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QUALITÀ DELLA VITA

L'ITALIA NASCOSTA CHE VOLA
NELLE PROVINCE DEI RECORD
di Marta Casadei e Michela Finizio
a Lecco in testa per gli sport
dei bambini fino a BarlettaAndria-Traniconle famiglie
più numerose, passando per
Macerata dove d sono più
palestre.L'Italia deirecord
èfatta dieccellenze ben distribuite tra Nord e Sud. E
vero che la classifica sulla
Qualità dellavitapubblicatalunedi scorso premia Milano e"bocciato" Caltanissetta, mettendo in
luce una spaccatura,quella tra regioni settentrionali e meridionali,

che non si è mai assottigliata nei
trent'anni di pubblicazione dell'indagine.Eppure,analizzando i primati registrati nei90indicatori che portano alla graduatoria finale,emergono
alcuni primati inattesi. Si
scoprono cosìterritoriche,
con iloro record,tratteggianoun'altraItaliain cuila popolazione aumenta,i servizi sifanno
più capillarie può persino crescere
la velocità della giustizia.

I record
dei territori

Tra i90 parametri della Qualità della Vita 2019 si incontrano eccellenze da Nord a Sud:
Ferrara primeggia per la durata dei processi civili e Napoli si distingue per l'ecommerce

D
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L'Italia delle piccole province virtuose
Marta Casadei
Michela Finizio
—Continua dalla prima pagina

una cartina decisamente più omogenea
rispetto a quella finale della Qualità della
vita,fin dal colpo d'occhio.L'Italia delle
eccellenze si colora da Nord a Sud,da
Gorizia a Siracusa,passando per Ferrara,
Taranto e Cagliari.
Dei25 record presi in esame,selezionatitra quelli
meno"scontati",cinque sono concentrati nella
categoria «Affari e lavoro».Viterbo è in cima alla
classifica delle province per numero diimprese in
rete(ognii.000registrate),quindi associazioni
temporanee diimprese o consorzi.Napolivince per
le imprese chefanno e-commerce,anche se la
percentuale sul totale è ancora molto bassa,pari allo
o,55 per cento.Poi c'è Ascoli Piceno,con la più alta
incidenza di start up innovative ogni mille società di
capitale registrate,provincia dove a gennaio 2019ha
aperto una sedel'importante incubatore Digital
Magics(Digital Magics Adriatico),in collaborazione
con il polo scientifico e tecnologico Hub2i.E più a
sud siincontra Siracusa,che arriva prima per quota
di esportazioni sul Pil grazie all'export petrolifero.
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Se il Centro-Sud spicca sul piano delle imprese,in
ambito demografico - a eccezione di Firenze,prima
per speranza di vita - molti primatiterritorialisi
concentrano solo nel Mezzogiorno:BarlettaAndria-Trani si distingue sia perfamiglie
numerose,con un numero medio di componenti
che si avvicina a tre(2,7,al pari di Napoli),sia nel
numero di nucleifamiliari e convivenze in rapporto
alla popolazione(una sorta di"indice dei single",ma
ribaltato): 623ogni mille abitanti.La questione
demografica oggi si gioca anche sultema
dell'immigrazione regolare.E,anchein questo caso,
èIsernia a primeggiare:quisi registra il più alto
numero di residentistranieriche chiedono e
ottengonola cittadinanza italiana.
Le piccole province virtuose emergono anche
dalla fotografia scattata sultempo libero,uno dei
grandi asset del lifestyle all'italiana che piace anche
ai milioni di turisti che ogni anno scelgono di
venire nel nostro Paese.Anche in questo caso i
record sono distribuiti da Nord a Sud,dalle
biblioteche di Trieste alla qualità degli hotel di
Taranto e provincia(numero medio di stelle delle
strutture ricettive).Passando per l'incidenza di altri
servizi legati al tempo libero,in rapporto alla
popolazione residente: per le librerie siconferma
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prima Massa Carrara;per numero di ristoranti e
bar svetta Savona;per la presenza di palestre vince
Macerata(con ben); per i posti a sedere nelle sale
cinematografiche primeggia Ascoli Piceno.A
Lecco,invece,troviamo il territorio più incline allo
sport per bambini:l'indicatore considera sia il
numero di"giovani"tesserati Coni,sia la
diffusione delle scuole per praticare diversi sporte i
risultati ottenuti dai più piccoli.
Anche nella categoria «Ambiente e servizi»,dove
aí verticisi potrebbe immaginare ditrovare le grandi
città,compliciinvestimenti maggiorie più mirati,
emergonole"piccole":Imperia si qualifica per il
miglior clima,in base all'indice elaboratoinsieme a
3Bmeteo(pubblicato il 25 marzo scorso sul Sole 24
Ore);Ferrara èin cima nella raccolta differenziata;
Potenza spicca per(bassa)produzione di rifiuti pro
capite e Massa Carrara perla(buona)qualità
dell'aria,grazie alla minor concentrazione di polveri
sottili.A Nuoroe Cagliari,infine,vanno due primati
legati aiservizisanitari:la prima registrala più alta
disponibilità di medici di medicina generale,la
seconda di pediatri.Chiudendola rassegna dei
primati con gliindicatoridella «Giustizia»,si arriva
in Emilia Romagna:in tribunale Ferrara eccelle perla
durata media più bassa dei processicivilie Ravenna
celebra il minortasso di procedimentiultratriennali
pendenti(cioè in attesa di giudizio da più ditre anni).
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II Paese dei primati nascosti
Province che primeggiano in 25 indicatori selezionati tra i 90 considerati nella classifica 2019
della Qualità della vita del Sole 24 Ore
MEDIA NAZIONALE
RICCHEZZA E CONSUMI
CULTURA E TEMPO LIBERO
Savona
Gorizia
Ascoli Piceno
Rata media
mensile mutui
In euro

