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Roberto Del Giudice Giuseppe Siciliano IH Tre
new entry tra le province concorrenti, qualche
aggiustamento e quattro nuovi indicatori: sono le
principali innovazioni del dossier 2015 sulla
Qualità della Vita, in continuo rinnovamento per
meglio rispondere all'evoluzione dello scenario
complessivo. Entrano infatti in gara le province
di Bat (Barletta-Andria-Trani), Fermo e Monza
Brianza, portando a no il numero delle
pretendenti al titolo finale. Quanto ai
cambiamenti ecco il dettaglio. Tenore di vita
Unasolalanovitàdelcapitolodedicatoallaricchezza
della popolazione, frutto della scelta di sostituire
il dato sull'inflazione, ormai piatto e contenuto,
con quello relativo alla spesa per turismo
all'estero dei nostri concittadini. Restano
invariati, seppur opportunamente aggiornati, i
riferimenti al Pil pro capite, il patrimonio medio
per famiglia, l'importo medio delle pensioni, i
consumi per famiglia e il costo medio della case
in zone semicentrali. Affari e lavoro Nessuna
modifica nella sezione riservata al mondo del
business, dove il primato di categoria è calcolato
attraverso il numero di imprese registrate ogni
100 abitanti, il rapporto tra impieghi e depositi
bancari e quello tra sofferen-
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La ricerca. La metodologia e i risultati
nelle sei macro-a ree tematiche > pag™
12
La metodologia. Nell'edizione 2015 salgono a 110 le province considerate, con la
disponibilità di gran parte dei dati statistici anche per Barletta, Fermo e Monza Brianza
Competizione ad aggiornamento contìnuo Quattro innovazioni: la spesa all'estero, Tappeal
del territorio, l'indice di vecchiaia, le presenze agli spettacoli

zeeimpieghi,laquotadiexportrispettoalPil,il
tasso di occupazione e la percentuale di
1829enni imprenditori o titolari di azienda.
Servizi ambiente salute Qui l'unico
cambiamento riguarda la sostituzione del
dato sulla speranza di vita (trasferito nel
capitolo Popolazione) con quello relativo
alla quota di popolazione raggiunta dalla
banda larga2-2O Mb o wireless (l'anno
scorso
inseritonellasezionedelTempoliberoeriferito
alla banda ultra-larga). Completano il
quadro il macro indice ambientale di
Legambiente (ponderato in maniera
superiore agli altri poiché include più
sottoindicatori), il livello massimo di
escursione termica durante l'anno, la
percentuale di emigrazione ospedaliera
(residenti di una provincia dimessi da
strutture in regioni diverse da quella di
residenza), la disponibilità di asili (
potenziale utenza coperta dall'offerta
comunale) e il numero di procedimenti civili
conclusi rispetto allo stock. Popolazione
Quattro le modifiche apportate nel capitolo
Popolazione, anche se in due casi si tratta di
aggiustamenti metodologici. E partiamo da
questiultimi: il dato su divorzi e le
separazioni ogni iomi]a famiglie è stato
sostituito con quello
relativoallesoleseparazionirapportatoallecop
pie coniugate, mentre il saldo migratorio,
pri-
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SETTORI E INDICATORI Tenore di vita • Valore aggiunto pro
capite-2014 • Patrimonio famiglie perfamiglia-2013 • Pensioni media
mensile-2014 • Consumi perfamiglia (auto, moto, elettrodomestici,
mobili, informatica) - 2014 • Spesa per viaggi all'estero pro capite 2014 • Casa semicentro, costo mq - settembre 2015 Affari e lavoro •
Imprese per 100 abitanti - settembre 2015 • Rapporto impieghi/
depositi - 2014 • Rapporto sofferenze/impieghi - 2014 • Quota
exportsu Pil- 2014 • Tassooccupazionetotale-2014 • Imprenditori o
titolari di aziende 18-29 anni per mille giovani stessa età - 2014
Servizi ambiente salute • Asili nido, dotazione per utenti - 2012/13 •
