

La città-stato di Singapore è nota per
essere uno dei porti più importanti al
mondo, nonché un esempio dei successi di
una governance fortemente dirigista.

L’ex colonia britannica si è trasformata in
alcuni decenni in una potenza economica
e in un nodo fondamentale dell’economia
mondiale.
Le ragioni di questo successo sono da
individuarsi in una forte cultura dell’ordine
e della legalità e in una classe dirigente
affidabile e competente, che ha fatto dello
sviluppo e dell’innovazione i suoi punti di
riferimento.



Toronto

• Stato: Canada

• Capitale: Ottawa

• Popolazione: 6,1 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

16,4% (Canada 37,4 mln)

• PIL urbano: $276,3 mld
• Quota su PIL nazionale: 14,5%

• Democracy Index (0-10): 9,15



Toronto

Toronto è spesso considerata una delle
città globali più sostenibili e vivibili al
mondo.
In effetti, la città canadese costituisce un
modello alternativo alle metropoli degli
Stati Uniti, spesso segnate da segregazione
e violenza.

Luogo aperto e tollerante, Toronto
sembra effettivamente rappresentare un
buon esempio di sviluppo sostenibile, con
numeri in crescita per quanto riguarda i
servizi, il turismo e l’offerta culturale.



Milano

• Stato: Italia

• Capitale: Roma

• Popolazione: 3,1 mln
• Quota su popolazione nazionale: 

5,2% (Italia 60,5 mln)

• PIL urbano: $312,1 mld
• Quota su PIL nazionale: 13,8%

• Democracy Index (0-10): 7,71



Milano

Milano vive ormai da qualche anno un vero
e proprio boom socio-economico.

La crescita è trainata sia dai grandi eventi
internazionali (Expo 2015), sia da un
tessuto imprenditoriale particolarmente
vivace e da una rete di protezione sociale
che permette di contenere la crescita delle
diseguaglianze.
Situata nel mezzo della cosiddetta “città
continua”, Milano è al centro della dorsale
produttiva e logistica centro-europea
come pure di quella padana. Tale
posizione geografica comporta però un
serio problema di inquinamento
atmosferico.



Popolazione 
urbana su totale 

del Paese

PIL urbano su 
totale del PIL 

nazionale

Concentrazione economica 
(«Produttività urbana»)

Toronto 0.16 0.14 0.88
Singapore 1.00 1.00 1.00
Buenos Aires 0.34 0.48 1.42
San Paolo 0.10 0.19 1.84
London 0.14 0.28 2.04
Shangai 0.02 0.04 2.08
Johannesburg 0.10 0.21 2.23
Milano 0.05 0.14 2.67
Chicago 0.01 0.03 3.23
Lagos 0.07 0.29 4.13

Popolazione, PIL, produttività

• Il rapporto tra quota di PIL
nazionale prodotto dalla
città e percentuale di
popolazione residente
nella città sulla
popolazione nazionale
misura la produttività
della popolazione
cittadina.

• NB: la classifica misura la
produttività di una città
rispetto al resto del
Paese a cui appartiene,
non rispetto ad altre città
globali.

Quasi tutte le dieci città mostrano 
una concentrazione economica 
superiore alla media del Paese 
confermandosi il motore 
economico dei sistemi produttivi 
nazionali
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UN Habitat e la City Prosperity Initiative

UN Habitat è l’agenzia ONU che si occupa di studiare le città globali.

Nel 2016, nel corso della conferenza «Habitat III», la comunità internazionale ha
approvato la «New Urban Agenda» (NUA), un programma di sviluppo
sostenibile adattato alla scala urbana.

In questo contesto di elaborazione e impegno politico, UN Habitat ha lanciato la
«City Prosperity Initiative» (CPI), un progetto che mira a coinvolgere le città,
insieme agli Stati d’appartenenza, per misurarne lo stato di salute generale.

Come dice il nome, la City Prosperity Initiative di UN Habitat punta a
misurare la prosperità delle città contemporanee.



CPI – Oltre il concetto di PIL

• La City Prosperity Initiative (CPI) ha importanti implicazioni culturali e
scientifiche. Da anni, infatti, gli esperti dibattono su come superare il
concetto di PIL che, fotografando solo la realtà economica, non ritrae altre
dimensioni delle società contemporanee.

• L’emergenza climatica ha reso ancora più chiara la necessità di tale cambio
di paradigma: la relazione tra sistema produttivo e inquinamento ha
evidenziato l’urgenza di includere altre variabili nelle nostre misurazioni,
andando verso un modello di sviluppo che unisca sostenibilità economica,
sociale e ambientale.

• Le città globali sono coinvolte a pieno nel dibattito: non solo hanno un
impatto enorme e profondo sui trend socio-economici e ambientali, ma
sono anche il luogo in cui si rendono più evidenti le sfide da affrontare per
avere comunità locali più vivibili e un pianeta dal futuro migliore.