639,13
799,74

Prato
Spesa famiglie
per consumo
beni durevoli
In euro all'anno

3.144

Sale
3.152
83
cinematografiche
Posti a sedere ogni
- - -- -1.394,4
100mila abitanti
Trieste

Ristoranti e bar
Numero ogni
100mila abitanti

Biblioteche
Numero ogni
10mila abitanti

Qualità ricettiva
3,88
strutture alberg.
Numero medio
3,29
di stelle
Massa-Carrara

5,10
3,27

2.349,5

1.211,31'
669,4

Taranto

Librerie
Numero ogni
100mila abitanti

GORIZIA
~T TRIESTE

7,59

,

1'
LECCO

'

16,93

Macerata
Palestre
Numero ogni
100mila abitanti

15.60
8,37
Lecco

•Sul sito internet del
Sole 24Ore uno
speciale dedicato alla
Qualità della vita 2019
conireportage dalla
prima e dell'ultima
provincia classificata,
l'elenco delle fonti
ufficiali dei datie la
nota metodologica.
Scopri tutte le
classifiche con il tool
interattivo.

SAVONA
•
IMPERIA

Indice Sport
Bambini tesserati
per federazioni Conl,
Scuole dei vari sport
e risultati ottenuti

MASSA
CARRARA
a
PRATO•
FIRENZEt:

I

0,97

MACERATA•
ASCOLI
PICENO

on

BARLETTAANDRIA-TRANI
GIUSTIZIA
E SICUREZZà.
Ravenna

www.qualitadellavita.
ilsole24ore.com

N

Cause pendenti
ultratriennali
sul totale
In %
Ferrara
Durata media
delle cause civili
In giorni

L'E BOO K
AMBIENTE E SERVIZI
Imperia
Indice
del clima
Indice finale

Qualità della vita

799,14 I
.,_...___._ _..
562,8

Massa-Carrara
IL NUOVO

SIRACUSA

Qualità dell'aria 14,00
Pm10
Concentrazione media
24,38
in mieogrammi/mc
Potenza

EBOOK
DEL SOLE
24 ORE

Produzione rifiuti
urbani pro-capite
Kg per abitante

Trent'anni diclassifiche:dal
1990 al 2019.Ma anche
trent'anni d'Italia e di mondo,
fotografati nelle loro grandi
trasformazioni: dai Mondialidi
calcio che si disputarono nel
nostro Paese all'insediamento
del governo Conte bis.A
raccontare questi tre decenni è l'
ebook «Qualità della vita.30
anni»,scaricabile da domani
gratuitamente ondine.
www.ilsole24ore.com/ebook

371,67
535,81

Ferrara
Raccolta
differenziata
In 96

86,0%
... . ..... ...................
54,3
Nuoro

Mediti di medicina
1,38
generale
Professionisti attivi
0,93
ogni 1.000 abitanti
Cagliari
Pediatri
Professionisti attivi
(0-15 anni)

i

486
2,01

DEMOGRAFIA
E SOCIETÀ
Firenze

AFFARI E LAVORO
Siracusa

l

Quota exportsu PII
94,36
Rapporto 96 tra export
dl beni verso l'estero - e valore aggiunto(2018) 28,79
Napoli

Speranza vita
alla nascita
Età In anni

Imprese chefanno
0,55
ecommerce
Numero ogni 1.000
0,32
imprese registrate
Viterbo

Famiglie
2,7
numerose
......................
Numero medio
2,3
componenti famiglia
Barletta-Andria-Tranl

Imprese che fanno
31,70
e-commerce
In % sul totale delle
5.8
imprese registrare
Ascoli Piceno

Famiglie e
623,34
convivenze
Numero nuclei faro
563,26
unioni
ogni
mille
ablt
e
Isernia

Startup
innovative
Numero ogni 1.000
società dl capitale

Acquisizioni
di cittadinanza
Numero ogni 100
residenti stranieri

14,57
5,7

84,36
82,96

Barletta-Andria-Trani

6,4
2,23

Crii Osservatorio Flndomestic-Prometeia,elab.Sole 24 Ore su dati 38meteo; Legambiente - Ecosistema urbano, OneKey dl Igvie, Premetela,Infocamere,
elab. su dati Giustlzlait,Istat, Istituto Tagliacarne,Infacamere,Pts Class
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