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Audit urbano
I giovani nelle città dell’Audit urbano – tre indicatori a confronto
Tra il 1990 e il 2009 la quota di giovani sul totale della
popolazione è calata nelle città che partecipano all’Audit
urbano europeo. Nel 2009 la disoccupazione giovanile
era maggiore nelle città nucleo rispetto alle agglomerazioni, malgrado il fatto che, in proporzione, la quota di
giovani sulla popolazione attiva fosse inferiore.

Tasso di giovani
Evoluzione della percentuale di persone di età inferiore
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Calo della quota di giovani
Tra il 1990 e il 2009 il numero di giovani è aumentato nella
maggior parte delle città che partecipano all’Audit urbano.
Nello stesso periodo, invece, la quota di giovani (0–19
anni) sul totale della popolazione è calata in media sia nelle
città nucleo (dal 19,1 al 18,7%) che nelle agglomerazioni
(dal 22,2 al 21,2%) (G1). In questa tendenza generale
fanno eccezione le città nucleo svizzere, in particolare
Zurigo, Bienne e Losanna e, nel confronto con le città europee selezionate, Bruxelles, che segnano un aumento della
percentuale di giovani. Nello stesso periodo è fortemente
calata, in particolare, la quota di giovani a Grenoble (dal
27,5% al 23,7%), Besançon (dal 29,0% al 24,7%) e Lipsia
(dal 20,7% al 14,4%). Questa tendenza al calo, tuttavia,
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L’Audit urbano permette di analizzare le città su diversi
livelli spaziali (si veda la scheda informativa a pagina 4).
In questa pubblicazione si intende:
– città nucleo = nucleo dell’agglomerazione; corrisponde al Comune politico della rispettiva città
– agglomerazione = città nucleo e Comuni della
cintura urbana che insieme compongono una zona
di agglomerazione (definizione dell’UST per la
Svizzera, 2000). Per Ginevra e Basilea il perimetro
dell’agglomerazione comprende anche la zona
transfrontaliera.
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non è stata costante: tra il 1990 e il 2000, infatti, la quota
di giovani è aumentata in molte città per poi calare in tutte
le città tra il 2000 e il 2009. In Svizzera, solo la città di
Lugano e l’agglomerazione di Berna hanno registrato un
calo costante della quota di giovani tra il 1990 e il 2009.
Nello stesso periodo, nell’agglomerazione transfrontaliera
di Ginevra la quota di giovani è rimasta stabile, mentre è
diminuita di circa un punto percentuale in quella di Basilea.

Maggiore il rapporto di dipendenza dei giovani nelle
agglomerazioni…
Il rapporto di dipendenza dei giovani indica il numero di
persone di meno di 20 anni rispetto a quelle di età compresa tra 20 e 64 anni, ovvero la proporzione tra le persone in età economicamente non attiva e quelle in età
lavorativa. Nel 2009 il rapporto di dipendenza dei giovani
nelle agglomerazioni di tutte le città selezionate per l’Audit urbano era superiore a quello nelle rispettive città
nucleo (G2). Tra le città svizzere, Zurigo e Berna hanno
fatto registrare il rapporto di dipendenza dei giovani
minimo, sia nella rispettiva città nucleo che nell’agglomerazione. Tra le agglomerazioni, Ginevra e Losanna hanno
segnato i valori maggiori, mentre tra le città nucleo hanno
primeggiato Winterthur e Bienne.