Sei dimensioni per la prosperità urbana
Secondo UN Habitat, la prosperità di
una città dipende da sei diverse
dimensioni:

• Produttività
• Sviluppo infrastrutturale

• Qualità della vita
• Equità e inclusione sociale
• Sostenibilità ambientale
• Istituzioni, governance e 

regime amministrativo



Sei dimensioni per la prosperità urbana

Fonte: cpi.unhabitat.org



CPI – Prosperità e indicatori

• Per misurare la prosperità urbana in ciascuna delle sei dimensioni scelte, UN
Habitat ha selezionato decine di sotto-indici e indicatori, che raccolgono
informazioni sulle città globali a vari livelli di dettaglio.

• In questo senso, dunque, CPI compie uno sforzo di sintesi rilevante: non solo
per la mole di informazioni prese in esame; ma anche per la complessità del
raccogliere dati a livello urbano, in cui mancano spesso statistiche uniformi e
informazioni aggiornate.

• Avere scomposto la prosperità in sei dimensioni (produttività, infrastrutture,
qualità della vita, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, qualità della
governance) e averle calcolate in base a determinate variabili invece che
altre è una scelta naturalmente opinabile. La CPI offre però un modello
interpretativo della realtà urbana e una piattaforma per studi futuri che
vogliano analizzare nuove città o creare indici inediti, come ha fatto ISPI per
Domusforum 2019.



Misurare la prosperità urbana

• Per riunire in un’unica scala indicatori che hanno unità di misura
diverse, UN Habitat ha proceduto a standardizzare i dati su una
scala da 0 a 100, con metodi differenti a seconda del caso, in modo
da poter procedere a un confronto significativo.

• L’equazione per la standardizzazione classica prende in
considerazione il valore massimo e minimo osservato per un
indicatore e definisce in base a tale range il punteggio relativo di
una specifica osservazione (in questo caso, una città) per
quell’indicatore.

Standardizzazione	classica

X(s)= 100 ∗ 6	789:(6)
8;< 6 789:(6)

Standardizzazione	classica	inversa

X(s)= 100 ∗ (1 − 6	789: 6
8;< 6 789: 6

)



CPI – l’esagono della prosperità

Il risultato dello studio di UN Habitat è
la rappresentazione della prosperità di
ogni città come un esagono.
La forma dell’esagono rappresenta la
performance della città in ciascuna
delle sei dimensioni.
L’estensione dell’area dell’esagono
misura la prosperità assoluta della
città.

Ad oggi hanno partecipato al progetto
oltre 400 città da 46 paesi.
Anche città non incluse nel database
possono usare la stessa metodologia
per misurare la propria prosperità.



Prosperità urbana: una rappresentazione

Buenos Aires

• Produttività 66%

• Sviluppo infrastrutturale 72%
• Qualità della vita 77%

• Equità e inclusione sociale 68%
• Sostenibilità ambientale 40%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 80%



Prosperità urbana: una rappresentazione

Chicago

• Produttività 65%

• Sviluppo infrastrutturale 73%%
• Qualità della vita 85%

• Equità e inclusione sociale 77%
• Sostenibilità ambientale 46%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 61%



Prosperità urbana: una rappresentazione

Johannesburg

• Produttività 34%

• Sviluppo infrastrutturale 41%
• Qualità della vita 52%

• Equità e inclusione sociale 50%
• Sostenibilità ambientale 8%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 73%



Prosperità urbana: una rappresentazione

Lagos

• Produttività 16%

• Sviluppo infrastrutturale 37%
• Qualità della vita 47%

• Equità e inclusione sociale 42%
• Sostenibilità ambientale 34%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 54%



Prosperità urbana: una rappresentazione

Londra

• Produttività 63%

• Sviluppo infrastrutturale 87%
• Qualità della vita 92%

• Equità e inclusione sociale 78%
• Sostenibilità ambientale 45%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 66%



Prosperità urbana: una rappresentazione

San Paolo

• Produttività 53%

• Sviluppo infrastrutturale 56%
• Qualità della vita 63%

• Equità e inclusione sociale 72%
• Sostenibilità ambientale 26%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 20%



Prosperità urbana: una rappresentazione

Shanghai

• Produttività 65%

• Sviluppo infrastrutturale 71%
• Qualità della vita 80%

• Equità e inclusione sociale 65%
• Sostenibilità ambientale 39%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 0%



Prosperità urbana: una rappresentazione

Singapore

• Produttività 72%

• Sviluppo infrastrutturale 67%
• Qualità della vita 91%

• Equità e inclusione sociale 27%
• Sostenibilità ambientale 19%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 94%



Prosperità urbana: una rappresentazione

Toronto

• Produttività 66%

• Sviluppo infrastrutturale 78%
• Qualità della vita 92%

• Equità e inclusione sociale 86%
• Sostenibilità ambientale 75%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 61%



Prosperità urbana: una rappresentazione

Milano

• Produttività 65%

• Sviluppo infrastrutturale 79%
• Qualità della vita 93%

• Equità e inclusione sociale 80%
• Sostenibilità ambientale 51%

• Istituzioni, governance e regime 
amministrativo 75%
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Grafici comparativi 

Classifica CPI –

indice Productivity

L’indice è composto da due indicatori:

• Economic Strength Sub-Index
• Employment Sub-Index
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Grafici comparativi 

Classifica CPI –

indice Infrastructure
Development

L’indice è composto da quattro 
indicatori:

• Housing Infrastructure Sub-Index
• Social Infrastructure Sub-Index

• ICT Sub-Index
• Urban Mobility Sub-Index
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Grafici comparativi 

Classifica CPI –

indice Quality of Life

L’indice è composto da tre indicatori:
• Health Sub-Index

• Education Sub-Index
• Safety and Security Sub-Index
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Grafici comparativi 

Classifica CPI –

indice Equity and Social 
Inclusion

L’indice è composto da tre indicatori:

• Economic Equity Sub-Index
• Social Inclusion Sub-Index
• Gender Inclusion Sub-Index
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Grafici comparativi 

Classifica CPI –

indice Environmental
Sustainability

L’indice è composto da due indicatori:

• Air Quality Sub-Index
• Water and Energy Sub-Index
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Grafici comparativi 

Classifica CPI –

indice Urban Governance
and Legislation

L’indice è composto da un indicatore:

• Participation and Accountability
Sub-Index
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Metodologia

Per Domusforum, ISPI si è ispirato
all’idea di «prosperità
multidimensionale» utilizzata da CPI.
per elaborare un nuovo metodo di
misurazione a più dimensioni, per
studiare il concetto di «energia».

• Di quale energia hanno bisogno
le città?

• Come si può misurare?



Cinque tipi di energia

Per studiare l’energia delle global city contemporanee non possiamo limitarci ai dati economici e demografici. A
determinare la crescita o il declino delle città concorrono anche altri fattori: la velocità con cui informazioni e
persone circolano all’interno di una città; la sua capacità di attirare imprese, investitori e nuovi talenti; il grado in
cui riesce a coniugare sviluppo umano e tutela dell’ambiente; il livello di integrazione di diverse categorie
sociali nel tessuto urbano.
Per cogliere le molte dimensioni dell’energia delle città contemporanee, ne abbiamo individuato cinque tipi: 

• Energia economica

• Energia cinetica
• Energia sociale

• Energia attrattiva
• Energia ambientale

Come per gli indicatori CPI, anche i cinque tipi di energia del nostro studio risultano dall’unione di 20 indicatori
diversi. Gli indicatori, quattro per ciascuna energia, sono presi in parte dal database CPI e in parte raccolti da
statistiche e database disponibili al pubblico. Anche in questo caso sono stati standardizzati in una misura da 0 a 1.



Indici e indicatori – Energia economica

Con «energia economica» vogliamo misurare la forza produttiva di una città e
della sua popolazione. Per farlo, abbiamo quindi selezionato quattro indicatori
che si riferiscono sia ad aspetti puramente economici sia a dimensioni
demografiche che misurano la «longevità» del capitale umano di una città e la
sua distribuzione tra componente attiva e inattiva.

Per misurare l’energia economica di ciascuna città, sono stati individuati quattro
indicatori:

• Prodotto interno lordo (PIL) pro capite

• Tasso di dipendenza (numero di over 65 sul totale della popolazione 15-64)
• Tasso di disoccupazione

• Aspettativa di vita alla nascita



Energia economica – in dettaglio

L’indice di energia economica è
definito da quattro indicatori:

• Prodotto interno lordo (PIL) pro 
capite

• Tasso di dipendenza (numero di 
over 65 sul totale della 
popolazione 15-64)

• Tasso di disoccupazione

• Aspettativa di vita alla nascita

Si è preferito un dato in dollari reali, 
invece che a parità di potere di acquisto, 
per avere una comparazione in termini 
assoluti tra le economie delle dieci città.
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L’indice di energia economica è
definito da quattro indicatori:

• Prodotto interno lordo (PIL) pro 
capite

• Tasso di dipendenza (numero di 
over 65 sul totale della 
popolazione 15-64)

• Tasso di disoccupazione

• Aspettativa di vita alla nascita

Punto di forza delle città africane, che ne
determinerà la probabile crescita nei prossimi
decenni, è una popolazione in media molto più
giovane rispetto ad altre città, con un peso
della componente inattiva sulla struttura
demografica quasi nullo.
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Tasso di disoccupazioneL’indice di energia economica è
definito da quattro indicatori:

• Prodotto interno lordo (PIL) pro 
capite

• Tasso di dipendenza (numero di 
over 65 sul totale della 
popolazione 15-64)

• Tasso di disoccupazione

• Aspettativa di vita alla nascita

Tra le global city di
urbanizzazione più recente, le due
città africane scontano una
crescita economica che, sebbene
sostenuta, non ha tenuto il passo
con il boom demografico della
popolazione cittadina.
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L’indice di energia economica è
definito da quattro indicatori:

• Prodotto interno lordo (PIL) pro 
capite

• Tasso di dipendenza (numero di 
over 65 sul totale della 
popolazione 15-64)

• Tasso di disoccupazione

• Aspettativa di vita alla nascita



Indici e indicatori – Energia cinetica

Con «energia cinetica» vogliamo misurare la velocità con cui persone e
informazioni circolano in una città. L’indice di energia cinetica comprende quindi
indicatori relativi alle infrastrutture energetiche, di trasporto e di
comunicazione. Gli indicatori misurano sia il grado in cui una città offre ai propri
cittadini servizi e collegamenti essenziali, facilitandone gli spostamenti, sia la sua
capacità di fare da hub logistico per un territorio più ampio.

