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Interpretare il mutamento  |  con un paradigma indiziario  |  per orientare le politiche

In una stagione di 
crescenti incertezze e 
di fragili risorse, la 
riflessione sulle città 
deve affrontare i temi 
dettati dal profondo 
mutamento in corso, 
per cambiare e 
adattare le politiche 
urbane, dalla mobilità 
al welfare; per tentare 
la via di una 
sostenibilità efficace; 
per proporre nuovi 
modi di ascoltare, di 
esplorare il passato e il 
futuro, di organizzare 
il presente in modo 
convincente, 
socialmente condiviso 
e politicamente 
praticabile.

Interpretare il mutamento

Metamorfosi, di M.C. Escher 
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Interpretare il mutamento  |  con un paradigma indiziario | per orientare le politiche

La rappresentazione su 
base statistica dei paesaggi 
sociali si muove nella 
direzione di cercare e 
proporre indizi, segnali dei 
processi economici e sociali 
che sedimentano nel corpo 
vivo della città 
trasformazioni materiali e 
culturali determinando 
specifiche morfologie. 
Paesaggi sociali, appunto, 
da decifrare e interpretare 
nei loro fondamenti e nelle 
loro dinamiche evolutive 
per approfondirne la 
comprensione in una 
prospettiva di ricerca-
azione che investe la 
responsabilità dei gruppi 
sociali non meno che 
quella delle istituzioni 
collettive.

….. con un paradigma indiziario

Flagellazione, di Piero della Francesca
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Interpretare il mutamento  |  con un paradigma indiziario | per orientare le politiche

Questo piccolo 
tentativo di 
rappresentare i 
paesaggi sociali della 
città di Verona e la 
traiettoria del loro 
cambiamento nel corso 
degli ultimi dieci anni, 
segnati come mai prima 
nella storia recente da 
trasformazioni di così 
grande portata, 
acquista il significato di 
produrre nuovi punti di 
vista, nuovi scenari che 
servano a costruire 
nuove azioni, nuovi 
impegni e 
responsabilità. 
Nuova coesione.

….. per orientare le politiche

Allegoria del Buon Governo, di Ambrogio Lorenzetti 
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lo scenario economico e territoriale lo scenario economico e territoriale lo scenario

IL POSIZIONAMENTO STRATEGICO DI VERONA
Queste note sui Paesaggi Sociali raccontano le
metamorfosi della città con cui le formazioni sociali
rispondono localmente al cambiamento economico e
sociale.
Le dinamiche sottostanti esprimono anche i processi
economici di più vasto raggio con cui la Città si
posiziona in un contesto competitivo alla scala delle
relazioni regionali nell’area padana e in quelle globali
dello scacchiere mondiale.
Queste note non possono approfondire questo campo
di prospettive. Ne richiamiamo però l’importanza con
due immagini delle condizioni di centralità territoriale
della città e delle trasformazioni che queste hanno
conosciuto nel nuovo secolo.
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Lo scenario padano ha conosciuto 
modifiche importanti nei primi 15 anni del 
nuovo secolo, un rafforzamento della 
polarità milanese e una crescita dei due 
sistemi urbani regionali del Veneto 
Centrale e dell’Emilia.

Variazione della accessibilità generale 
della popolazione a 60’ 2001 – 2016

Le trasformazioni recenti dello scenario 
padano: la componente demografica
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La trasformazione infrastrutturale vede 
un rafforzamento nel quadrante orientale 
dell’area metropolitana milanese e 
dell’area centrale del sistema 
metropolitano regionale veneto.

Variazione della accessibilità generale 
della popolazione a 60’ 2001 – 2016

Le trasformazioni recenti dello scenario 
padano: la componente infrastrutturale
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1 L’ANALISI CON I DATI DEL 2011



Porzione di territorio su cui sono 
effettuate le rilevazioni censuarie 
Istat. 
E’ una porzione di territorio 
delimitata da evidenti elementi 
“fisici” come strade, ferrovie, 
corsi d’acqua etc...
La sezione di censimento assume 
particolare importanza come 
unità territoriale minima dato che 
per soddisfare le esigenze 
conoscitive sulle località  o sulle 
circoscrizioni, i quartieri, ecc., 
deve essere possibile infatti 
ottenere queste stesse aree come 
somma di unità territoriali 
minime ovvero di sezioni di 
censimento. 