Indice Ecosistema Legambiente-edizione 2015 • Clima (escursione
termica) - 2014/2015 • Ospedali (% dimissioni in provincia diversa da
regione di residenza) - 2014 • Connessioni banda larga (%popol) 2015 • Giustizia civile (rapporto cause evase su pendenti e nuove) -1°
semestre 2014 Popolazione • Abitanti per Kmq - 2014 • Bilancio
migratorio totale-2014 • Separazioni x lOmila coppie sposate - 2014 •
Numero medio di anni di studio - 2014 • Indice di vecchiaia (over 64/
under 15) 2014 • Speranza di vita media alla nascita - 2013 Ordine
pubblico • Scippi e borseggi per lOOmila abit. - 2014 • Furti in case
perlOOmila abit. - 2014 • Rapine perlOOmilaabit-2014 • Estorsioni
perlOOmila abit.-2014 • Truffe e frodi per lOOmila abit. - 2014 •
Rapporto reati totali pro capite 2014/11 Tempo libero • Librerie
perlOOmila abitanti-settembre 2015 • Cinema per lOOmila abit. settembre 2015 • Ristoranti e bar per lOOmila abitanti settembre 2015
• Le presenze agli spettacoli - 2014 • Spesa totale dei turisti stranieri2014 • Indice sportività - agosto 2015
macalcolato come rapporto tra arrivi e
partenze, quest'anno è stato elaborato
confrontando la differenza tra iscrizione e
cancellazioni con la popolazione residente,
in modo da tener conto della dimensione
della provincia. Sul fronte più sostanziale,
invece, l'indice di giovinezza ha lasciato
spazio al suo opposto (l'indice di vecchiaia,
ossia il rapporto tragli over 646 gli underi5)
e, infine, il datosullasperanzadi vita media,
in arrivo dall'area Servizi, ha sostituito
quello sugli stranieri regolarizzati. Chiudono
la sezione la densità di popolazione e il
numero medio degli anni di studio. Ordine
pubblico Nessun cambiamento in tema di
Ordine pubblico:
lasicurezzadelterritorioèmisurataconsiderand
ogliscippieiborseggi,ifurtiincasa,le rapine, le
estorsioni, le truffe e le frodi informatiche e
la varazione nel 2014 rispetto al 2011.
Tempo libero Due le innovazioni:l'indice di
dotazione di banda larga (trasferito al
capitolo Servizi), e la disponibilità di aree
dedicate alla Grande distribuzione sono
sostituiti dalle presenze agli spettacoli e
dall'attrattività turistica, misurata
tramitelaspesadeiviaggiatoristranierisulterrit
orio.Restanoinpistalibrerie,cinema,indice di
sportività e offerta di bar e ristoranti.
©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA
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ILCALCQLO Ilsistema • Nelle 36
classifiche delle sei aree di indagine,
mille punti vannoalla provincia con il
valore migliore e via via a scendere
per le altre.infunzionedella distanza
del valore di ciascuna rispettoalla
prima classificata (fatta salva la
necessità di attribuire un punteggio
d'ufficio nei casi di eccessivo distacco
tra due provi nce successive,
perisolare fenomeni anomali,odi
riparametrarei punteggiincaso di
classifiche troppo piatte ). • Alle
quattro province sarde più recenti, più
le treintrodotte nel dossier quest'anno,
qualora indisponibili gli spécifia dati
statistici, sono stati attribuiti gli stessi
valori, punteggi e ranking della
provincia di origine (Ogliastra con
Nuoro, Carbonia e Medio Campidano
con Cagliari, Olbia Tempio con
Sassari, Monza Brianza con Milano,
Fermo con Ascoli Piceno, Bat con
Bari) Primati di tappaefinale • Per
ogni gruppo (nella parte alta delle
pagine seguenti) si individua un
primato di categoria
perpoiarrivarealla classifica finale.
Alla graduatoria di tappa e alla
pagella finale si arriva con la media
aritmetica dei punteggi parziali

Tenore di vita Milano al top - e
non sorprende -, seguita da due
lombarde (Como e Varese),
l'immancabile Bolzano e poi un
terzetto di emiliano-romagnole
(Parma, Bologna, Modena).