Per misurare l’energia cinetica di ciascuna città, sono stati individuati quattro
indicatori:

• Tasso di utilizzo del trasporto pubblico
• Traffico aeroportuale (passeggeri su popolazione cittadina)

• Percentuale di abitazioni con accesso a internet
• Congestionamento del traffico urbano (Traffic Index, TomTom)
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L’energia cinetica è definita da quattro 
indicatori:

• Tasso di utilizzo del trasporto 
pubblico

• Traffico aeroportuale (passeggeri 
su popolazione cittadina)

• Percentuale di abitazioni con 
accesso a internet

• Congestionamento del traffico 
urbano (Traffic Index, TomTom)

L’ottima performance di
Buenos Aires è dovuta alla
capillarità ed efficienza della
rete di trasporto pubblico che
copre tutta l’area
metropolitana

Per le città in cui il dato
è mancante, il valore è
stato derivato dal
punteggio medio delle
altre città.
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L’energia cinetica è definita da quattro 
indicatori:

• Tasso di utilizzo del trasporto 
pubblico

• Traffico aeroportuale (passeggeri 
su popolazione cittadina)

• Percentuale di abitazioni con 
accesso a internet

• Congestionamento del traffico 
urbano (Traffic Index, TomTom)

Il punteggio di Milano, molto alto per
l’elevato traffico degli aeroporti di Linate e
Malpensa rispetto alle dimensioni
relativamente contenute della popolazione
cittadina, è ulteriormente aumentato dal
fatto che i dati includono anche i passeggeri
di Orio al Serio.

Punteggi bassi per grandi
megalopoli indicano un volume
di passeggeri elevato in termini
assoluti, ma non in relazione
alle dimensioni della
popolazione cittadina.
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L’energia cinetica è definita da quattro 
indicatori:

• Tasso di utilizzo del trasporto 
pubblico

• Traffico aeroportuale (passeggeri 
su popolazione cittadina)

• Percentuale di abitazioni con 
accesso a internet

• Congestionamento del traffico 
urbano (Traffic Index, TomTom)
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L’energia cinetica è definita da quattro 
indicatori:

• Tasso di utilizzo del trasporto 
pubblico

• Traffico aeroportuale (passeggeri 
su popolazione cittadina)

• Percentuale di abitazioni con 
accesso a internet

• Congestionamento del traffico 
urbano (Traffic Index, TomTom)
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Il livello di congestionamento misura la
percentuale di tempo aggiuntivo medio
necessario per gli sposamenti stradali in
città nel corso di un anno rispetto al tempo
di percorrenza in condizioni di traffico fluido.
Un punteggio del 33% indica che il tempo
realmente necessario agli spostamenti è
superiore in media di un terzo rispetto a
quello stimato in condizioni di traffico
ottimali.



Indici e indicatori – Energia sociale

Con «energia sociale» abbiamo investigato la capacità di una città di garantire
democrazia e una relativa uguaglianza tra i propri abitanti e integrare nel proprio
tessuto urbano categorie sociali considerate svantaggiate. I quattro indicatori
misurano quindi sia il grado di democraticità e di eguaglianza economica tra gli
abitanti, sia alcuni aspetti del rapporto tra la città e i giovani e le donne.

Per misurare l’energia sociale di ciascuna città, sono stati individuati quattro
indicatori:

• Disuguaglianza economica (Indice di Gini)

• Disoccupazione giovanile
• Livello di democrazia (Democracy Index, Economist Intelligence Unit)

• Partecipazione femminile alla forza lavoro
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L’energia sociale è definita da quattro
indicatori:

• Disuguaglianza economica (Indice 
di Gini)

• Disoccupazione giovanile

• Livello di democrazia (Democracy
Index, Economist Intelligence Unit)

• Partecipazione femminile alla forza 
lavoro

L’indice di Gini misura la concentrazione
della ricchezza: un valore di 1 significa
che tutta la ricchezza è posseduta da una
sola persona; un punteggio di 0 indica
che la ricchezza è distribuita equamente
tra la popolazione. Punteggi più alti,
quindi, indicano maggiore
concentrazione di ricchezza e
diseguaglianza economica.
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L’energia sociale è definita da quattro
indicatori:

• Disuguaglianza economica (Indice 
di Gini)

• Disoccupazione giovanile

• Livello di democrazia (Democracy
Index, Economist Intelligence Unit)

• Partecipazione femminile alla forza 
lavoro
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In 9 città su 10 la disoccupazione giovanile è
superiore alla disoccupazione media e in 6 su
dieci è più che doppia rispetto al tasso medio. Le
10 città globali non sono immuni al problema di
come integrare la popolazione giovanile nel
tessuto produttivo
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L’energia sociale è definita da quattro
indicatori:

• Disuguaglianza economica (Indice 
di Gini)

• Disoccupazione giovanile

• Livello di democrazia (Democracy
Index, Economist Intelligence Unit)

• Partecipazione femminile alla forza 
lavoro

Il Demoracy Index raccoglie
informazioni su processi
democratici, libertà civili,
partecipazione politica,
funzionamento delle
istituzioni e cultura politica
per calcolare il grado di
democraticità di un Paese. Il
punteggio va da 0 a 10.