Rapporto di dipendenza dei giovani, 2009
Rapporto tra la popolazione di età inferiore ai 20 anni e la popolazione di età compresa
G2
tra i 20 e i 64 anni (numero di persone ogni 100 persone dai 20 ai 64 anni)
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Disoccupazione dei giovani, 2009
Tasso di disoccupati dai 15 ai 24 anni sulla popolazione attiva della
stessa fascia di età, in %
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L’agglomerazione transfrontaliera di Ginevra ha registrato
un valore elevato, dovuto al fatto che molti Comuni
dell’agglomerazione sono situati in Francia e che le città
francesi hanno solitamente un rapporto di dipendenza dei
giovani elevato.
Rispetto alle città europee selezionate, Bruxelles, Besançon
e Grenoble hanno registrato un rapporto di dipendenza
dei giovani maggiore, sia nella città nucleo che nell’agglomerazione, mentre Lipsia rivelava il rapporto di dipendenza minore.
…ma la disoccupazione giovanile è maggiore nelle città
nucleo
Nel 2009 il tasso di disoccupazione giovanile medio,
ovvero la quota di disoccupati tra i 15 e i 24 anni sulla
popolazione attiva della stessa fascia di età, delle dieci città
svizzere che hanno partecipato all’Audit urbano ammontava al 5,6% per le città nucleo e al 4,4% per le agglomerazioni (G3). Lugano, Ginevra, Bienne e Losanna segnavano i valori maggiori, mentre Zurigo e Berna le percentuali minori.
L’agglomerazione di Zurigo registrava una disoccupazione
giovanile maggiore soprattutto nei Comuni della sua
cintura urbana, mentre quasi tutte le altre nove agglomerazioni segnavano un valore superiore nel rispettivo
Comune nucleo. Sono soprattutto le agglomerazioni di
Bienne, San Gallo, Winterthur e Lucerna che, nei Comuni
della loro cintura, registravano un tasso di disoccupazione
inferiore a quello delle loro città nucleo. Le disparità tra
Comuni nucleo e quelli della cintura raggiungevano i livelli
massimi a Lugano, Ginevra e Losanna.
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L’Audit urbano in breve
L’Audit urbano è una raccolta di dati che offre informazioni e misure comparative su diversi aspetti inerenti
alle condizioni di vita nelle città europee, sulla base di
circa 200 indicatori su tre livelli territoriali (agglomerazioni, città nucleo e quartieri).
La Svizzera esegue l’Audit urbano sotto la direzione
dell’Ufficio federale di statistica (UST), con la collaborazione dell’Ufficio federale dello sviluppo territoriale
(ARE) e delle dieci maggiori città svizzere: Zurigo, Ginevra, Basilea, Berna, Losanna, Winterthur, Lucerna, San
Gallo, Lugano e Bienne. Per le città di Ginevra e Basilea
vengono considerati anche i Comuni delle agglomerazioni che si trovano nei Paesi limitrofi, in quanto l’interrelazione economica e sociale supera il confine nazionale svizzero.
Raffronto europeo – la scelta delle città
La scelta delle città europee per il confronto con la
Svizzera si basa su due criteri: la loro importanza per la
Svizzera e la disponibilità di dati identici per varie città.
Le città considerate, per le quali non era disponibile
alcun dato per il periodo in esame, non sono rappresentate.

3

AttualitÀ uST

Disoccupazione dei giovani, 2009
Tasso di disoccupati dai 15 ai 24 anni sulla popolazione attiva della stessa fascia di età G 4

Tasso di disoccupati dai 15 ai 24 anni sulla popolazione attiva della stessa fascia di età
nelle agglomerazioni, in %
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Città svizzere con bassa disoccupazione giovanile
nel confronto europeo

Periodi analizzati

Le disparità che si registrano tra città nucleo e agglomerazioni sul fronte della disoccupazione giovanile nelle città
europee selezionate sono simili a quelle delle città svizzere
che, nel confronto europeo, si situano nel terzile inferiore
(G4). Berna e Zurigo, insieme alle città europee Oslo e Bratislava, segnano il tasso di disoccupazione giovanile più
basso. Bruxelles, con un tasso del 31,3% nell’agglomerazione e del 23,2% nella città nucleo (città non rappresentata nel grafico), e Lipsia fanno invece registrare il valore
più elevato, in particolare nelle rispettive città nucleo.
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I dati considerati per le città svizzere risalgono al 2009
(= anno di riferimento dell’Audit urbano 2011). I dati
relativi alle singole città europee risalgono al periodo
2007–2009, salvo diversamente dichiarato.

sull’audit urbano in Svizzera: www.urbanaudit.ch e in
Europa http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Informazioni: Ufficio federale di statistica,
Sezione Ambiente, sviluppo sostenibile, territorio
Anna-Katharina Lautenschütz, tel. 032 713 62 76,
e-mail: urbanaudit@bfs.admin.ch