Sono gli "schieramenti" che
spiccano nella top ten del primo
capitolo di indagine della
Qualità della vita 2015, il
Tenore di vita. In fondo alla
Tenore di vita
©RIPRODUZIONE
RISERVATA :

graduatoria - e anche questa non è una
sorpresa, considerato che il capitolo si
concentra sul benessere economico ancora le realtà del Sud, con il terzetto
finale proveniente da due aree
fronteggianti, la Sicilia (con Enna,
Messina insieme a Palermo poco sopra) e
la Calabria (con Reggio Calabria, non
distante dalle altre partner regionali). Il
contributo fondamentale al primato di
Milano viene dal primo indicatore, il
valore aggiunto pro capite, 4Ómila euro:
oltre lomila in più della 28 classificata,
Bolzano, e circa il quadruplo rispetto alle
due "isolane" in coda, Medio Campidano e
Agrigento. Lombardia ancora protagonista
nel secondo parametro, il patrimonio
familiare medio: qui vince Sondrio, con
oltre mezzo milione di euro, forte del
sistema creditizio territoriale, seguita da
Monza e Brianza, e poco oltre da Milano e
Piacenza (5° e 6° posto). Ultime, tre
calabresi (Vibo Valentia, Crotone e Reggio
Calabria) che - come Enna - non arrivano a
2Oomila euro. Milanesi (e lombardi in
generale, con romani e piemontesi) più
sereni anche sul fronte previdenziale, con
assegni medi quasi doppi rispetto a quelli
dei catanzaresi (ultimi in classifica) e di
molti meridionali. Il Trentino Adige (con
Bolzano i8 e Trento 48) prevale nei
consumi per famiglia (acquisti di auto,
moto, mobili, informatica,
elettrodomestici): nella fascia da 2.660
euro a oltre 2mila euro si trova una
sessantina delle no province, tutte del
Centro Nord: le ultime di questa macroarea, dopo il 70° gradino, sono Imperia e
tre laziali (Frosinone, Latina e Rieti) oltre
all'Aquila. In coda alla classifica (da looo a
1.245 euro), siciliane (Enna e Agrigento) e
sarde(Ogliastra e Nuoro). Il nuovo
indicatore della spesa pro capite per viaggi
all'estero premia invece le province più
prossime alle frontiere, o comunque con la
popolazione più abbiente (Como Varese e
Trieste). La casa offre al Sud l'usuale
rivincita: a Caltanissetta una famiglia può
permettersela con meno di mille euro al
mq, mentre romani, milanesi e fiorentini
devono metterne in conto quasi 5mila.
R.Ca.

due indicatori, espressioni di spirito di iniziativa e
propensione a investire: la provincia della costa Smeralda è
infatti prima per le imprese registrate ogni 100 abitanti (dove
arriva al 15%, seguita dalle vivaci Prato e Grosseto) e per il
rapporto tra impieghi e depositi totali (2,2) dove è seguita da
Roma, Brescia, Ravenna e Siena. Il primo di questi due
indicatori assegna invece l'ultima posizione a Trieste (meno
del 7% l'indice riferito al tessuto imprenditoriale) mentre
l'altro lo assegna alla campana Avellino (0,60 la "misura"
della propensione a investire i risparmi). Gli impieghi sono
protagonisti anche del terzo indicatore della pagina, che
confronta le province in base alla capacità di onorare i
debiti, rapportando le sofferenze agli impieghi totali. Ebbene
qui è Bolzano a svettare con un indice inferiore a sei (come
a dire che su 100 euro prestati o finanziati, solo sei non
vengono restituiti). Sotto quota io anche Sondrio, Aosta,
Trieste, Lodi e Ravenna Ben più difficile la situazione del
credito a Reggio Calabria o aTrapani, dove le sofferenze
sono a circa un terzo. Nell'export, invece, tra le province con
il più elevato contributo al Pil territoriale troviamo Siracusa
(grazie soprattutto all'industria petrolifera ), Arezzo, Ascoli
Piceno e poi le due venete Vicenza e Belluno, tutte oltre il
60%. Un dato estremamente lontano rispetto allo zero
virgola delle ultime in classifica (Medio Campidano, Enna,