Shanghai (Cina) rientra
nei regimi autoritari;
Lagos (Nigeria) è tra i
regimi ibridi.

Solo Toronto (Canada) e
Londra (UK) sono
considerate piene
democrazie.
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L’energia sociale è definita da quattro
indicatori:

• Disuguaglianza economica (Indice 
di Gini)

• Disoccupazione giovanile

• Livello di democrazia (Democracy
Index, Economist Intelligence Unit)

• Partecipazione femminile alla forza 
lavoro

I dati indicano la percentuale di donne
sul totale della forza lavoro (non la
percentuale di donne occupate). Dati
mancanti sono stati derivati dal
punteggio medio.



Indici e indicatori – Energia attrattiva

Con l’indice «energia attrattiva» abbiamo provato a misurare la capacità di una
città di rendersi desiderabile e appetibile sia ai propri cittadini sia a chi la guarda
dall’esterno. I quattro indicatori si riferiscono quindi ad aspetti di sicurezza e
assistenza sanitaria offerti alla popolazione, oltre che alla «appetibilità» di una
città e dei suoi abitanti per chi desidera portare lavoro e investimenti.

Per misurare l’energia attrattiva di ciascuna città, sono stati individuati quattro
indicatori:

• Apertura al business (indice Doing Business, Banca Mondiale)

• Tasso di omicidi (omicidi ogni 1.000 abitanti)
• Copertura medica (medici ogni 1.000 abitanti)

• Livello di istruzione (numero medio di anni di istruzione)
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L’energia attrattiva è definita da
quattro indicatori:

• Apertura al business (indice Doing
Business, Banca Mondiale)

• Tasso di omicidi (omicidi ogni 1.000 
abitanti)

• Copertura medica (medici ogni 
1.000 abitanti)

• Livello di istruzione (numero medio 
di anni di istruzione)

La Banca Mondiale (WB) calcola l’indice
sulla base di dieci indicatori, che
misurano variabili come l’accesso al
credito, il processo di avviamento di
un’attività economica, la facilità di
risoluzione di dispute commerciali. I
punteggi vanno da 0 a 90.

La Nigeria è al 146
posto in classifica su
190 Paesi. Singapore
è al secondo posto.
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21.90

L’energia attrattiva è definita da
quattro indicatori:

• Apertura al business (indice Doing
Business, Banca Mondiale)

• Tasso di omicidi (omicidi ogni 1.000 
abitanti)

• Copertura medica (medici ogni 
1.000 abitanti)

• Livello di istruzione (numero medio 
di anni di istruzione)

Chicago ha un valore molto più alto
rispetto alle altre 3 città europee e
nordamericane, riflettendo lo stesso
più elevato livello di violenza che gli
USA presentano rispetto al Canada e
all’Unione europea.

Tra i motivi del posizionamento di
Shanghai va considerato che il
possesso di armi da fuoco è
illegale in Cina e il governo ha
avviato negli ultimi anni politiche
attive per contrastarne la
presenza illegale.
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L’energia attrattiva è definita da
quattro indicatori:

• Apertura al business (indice Doing
Business, Banca Mondiale)

• Tasso di omicidi (omicidi ogni 1.000 
abitanti)

• Copertura medica (medici ogni 
1.000 abitanti)

• Livello di istruzione (numero medio 
di anni di istruzione)
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L’energia attrattiva è definita da
quattro indicatori:

• Apertura al business (indice Doing
Business, Banca Mondiale)

• Tasso di omicidi (omicidi ogni 1.000 
abitanti)

• Copertura medica (medici ogni 
1.000 abitanti)

• Livello di istruzione (numero medio 
di anni di istruzione)



Indici e indicatori – Energia ambientale

Con «energia ambientale» misuriamo il livello con cui la vita e le attività di una
città impattano sull’ambiente circostante. Qualità dell’aria, riciclo dei propri
rifiuti e capacità di garantire uno sviluppo urbanistico armonioso e integrato
sono gli indicatori che rientrano in questa misura.

Per misurare l’energia ambientale di ciascuna città, sono stati individuati quattro
indicatori:

• Concentrazione di PM10
• Livelli di emissione di CO2

• Tasso di riciclo di rifiuti urbani
• Tasso di diffusione di insediamenti informali/baraccopoli
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L’energia ambientale è definita da
quattro indicatori:

• Concentrazione di PM10

• Livelli di emissione di CO2
• Tasso di riciclo di rifiuti urbani

• Tasso di diffusione di insediamenti 
informali/baraccopoli
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L’energia ambientale è definita da
quattro indicatori:

• Concentrazione di PM10

• Livelli di emissione di CO2
• Tasso di riciclo di rifiuti urbani

• Tasso di diffusione di insediamenti 
informali/baraccopoli

Le emissioni di CO2 hanno generalmente
correlazione positiva con il livello di
reddito di un Paese. L’Africa ospita il 16%
della popolazione globale e risponde del
4% delle emissioni di CO2; al contrario,
uno statunitense produce mediamente
volumi di CO2 superiori di 17 volte
rispetto a un africano.
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Tasso di ricicloL’energia ambientale è definita da
quattro indicatori:

• Concentrazione di PM10

• Livelli di emissione di CO2
• Tasso di riciclo di rifiuti urbani

• Tasso di diffusione di insediamenti 
informali/baraccopoli

Reperire dati sui tassi di riciclo dei
rifiuti urbani è particolarmente
difficile. Quando presenti, i tassi
appaiono comunque piuttosto bassi,
segno che le 10 città globali
condividono, anche se a livelli diversi,
uno stesso problema di gestione dei
propri rifiuti in ottica di ririclo.
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L’energia ambientale è definita da
quattro indicatori:

• Concentrazione di PM10

• Livelli di emissione di CO2
• Tasso di riciclo di rifiuti urbani

• Tasso di diffusione di insediamenti 
informali/baraccopoli

La presenza di insediamenti informali è
una dimensione che sembra quasi
scomparire dalle statistiche delle città
europee e nordamericane,
continuando invece a interessare
contesti urbani in rapida espansione
demografica. Dove i dati mancano,
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I risultati

Dalla misurazione degli
indicatori e dall’elaborazione
degli indici sui cinque tipi di
energia urbana sono emerse
rappresentazioni inedite e, in
alcuni casi, inaspettate.
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Classifiche a confronto - Commento

• Non è semplice commentare due ranking che adottano dimensioni, indicatori e dati differenti. Sul piano
semantico, è utile notare come “prosperità” definisca un valore statico, al contrario di “energia”, che per
sua natura rimanda a una prospettiva dinamica.

• Riflette questa differenza il fatto che alcuni degli indicatori (e.g. tasso di dipendenza, apertura al business,
livello di istruzione) scelti dallo studio di ISPI riguardino dimensioni che non hanno un impatto solo
sull’assetto attuale di un contesto urbano, ma ne influenzeranno anche la crescita futura.

• La prima osservazione è che la classifica ISPI è maggiormente polarizzata in due blocchi di città. La ragione
è in parte metodologica: la standardizzazione dei punteggi in questo studio è stata fatta usando come
riferimento i dati delle 10 città selezionate (a differenza dei punteggi CPI, che sono invece riferiti a un
database di quasi 300 città); ciò consente uno studio più dettagliato delle differenze tra le 10 global city, ma
di conseguenza ne accentua le disparità. D’altra parte, dai dati emerge chiaramente dalla classifica ISPI
come le città del gruppo di testa (sopra la media) siano concentrate nello spazio di pochi punti e stacchino
decisamente il secondo gruppo, all’interno del quale ci sono peraltro notevoli disparità.

• Nel dettaglio spiccano il balzo di Singapore, che passa dal settimo al primo posto; il leggero calo di Milano,
che lo porta però dalla seconda alla quinta posizione; il lento declino di Buenos Aires e San Paolo. Infine, da
notare l’inversione tra Johannesburg e Lagos: non c’è dubbio che la città nigeriana sia destinata a un
avvenire di enormi problemi dovuti al suo inarrestabile incremento demografico, ma è altrettanto evidente
che una simile crescita dimensionale, sostenuta da una popolazione giovanissima, non può non attivare
un’enorme mole di energia.



Energia economica

• L’indice di energia economica è
relativamente polarizzato: tra la
prima e l’ultima posizione ci sono
65 punti di differenza.

• Le città africane presentano
entrambe valori particolarmente
bassi, con punteggi che a
malapena raggiungono il 50% del
valore medio.
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Energia cinetica

• La dimensione dell’energia
cinetica mostra la seconda minore
variabilità in assoluto nei punteggi
delle dieci città. Il range tra Milano,
al primo posto, e Johannesburg, in
coda, si ferma infatti a 54 punti.
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Energia sociale

• L’energia sociale presenta la
seconda più alta variabilità tra
punteggi: tra la prima e l’ultima
posizione ci sono 71 punti di
differenza.

• La media separa le città in due
gruppi da cinque. I due cluster
sono correlati con buona
approssimazione ai punteggi
ottenuti sull’eguaglianza
economica (indice di Gini) e sul
livello di democrazia.
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Energia attrattiva

• L’energia attrattiva è la dimensione
che mostra la maggiore disparità
tra i valori ottenuti dalle dieci città:
il range tra Londra e Lagos è di
oltre 89 punti.

• Le tre città sotto la media
(Johannesburg, San Paolo e Lagos)
sono anche tra quelle con il più
alto tasso di omicidi ogni 1.000
abitanti.
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Energia ambientale

• L’energia ambientale è stata tra le
dimensioni più difficili da definire.
Per 5 delle 10 città, infatti, mancava
il dato di almeno uno dei quattro
indicatori.

• I dati mancanti sono stati sostituiti
con il valore medio osservato per
le altre città. Anche per questo
motivo la variabilità nei punteggi è
contenuta: 44 punti di differenza
tra la prima e l’ultima posizione. La
vicinanza tra i punteggi indica
comunque che le 10 città
condividono problematiche simili
sotto il profilo ecologico.
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Classifica generale

• Dalla classifica generale emerge
un’immagine relativamente
equilibrata, con la media che divide
le dieci città in due gruppi di
cinque.