La sezione di censimento
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Sezioni e paesaggi sociali
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 Dati per sezioni censuarie dai censimenti 
della Popolazione Istat 2001 e 2011 (oltre 130 
variabili per ogni sezione)

 Sezioni rurali e prive di dati sono escluse

 Applicazione della CLUSTER ANALYSIS per 
identificare i raggruppamenti con 
caratteristiche simili

 Identificazione del numero di raggruppamenti  
“ideale” per rappresentare la città
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Il procedimento statistico



Le variabili utilizzate

 Demografiche
densità (ab/kmq), 
indice di vecchiaia, 
incidenza stranieri, 
% famiglie da un componente

 Sociali 
titolo di studio, 
tasso di disoccupazione, 
% di residenti pendolari
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 Urbanistiche
% edifici residenziali, 
% edifici di proprietà, 
% abitazioni vuote, 
% edifici con un solo interno, 
% edifici da tre o più piani

 Qualità edilizia 
epoca di costruzione edifici, 
superficie in mq, 
% edifici in stato mediocre/pessimo 
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I paesaggi sociali al 2011
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Verona al 2011 - gli indicatori
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I parametri 
caratterizzanti 
dei diversi 
raggruppamenti



La città di qualità 
delle periferie e delle frazioni
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La città dell’obsolescenza
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La città storica



La città residenziale 
ad elevata densità
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La città della produzione 
e dei servizi
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La città delle periferie popolari
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Le sezioni rurali
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Il rurale

99 sezioni per quasi 

8.500 abitanti

classificate a priori dall’Istat 
(nuclei/case sparse)

21



22

2 IL CONFRONTO DIACRONICO



Le variabili utilizzate

 Differenze nella tipologia di variabili 
pubblicate dall’Istat impatto sulla 
classificazione

 Variabili non più presenti nel 2011:
N° stanze per alloggio
Tipologia di occupazione dei residenti

 Variabili nuove del 2011:
Stato di conservazione degli edifici
Classificazione più dettagliata epoca di 
costruzione degli edifici 23



Paesaggi sociali 2001 - 2011

2420112001
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 La città dell’obsolescenza non c’era nel 2001

 Nel 2011 non c’è più la città interstiziale

Paesaggi sociali Analisi di confronto



CITTA’ DI QUALITA’ 
DELLE PERIFERIE E 
DELLE FRAZIONI

La città di qualità delle periferie 
e delle frazioni 2001-2011

26

 Sezioni ed abitanti in 
lieve diminuzione: - 20 
sezioni e - 5.000 residenti

 68% selle sezioni rimasto 
nello stesso gruppo

 Sezioni che hanno 
cambiato sono andate 
nelle due tipologie 
residenziali



La città storica 2001-2011

27

 Nel 2011 30 sezioni in più, 
ma circa 4.500 residenti 
in meno

 Il 47% delle sezioni si è 
confermato

 Gran parte delle sezioni 
fuoriuscite è andato nella 
città dell’obsolescenza o 
delle periferie popolari



La città residenziale ad alta 
densità 2001-2011
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 Espansione: nel 2001 380 
sezioni per 79 mila abitanti, 
nel 2011 486 sezioni per 
circa 97 mila persone

 Alto tasso di conferma con 
il 69% delle sezioni nei 10 
anni

 Gran parte delle sezioni 
fuoriuscite è andato nella 
città dell’obsolescenza

 Buona parte delle sezioni in 
ingresso proviene dalla 
città delle periferie popolari



La della produzione e dei 
servizi 2001-2011
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 Nel 2001 151 sezioni per 
quasi 8 mila abitanti, nel 
2011 137 sezioni per circa 
6 mila persone

 Medio tasso di conferma 
con il 53% delle sezioni 
nei 10 anni

 Le sezioni fuoriuscite si 
sono suddivise su diverse 
tipologie



La delle periferie popolari          
2001-2011
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 Contrazione: nel 2001 574 
sezioni per quasi 84 mila 
abitanti, nel 2011 384 
sezioni per circa 53 mila 
persone

 Basso tasso di conferma 
con il 47% delle sezioni

 Gran parte delle sezioni 
fuoriuscite è andato nella 
città residenziale ad 
elevata densità



nel 2011 compare la città dell’obsolescenza, mentre 
scompare quella interstiziale
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I risultati del confronto 
diacronico

la città di qualità delle periferie e  delle frazioni si 
mantiene geograficamente, ma i residenti sono in calo

i residenti nella città storica sono in diminuzione 
nonostante l’aumento di sezioni

La città delle periferie popolari è in contrazione

La città residenziale ad alta densità è in crescita

La città della produzione e dei servizi si mantiene 
geograficamente, ma i residenti sono in calo
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3 DIECI DOMANDE
ai paesaggi sociali della città



Le domandeDieci domande 
ai paesaggi sociali della città

1
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La CITTÀ STORICA è una formazione 
geografica e sociale molto definita 
che sembra acquisire una fisionomia 
sempre più netta. Le condizioni del 
suo popolamento sembrano però 
registrare una importante rarefazione 
degli abitanti a fronte di utilizzazioni 
diverse del patrimonio residenziale 
(B&B?). Il turismo, risorsa assai 
rilevante per l’economia (urbana) 
veronese, è anche una minaccia di 
banalizzazione del suo Centro 
Storico?