Ogliastra, Cosenza e Crotone). Il tasso di occupazione non
poteva che premiare Bolzano (71%): nella top ten tre
emiliano-romagnole (Bologna, Parma e Forlì) oltre a
Milano, mentre Roma si limita a un 61%. Tutte percentuali
intorno al doppio rispetto alle ultime in classifica
(Caltanissetta, Palermo e Napoli sono sotto al 37%). Infine i
giovani titolari di azienda rispetto a giovani della stessa età
(18-29 anni): sono 75 ogni mille a Prato, e appena 32-33 (la
metà) a Carbonia-Iglesias, Trieste e Belluno. R.Ca. due
indicatori, espressioni di spirito di iniziativa e propensione a
investire: la provincia della costa Smeralda è infatti prima
per le imprese registrate ogni 100 abitanti (dove arriva al
15%, seguita dalle vivaci Prato e Grosseto) e per il rapporto
tra impieghi e depositi totali (2,2) dove è seguita da Roma,
Brescia, Ravenna e Siena. Il primo di questi due indicatori
assegna invece l'ultima posizione a Trieste (meno del 7%
l'indice riferito al tessuto imprenditoriale) mentre l'altro lo
assegna alla campana Avellino (0,60 la "misura" della
propensione a investire i risparmi). Gli impieghi sono
protagonisti anche del terzo indicatore della pagina, che
confronta le province in base alla capacità di onorare i
debiti, rapportando le sofferenze agli impieghi totali. Ebbene
qui è Bolzano a svettare con un indice inferiore a sei (come
a dire che su 100 euro prestati o finanziati, solo sei non
vengono restituiti). Sotto quota io anche Sondrio, Aosta,
Trieste, Lodi e Ravenna Ben più difficile la situazione del
credito a Reggio Calabria o aTrapani, dove le sofferenze
sono a circa un terzo. Nell'export, invece, tra le province con
il più elevato contributo al Pil territoriale troviamo Siracusa
(grazie soprattutto all'industria petrolifera ), Arezzo, Ascoli
Piceno e poi le due venete Vicenza e Belluno, tutte oltre il
60%. Un dato estremamente lontano rispetto allo zero
virgola delle ultime in classifica (Medio Campidano, Enna,
Ogliastra, Cosenza e Crotone). Il tasso di occupazione non
poteva che premiare Bolzano (71%): nella top ten tre
emiliano-romagnole (Bologna, Parma e Forlì) oltre a
Milano, mentre Roma si limita a un 61%. Tutte percentuali
intorno al doppio rispetto alle ultime in classifica
(Caltanissetta, Palermo e Napoli sono sotto al 37%). Infine i
giovani titolari di azienda rispetto a giovani della stessa età
(18-29 anni): sono 75 ogni mille a Prato, e appena 32-33 (la
metà) a Carbonia-Iglesias, Trieste e Belluno. R.Ca.

Nel benessere \Ilbusiness brilla la
stella [si concentra diMilano
lalNord Affari e lavoro Nel
benessere \Ilbusiness brilla la stella
[si concentra diMilano lalNord
Affari e lavoro Nel benessere
\Ilbusiness brilla la stella [si
concentra diMilano lalNord Nel
benessere \Ilbusiness brilla la stella
[si concentra diMilano lalNord
Non cambia molto la top ten del business nell'edizione 2015
della Qualità della vita: rispetto al 2014 c'è qualche
slittamento, ma in testa tra le regioni più rappresentate
restano Toscana (con Prato al top), Emilia Romagna,
Lombardia. In fondo alla graduatoria di Affari e lavoro, al
solito, ci sono le province sarde, calabresi, siciliane, con
Carbonia Iglesias al posto lio. La "collega" Olbia Tempio
però riesce a piazzarsi in buona posizione (u8) nella tappa
della pagina, grazie all'ottimo piazzamento in Non cambia
molto la top ten del business nell'edizione 2015 della Qualità
della vita: rispetto al 2014 c'è qualche slittamento, ma in
testa tra le regioni più rappresentate restano Toscana (con
Prato al top), Emilia Romagna, Lombardia. In fondo alla
graduatoria di Affari e lavoro, al solito, ci sono le province
sarde, calabresi, siciliane, con Carbonia Iglesias al posto lio.