• La distanza tra i valori di diverse
città diminuisce all’aumentare del
punteggio; le tre città di punta
sono concentrate in uno spazio di 2
punti.
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Media e dispersione

• Nel grafico, il punteggio
medio e i valori minimi e
massimi registrati nelle
cinque dimensioni di energia
per ciascuna città.

• Tra punteggi simili o identici
(e.g. Buenos Aires e Shanghai)
emerge una differenza nel
grado di variabilità dei
punteggi.

Cosa significa?

Città con linee «corte» hanno
uno sviluppo equilibrato tra
le cinque dimensioni di
energia.
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Buenos Aires

La capitale argentina mostra
un pentagono piuttosto
equilibrato sulle cinque
energie. La performance
economica, però, è
relativamente debole, con il
terzultimo punteggio più
basso tra le dieci città in
questa dimensione.

0,51

0,51

0,530,61

0,59

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
Economica

Cinetica

SocialeAttrattiva

Ambientale

Bu…



Chicago

Per Chicago, il punteggio
basso in energia attrattiva è
dovuto all’alto tasso di omicidi;
la buona performance in
energia sociale si spiega
invece considerando che i
nostri indicatori non riflettono
la segregazione etnica tipica
della società USA.
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Johannesburg

Johannesburg presenta il
valore più basso in assoluto
per l’energia sociale: ciò si
spiega con l’enorme
diseguaglianza sociale e
l’elevata disoccupazione
giovanile.
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Lagos

L’energia attrattiva di Lagos è
la più bassa tra le dieci città a
causa della scarsità di servizi
medici, il basso livello medio
di istruzione, l’elevato tasso di
omicidi e la limitata apertura
alle attività economiche.
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Londra

Londra si conferma una città
molto sviluppata e ben
equilibrata tra le diverse
energie, con il punteggio più
alto tra le dieci città nella
dimensione dell’energia
attrattiva.
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San Paolo

San Paolo appare come una
megalopoli piena di
contraddizioni. Nonostante la
buona performance
economica e un’energia
ambientale in linea con la
media, paga l’alto livello di
violenza urbana, gli elevati
livelli di traffico e le deboli
connessioni internet.
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Shanghai

Il basso punteggio di Shanghai
nella dimensione dell’energia
cinetica si spiega con la scarsa
connettività digitale e la
popolazione elevata. In
generale, la performance
modesta di Shanghai andrebbe
riconsiderata nell’ambito del
trend di forte crescita degli
ultimi decenni, che continuerà
probabilmente in quelli futuri.
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Singapore

Singapore non spicca per energia
cinetica, nonostante sia uno dei
principali porti del mondo; gli
indicatori di energia cinetica, però,
non considerano la dimensione
del traffico marittimo.
L’importanza del porto si riflette
comunque nell’energia
economica, in cui Singapore ha il
valore più alto in assoluto.
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Toronto

Toronto, una delle global city 
più vivibili del mondo, 
conferma la sua capacità di 
coniugare forte performance 
economica con inclusività 
sociale e crescita equilibrata. 0,71
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Milano

Milano è la città con la
distribuzione di energia più
equilibrata in assoluto, il che
conferma l’immagine attuale di
una città in espansione
armonica. Il valore alto di
energia cinetica si spiega
grazie all’elevato traffico
aeroportuale e alla posizione
strategica all’interno delle reti
logistiche.
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Energia a confronto - Sud America

Le due città sudamericane presentano
pentagoni piuttosto differenti.

San Paolo è una città con energia
economica relativamente elevata, ma
paga il prezzo di violenza urbana,
scarsa mobilità e connettività, forti
tensioni sociali.

Buenos Aires al contrario presenta un
buon equilibrio tra le cinque energie,
ma il «motore economico» è piuttosto
debole.
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Energia a confronto - Nord America

Le due città del Nord America
presentano pentagoni molto simili e
quasi sovrapposti.
Al netto di dimensioni urbane non
rilevate dagli indicatori, ciò significa
che entrambe le città hanno raggiunto
uno stadio di sviluppo molto avanzato
e piuttosto ben equilibrato su tutte le
dimensioni analizzate.

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
Economica

Cinetica

SocialeAttrattiva

Ambientale

Chicago Toronto



Energia a confronto - Africa

Le città africane di Lagos e
Johannesburg presentano livelli
energetici ancora molto bassi,
pagando il prezzo della recente
esplosione demografica e le
problematiche economiche.
Non mancano però segnali interessanti
nel senso di una possibile crescita
economica futura.

Va infine segnalata la particolare
difficoltà riscontrata nel raccogliere
dati a livello urbano nel contesto di
queste due città.
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Energia a confronto - Asia

Le città asiatiche mostrano pentagoni
di forma simile ma estensione diversa:
significa che entrambe hanno
problemi e punti di forza simili, ma
performance differenti per punteggio
complessivo.
Possiamo interpretare questo dato
come un segnale del fatto che
entrambe stanno seguendo un
modello di sviluppo simile, con
Shanghai ancora in fase di «catching
up» su Singapore.
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Energia a confronto - Europa

Come per le nordamericane, le città
europee mostrano pentagoni simili per
forma e dimensione.
Londra e Milano si mostrano quindi a
uno stadio di sviluppo ormai maturo e
piuttosto armonico tra le varie
dimensioni.