Circoscrizione

Centro



Le domandeDieci domande 
ai paesaggi sociali della città

La CITTÀ DELL’OBSOLESCENZA
raccoglie i luoghi nei quali 
sembrano manifestarsi con 
maggiore evidenza i processi 
di disagio sociale e forse anche di 
degrado fisico della città. È un 
insieme relativamente circoscritto 
ma è emerso recentemente con 
una propria autonoma 
configurazione. È il luogo (l’insieme 
dei luoghi) dell’intervento e del 
presidio sociale prioritario?

2

34
Circoscrizione

Sud Ovest



Le domandeDieci domande 
ai paesaggi sociali della città 

Nella CITTÀ AD ALTA DENSITÀ vive 
quasi metà della popolazione 
veronese in condizioni di discreto agio 
abitativo. Preoccupano i problemi di 
invecchiamento demografico che qui 
sono più presenti che altrove. È un 
rischio che investe in modo uniforme 
l’intera tipologia o ha espressioni 
diversificate al suo interno?

3

35
Circoscrizione

Nord Ovest 



Le domande

L’invecchiamento demografico è 
in questi tessuti della CITTÀ AD 
ALTA DENSITÀ l’espressione del 
declino di un modello di 
consumi abitativo poco 
attraente per le famiglie (agiate) 
di nuova formazione che 
rincorrono il modello sub-
urbano a più elevata qualità 
ambientale riscontrabile nelle 
periferie o nei comuni della 
cintura?
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Dieci domande 
ai paesaggi sociali della città
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Circoscrizione

Est



Le domande

Questa tendenza potrà aprire varchi nel 
tessuto abitativo della città ad alta 
densità favorendo l’ingresso massiccio 
di nuovi soggetti più fragili dilatando i 
processi che hanno portato una parte di 
questi tessuti a configurarsi oggi 
come CITTÀ DELL’OBSOLESCENZA?

Questo processo (incombente?) che 
minaccia il futuro della CITTÀ AD ALTA 
DENSITÀ può essere prevenuto e 
assorbito con azioni di animazione e 
rigenerazione urbana che aumentino 
l’attrattività di queste parti di città?
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Dieci domande 
ai paesaggi sociali della città

37
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Circoscrizione

Ovest



Le domande

Le recenti trasformazioni dei 
comportamenti e dei consumi che sono 
venute maturando nella crisi (leggibili in 
un nuovo orientamento che dirige verso 
le città e non più verso le loro corone 
urbane i movimenti anagrafici nel corso 
degli ultimi anni) rappresentano una 
controtendenza significativa che può 
sventare le minacce di emersione del 
degrado/disagio nella CITTÀ AD ALTA 
DENSITÀ?
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Dieci domande 
ai paesaggi sociali della città

38
Circoscrizione

Ovest



Le domande

La CITTÀ DELLE PERIFERIE 
POPOLARI è quella che registra in 
forma più intensa ed estesa la lenta 
metamorfosi urbana veronese. È la 
seconda formazione socio-urbanistica 
della città ma anche la più instabile, 
avendo “perso per strada” più della 
metà delle sezioni che la 
componevano al 2001, transitate 
verso le periferie di qualità (per le 
trasformazioni sociali?) o verso la città 
ad alta densità (per i processi edilizi di 
completamento e densificazione?)
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Dieci domande 
ai paesaggi sociali della città

39
Circoscrizione

Sud



Le domande

La città di QUALITÀ DELLE PERIFERIE E 
DELLE FRAZIONI è il gruppo più stabile 
anche sotto il profilo territoriale. I suoi 
caratteri di agio abitativo sono marcati e 
vanno forse riferiti ai consumi affluenti 
di quote di popolazione che hanno 
conosciuto recenti processi di up-
grading sociale. La leggera (ma sensibile) 
erosione di questa tipologia di spazio 
urbano nelle sue estensione e nel livello 
del suo popolamento è l’espressione di 
una direzione oltre i confini comunali 
della domanda che ne ha generato e 
sostenuto la nascita?
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Dieci domande 
ai paesaggi sociali della città

40
Circoscrizione

Nord Est



Le domande

La CITTÀ DELLA PRODUZIONE E DEI 
SERVIZI appare a Verona come la 
tipologia più eterogenea e 
contraddittoria per i processi insediativi 
che ne caratterizzano l’uso e il riuso. È 
una formazione che pesa relativamente 
poco in termini di abitanti ma che 
presenta caratteri tra loro fortemente 
contraddittori. È il segnale 
della difficoltà a governare i processi di 
trasformazione funzionale della città?
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Dieci domande 
ai paesaggi sociali della città

41
Circoscrizione

Sud
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