La "collega" Olbia Tempio però riesce a piazzarsi in buona
posizione (u8) nella tappa della pagina, grazie all'ottimo
piazzamento in
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Servizi ambiente e salute
Giacomo Bagnasco Due novità
"abbinate" e cambia il vertice
della classifica nella macro-area
che comprende i servizi ai
cittadini, l'ambiente e la salute.
Una provincia new entry,
Monza-Brianza, fa meglio di
tutte per quanto riguarda un
parametro all'esordio - il grado
di copertura del territorio con la
banda ultra-larga - e al traino di
questo risultato si aggiudica il
primo posto di tappa, seguita da
Ravenna, Bologna, Milano e
Como. Mentre in fondo, dal
107° al 110° posto, ci sono
quattro delle cinque province
calabresi (Catanzaro, Reggio,
Vibo Valentia e Crotone,
ultima). L'area brianzola vanta
anche altri due piazzamenti tra
le prime io e, collocata com'è al
centro della Lombardia,
rappresenta bene una delle due
regioni leader in questi settori.
L'altra è l'Emilia Romagna che,
come al solito, stravince a
proposito della disponibilità di
asili nido: alle spalle della
vincitrice Bologna, solo
Gorizia, seconda, si
"intromette" e poi dal terzo al
sesto posto ecco Parma,
Modena, Ravenna e Reggio
Emilia. Un predominio ancora
più marcato è quello della
Lombardia sul livello di fiducia
dei cittadini nei confronti delle
strutture sanitarie regionali.
Sono pochi quelli che decidono
di "emigrare"e in classifica le
prime sei appartengono tutte
alla regione più popolosa
d'Italia: dopo Bergamo, infatti,
vengono Como, MonzaBrianza, Sondrio, Lecco e
Brescia. Se Lombardia ed
Emilia Romagna si confermano
al top nell'intero comparto, le
province del profondo Nord legate in sostanza all'arco alpino
- mantengono una supremazia
specifica sul piano
dell'ecosostenibilità ambientale
delle città. Verbania, Trento,
Belluno e Bolzano, vincitrice
dell'edizione
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2015 della Qualità della Vita: ecco il
poker "verde" che predomina. Restano
due parametri dove a prevalere sono
realtà del Sud o, meglio ancora, delle
isole: e se l'affermazione di Trapani sul
fronte climatico - con il seguito di altre
sette aree meridionali - è dovuta in un
certo senso alla buona sorte, risalta la
medaglia d'oro del Medio Campidano
per la velocità nello smaltimento delle
cause civili, in una graduatoria che all'interno della top ten - raggnippa un
po' di tutto: altre province meridionali
grandi territori metropolitani (Milano,
Genova e Torino), due province alla
frontiera settentrionale (Aosta e Trieste)
e due rappresentanti del Centro-Nord
(Prato, seconda, e Reggio Emilia).

Popolazione Due province nelle
prime due. Medaglia d'oro e
d'argento per la Sardegna, che
quest'anno si installa al vertice
del segmento Popolazione
nell'indagine sulla Qualità della
vita. Restano indietro regioni
come Toscana ed Emilia
Romagna, tradizionalmente forti
ma, presumibilmente,
penalizzate anche dall'uscita di
scena del parametro sulla quota
di stranieri regolari in rapporto
al totale della popolazione.
Questa classifica è stata infatti
sostituita dalla graduatoria
relativa alla longevità, mentre
altre novità hanno riguardato
l'indice anziani/giovani, le
coppie in crisi (con riferimento,
adesso, alle sole separazioni, e
non anche ai divorzi) e un
differente criterio di calcolo per
il tasso migratorio. Per
quest'ultima voce si colloca in
testa Olbia-Tempio, che poi
risulta prima assoluta in tutto il
comparto demografico, dove
l'Ogliastra conquista la

seconda piazza anche in virtù
dell'affermazione ottenuta grazie alla
bassa densità demografica, con soli 31
abitanti per chilometro quadrato, a fronte
di una media nazionale di 264. Il
capitolo separazioni assegna ad Avellino
la palma della minore litigiosità tra
coniugi, con soli 25 casi ogni lomila
coppie sposate, mentre sono le aree che
fanno capo a molte delle città più grandi
a vantare i migliori gradi di istruzione:
Roma è prima, con una media di oltre 11
anni e mezzo di studio a testa, e Milano
è terza, in una top ten che comprende
anche Trieste (seconda), Genova e
Firenze. Gli ultimi due parametri sono,
se vogliamo, collegati tra loro, perché
Napoli, che ha la migliore quota di
ragazzi fino a 15 anni rispetto agli over
65 (siamo più o meno all'uno a uno), è
anche la provincia meno longeva, con
una speranza di vita che comunque
raggiunge gli 80 anni tondi. In cima a
questa graduatoria, invece, c'è Firenze,
dove la media sale a oltre 83 anni e
mezzo. Un'ultima annotazione: appare
evidente il "peso" della macroarea della
popolazione anche agli effetti della
classifica generale della Qualità della
vita: basti considerare che la maglia rosa
finale è Bolzano, terza per demografia, e
che Olbia-Tempio - soprattutto grazie al
primo posto in questo settore- riesce ad
"atterrare" nella top ten.