Entrambe sono comunque da
analizzare nel contesto di trend
demografici relativamente stabili e
un processo di urbanizzazione ormai
consolidata.
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Energia a confronto – OECD vs non-OECD

La Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) è l’istituzione internazionale che riunisce
35 Paesi tra i più ricchi del mondo. Confrontare le energie di
città provenienti da Paesi membri e non dell’OECD permette
una comparazione tra economie «occidentali» e resto del
mondo. La diversa dimensione dei pentagoni sottolinea la
distanza tra l’energia delle città delle economie più avanzate e
quella delle città in fase di sviluppo.

• Appartenenza OECD

Città da Paesi membri:

Chicago, Toronto, Londra, Milano

Città da Paesi non membri: 

Buenos Aires, Johannesburg, Lagos, San 
Paolo, Shanghai, Singapore
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La minore distanza tra i due gruppi
nell’energia economica e ambientale
rispetto alle dimensioni di attrazione,
socialità e mobilità indica che le città non
«occidentali» pagano un gap maggiore
sotto il profilo di eguaglianza economica,
coesione sociale, servizi, sicurezza,
infrastrutture e istruzione.



popolazione 
(milioni)

Chicago 2,679 1-5 mln

Milano 3,136

Johannesburg 5,635 5-10 mln

Singapore 5,804

Toronto 6,139

Londra 9,176

Lagos 13,903 10-20 mln

Buenos Aires 15,057

San Paolo 21,846 20+ mln

Shanghai 26,317

Energia a confronto – Popolazione

Città a livelli diversi di numerosità abitativa presentano
distribuzioni di energia differenti.
Nello specifico, città più piccole hanno migliori punteggi in
energia cinetica, attrattiva e sociale. Problemi ambientali sono
trasversali a tutte le città e ne determinano punteggi simili.
Al crescere della popolazione, il pentagono diventa sempre più
irregolare: un segno che le megalopoli contemporanee hanno
livelli di sviluppo più sbilanciato e contraddittorio.
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Emerge una correlazione inversa tra
popolazione e estensione del pentagono:
città più grandi hanno livelli di energia più
bassi. La sovrappopolazione è un
problema per lo sviluppo delle città
globali?



Conclusioni

• Le dieci città analizzate si dividono chiaramente in due gruppi (vedi slide 89): le prime
cinque città sopra la media sono concentrate nello spazio di pochi punti; a notevole
distanza si trova invece il secondo gruppo di cinque città, sotto la media, con maggiori
disparità tra i punteggi.

• Le maggiori differenze tra le dieci città si osservano su energia attrattiva e sociale:
disuguaglianze economiche e tensioni sociali rallentano la crescita delle città meno
sviluppate. Punteggi simili si osservano invece in energia ambientale e cinetica, segno
che tutte e dieci le città condividono problematiche simili in queste due dimensioni.

• Guardando alla dispersione (vedi slide 90), che misura la variabilità interna di ciascuna
città rispetto alle cinque dimensioni, emerge una figura «a fisarmonica», dove
l’estensione è massima nella parte bassa della classifica, si assottiglia al centro e torna a
divaricarsi per le città di testa. Possiamo ipotizzare che le varie energie urbane crescano in
modo disordinato e contraddittorio in una prima fase di sviluppo; si stabilizzino poi con
assetto economico e trend demografici stabili; infine ricomincino a muoversi, con tempi e
modalità non sempre armonici, quando una città già «forte» fa il balzo decisivo verso lo
stadio di città globale avanzando alla testa della classifica dell’energia.



Conclusioni

• A livello continentale, le due coppie europea e nord-americana hanno raggiunto livelli
comparabili di energia totale, condividendo punti di forza e criticità. I loro pentagoni
hanno forma piuttosto regolare, indice che le quattro città mantengono un generale
equilibrio tra le cinque energie, senza contraddizioni troppo marcate.

• I pentagoni di forma irregolare delle due coppie africana e sudamericana indicano
invece grande disparità nei livelli delle cinque energie: ciò è dovuto a un contesto meno
stabile, dovuto a processi di urbanizzazione rapidi, grandi diseguaglianze sociali e
squilibri economici. San Paolo è forte sotto il profilo economico, mentre Buenos Aires,
sorprendentemente, presenta un pentagono piuttosto regolare. Le città africane sono
fanalino di coda, ma la loro forza demografica può diventare la base per una crescita
sostenuta nei decenni futuri.

• La coppia asiatica di Singapore e Shangai presenta due pentagoni forma quasi identica ma
estensione differente. Sembra che le due città seguano un modello di sviluppo urbano
simile. Forse non a caso le accomuna un’amministrazione cittadina centralizzata e «top-
down». Considerando i ritmi di crescita che Shangai ha avuto negli ultimi decenni,
possiamo ipotizzare che nel giro di pochi anni la sua potenza energetica sarà analoga a
quella di Singapore.
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