Gia. B.

Ordine pubblico Nella
fotografia dei reati denunciati,
le più penalizzate risultano le
province di maggiori
dimensioni o comunque quelle
più appealing economicamente
o per
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flussi turistico-commerciali: Bologna,
Rimini, Milano, Torino, Ravenna ma
anche Imperia, Lucca e Savona si trovano
in fondo alla graduatoria generale del
settore Ordine pubblico. Più sereni sono
gli abitanti dei piccoli centri (Nuoro,
Ogliastra, Crotone, Oristano). Scendendo
nel dettaglio dei sei indicatori, più o meno
le stesse province ai primi posti della
pagella di tappa sono quelle con la minore
incidenza di scippi e borseggi: meno di 12
ogni loomila abitanti a Nuoro, ma sotto i
30 anche Ogliastra, Oristano e Crotone. I
soggetti dediti al furto con strappo o con
destrezza preferiscono le strade di Rimini,
Milano, Bologna o Roma (tasso intorno a
mille). Tranquille le case di molti centri
del Sud, in particolare di Calabria e
Sardegna (come Crotone e Potenza oppure
Nuoro, Cagliari, Ogliastra, Oristano) ma
anche di Napoli o Matera: meno di 150
denunce di effrazioni ogni loomila
abitanti. I topi di appartamento
preferiscono le case del Nord (come
Ravenna, Asti, Torino, Pavia, indice oltre
700). Quanto alle rapine (delitto che
richiede maggiori competenze tecniche e
in calo, si veda il Sole 24 Ore del 7
dicembre) a Belluno, Isernia, Sondrio e
Matera la minore frequenza (meno di io
ogni loomila persone) mentre la più alta si
registra a Napoli, preceduta da Colpiti
anche altri grandi centri, come Catania,
Torino, Palermo, Bari e Roma Nelle
estorsioni Ascoli Piceno e Gorizia sono le
meno penalizzate (meno di 5 ogni loomila
abitanti), mentre il fenomeno risulta
diffuso a Pescara, Foggia e Siracusa (oltre
25). Per truffe e frodi informatiche la più
alta concentrazione in rapporto agli
abitanti si riscontra a Medio Campidano,
Savona, Napoli (indice oltre 300), mentre
le tre province che fanno il loro ingresso
quest'anno nella ricerca sembrano quasi
immuni da questa tipologia di reato. Infine
il trend dei reati totali, calcolato come
variazione tra le denunce del 2011 e quelle
del 2014: le variazioni più consistenti nel
triennio si rilevano proprio nella provincia
che quest'anno vince la Qualità della Vita,
Bolzano, preceduta da Rimini e Reggio
Emilia. Può consolare comunque il fatto
che nell'ultimo anno i reati denunciati
risultino in discesa (-2,7% rispetto al
2013). R.Ca.

nei sei parametri considerati, la provincia romagnola si
piazza quattro volte fra le prime io e che la sua peggiore
performance consiste in un 29° posto (comunque non
disprezzabile) nell'indice di sportività. Come al solito, la
vocazione turistica premia una serie di province che si
dotano di strutture per il tempo libero non solo per i
residenti ma anche per chi viene da fuori. Non a caso, nelle
prime dieci del settore Roma e Firenze vengono
immediatamente dopo Rimini, e poi si distinguono anche
Macerata, Massa e Carrara, Bolzano, oltre a tutte e quattro le
rappresentanti liguri. Massa si conferma in testa per la
"densità" di librerie, in una graduatoria che vede, agli ultimi
dieci posti, cinque province del Nord e cinque del Sud. La
Spezia, invece, primeggia per il numero di sale
cinematografiche in percentuale alla popolazione, in una
classifica che, nella parte più alta, registra però una
prevalenza di toscane ed emiliano-romagnole. Sul piano
della sportività, l'indice elaborato dal Gruppo Glas torna,
dopo qualche anno, a premiare Firenze, con le "solite"
Trento e Genova a farle compagnia sul podio, e con una
coda della classifica desolatamente piena di province
meridionali. Invece una isolana, OlbiaTempio, non molla la
posizione migliore per quanto riguarda il numero di
ristoranti e di bar: anche qui, evidentemente, conta il fattore
turismo, dato che le piazze successive sono occupate da
Savona, Imperia, Aosta e Grosseto. Sono due, in questa
edizione della Qualità della vita, i parametri nuovi presi in
considerazione per il tempo libero: da un lato le presenze di
pubblico agli spettacoli gratuiti (presumibilmente
manifestazioni soprattutto di piazza come concerti,
spettacoli e altri eventi), con la reginetta Bolzano davanti a
tutti; dall'altro le spese sostenute da turisti stranieri, e in
questo caso è Roma ad affermarsi. Gia.B. nei sei parametri
considerati, la provincia romagnola si piazza quattro volte
fra le prime io e che la sua peggiore performance consiste in
un 29° posto (comunque non disprezzabile) nell'indice di
sportività. Come al solito, la vocazione turistica premia una
serie di province che si dotano di strutture per il tempo
libero non solo per i residenti ma anche per chi viene da
fuori. Non a caso, nelle prime dieci del settore Roma e
Firenze vengono immediatamente dopo Rimini, e poi si
distinguono anche Macerata, Massa e Carrara, Bolzano,
oltre a tutte e quattro le rappresentanti liguri. Massa si
conferma in testa per la "densità" di librerie, in una
graduatoria che vede, agli ultimi dieci posti, cinque province
del Nord e cinque del Sud. La Spezia, invece, primeggia per
il numero di sale cinematografiche in percentuale alla
popolazione, in una classifica che, nella parte più alta,
registra però una prevalenza di toscane ed emilianoromagnole. Sul piano della sportività, l'indice elaborato dal
Gruppo Glas torna, dopo qualche anno, a premiare Firenze,
con le "solite" Trento e Genova a farle compagnia sul podio,
e con una coda della classifica desolatamente piena di
province meridionali. Invece una isolana, OlbiaTempio, non
molla la posizione migliore per quanto riguarda il numero di
ristoranti e di bar: anche qui, evidentemente, conta il fattore
turismo, dato che le piazze successive sono occupate da
Savona, Imperia, Aosta e Grosseto. Sono due, in questa
edizione della Qualità della vita, i parametri nuovi presi in
considerazione per il tempo libero: da un lato le presenze di
pubblico agli spettacoli gratuiti (presumibilmente
manifestazioni soprattutto di piazza come concerti,
spettacoli e altri eventi), con la reginetta Bolzano davanti a
tutti; dall'altro le spese sostenute da turisti stranieri, e in
questo caso è Roma ad affermarsi. Gia.B.
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Aveva ceduto momentaneamente lo scettro dopo anni di
dominio. Ma ora si è rifatta sotto ed è di nuovo prima.
Terminato l'interregno di Siena e Genova (prime
rispettivamente nel 2014 e nel 2015), ecco che la medaglia
d'oro alla voce Tempo libero torna ad essere assegnata a
Rimini. Un primato quasi inevitabile se si considera che,
Aveva ceduto momentaneamente lo scettro dopo anni di
dominio. Ma ora si è rifatta sotto ed è di nuovo prima.
Terminato l'interregno di Siena e Genova (prime
rispettivamente nel 2014 e nel 2015), ecco che la medaglia
d'oro alla voce Tempo libero torna ad essere assegnata a
Rimini. Un primato quasi inevitabile se si considera che,
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