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Introduzione 
Questa che vi presentiamo è la prima versione dell’Atlante delle Opportunità Locali. 

È un atlante non solo perché contiene principalmente mappe, ma perché è fatto per essere sfogliato, 

non per forza dalla prima all’ultima pagina, viaggiando attraverso alcune tematiche chiave 

dell’economia del nostro paese, seguendo la propria curiosità. All’interno di queste tematiche ci sono 

molti dati. Alcuni suggeriscono dei pattern evidenti, impressionanti per certi versi. In altri casi, proviamo 

a spiegarli e a discuterli con qualche semplice strumento e conoscenza tecnica. A volte, l’interpretazione 

è meno evidente, e magari sarete voi – conoscendo ognuno la storia del proprio territorio – ad avere 

idee migliori delle nostre da apportare allo studio. Alla fine, più che con risposte semplici per fenomeni 

complessi, ci piacerebbe lasciarvi con molte domande, qualche spunto, e la voglia di approfondire. 

È un atlante che parla di opportunità locali.  Ci teniamo a chiamarle così. Negli ultimi decenni nei paesi 

più avanzati, come gli Stati Uniti, la pubblicazione di nuovi dati ad un livello geografico sufficientemente 

dettagliato ha permesso di far emergere importanti diseguaglianze legate al contesto in cui si vive. Su 

questo, il lavoro dell’economista di Harvard Raj Chetty e di Opportunity Insights è un esempio 

eccezionale, a cui vorremmo ispirarci. In Italia, questo fenomeno è ad oggi scarsamente approfondito, 

nonostante i dati comincino ad essere disponibili, anche grazie ad un lodevole sforzo di trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni. La dimensione geografica è invece quella in cui la polarizzazione del 

nostro tempo si fa più evidente, con alcuni territori attrattivi e proiettati nell’economia globale, altri 

invece piegati al declino e lasciati indietro. È un campo nel quale le risposte di policy sono tutte da 

ideare, magari partendo proprio dai dati proposti in questo documento. 

È un atlante che racconta l’economia dal punto di vista delle comunità. La nostra unica discriminante in 

questo progetto è che l’unità di analisi sia quella granulare, quartieri, comuni o, in qualche caso, 

province. Quella granulare è la dimensione – né individuale né aggregata – che permette di studiare 

quei fenomeni che più sono rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini. Ad esempio, come cambiano i 

prezzi non in aggregato ma nei posti dove facciamo la spesa, come cambia la qualità della vita non come 

una media del centro e della periferia di una regione, ma nel comune o nel quartiere dove viviamo, o 

ancora quale è la spesa e l’efficienza non dello stato o della regione in generale, ma dei servizi e delle 

amministrazioni nel nostro comune. Una dimensione che è estremamente rilevante non solo per i 

cittadini ma anche per le imprese, che spesso si trovano ad affrontare decisioni importanti sulla base di 

dati aggregato vaghi o studi ad-hoc, laddove un utilizzo sistematico e sapiente di questi dati sarebbe 

oggi possibile.  

Questo atlante è infine il primo passo del Laboratorio per le Opportunità Locali (abbreviato LOL, per chi 

non ha paura di sorridere). In linea con quanto appena detto, vogliamo creare un centro di ricerca sul 

tema delle opportunità locali in Italia. L’obiettivo è creare un dataset ampio che raccolga e pulisca dati 

da fonti diverse, e mettere in comune le conoscenze di un gruppo di ricercatori attorno a cui 

graviteranno un comitato scientifico, collaboratori di ricerca che vorranno dare una mano e stakeholder 

interessati a sostenere ed utilizzare il Lab. In questo atlante, mostriamo le potenzialità dei dati granulari, 

che aspettano di essere esplorate dopo un lungo lavoro di raccolta e pulizia. Metteremo prossimamente 

a disposizione un sito, dove sarà possibile visualizzare alcuni dati e leggere i contenuti divulgativi di 

questo atlante e delle future ricerche. A tutti i ricercatori interessati: non esitate a contattarci1.  

 

                                                           
1Essendo questo Atlante un cantiere aperto, è molto probabile che contenga errori, che siano nostri o derivati 
dai dataset utilizzati. Anche su questo, lieti di ricevere suggerimenti e contributi.   
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Parte 1: redditi, diseguaglianze e lavoro 
 

Il reddito e la ricchezza di un’area dicono molto sul benessere dei cittadini residenti – anche se non 

tutto. Questo è esattamente uno dei motivi per cui questo Atlante esplora diversi dati su diverse 

dimensioni. È importante partire da una descrizione d’insieme su quali sono state le dinamiche di 

sviluppo dei comuni italiani in termini di crescita, tutt’altro che uniforme nel tempo e nello spazio. Parlare 

di redditi significa anche parlare di diseguaglianze, non solo sul gradiente tradizionale Nord-Sud. Nelle 

prossime pagine offriamo quindi anche una visualizzazione grafica di come le diseguaglianze di reddito, 

alcune fonti di rendita (come le pensioni), e la tassazione siano distribuite su base comunale. Infine, 

diamo uno sguardo al mercato del lavoro, in particolare all’incertezza lavorativa, effettiva e percepita.   
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Il reddito nei comuni: lo spartiacque della crisi, i divari che 

permangono, e alcune “macchie”  
Un indicatore adatto a misurare la crescita economica di una comunità è la crescita del reddito reale 

pro-capite, che corrisponde alla variazione dei redditi IRPEF totali dichiarati in ogni singolo comune, 

diviso il numero di dichiaranti  e corretto per l’inflazione. Questo dato ci racconta in un numero come è 

migliorato o peggiorato il reddito di ogni cittadino in termini reali, ossia di effettivo potere di acquisto.  

Come prima cosa, divideremo il periodo di interesse  in due: come evidenziato dai due grafici sottostanti, 

che descrivono la variazione del reddito pro-capite al netto dell’inflazione tra il 2000 e il 2008 e tra il 

2009 e il 2017. Dal grafico si evince come la crisi del 2008 rappresenti uno spartiacque nell’andamento 

del reddito medio per ogni abitante nei comuni italiani. Si noti che i grafici riportano la variazione del 

reddito pro-capite al netto dell’inflazione nei due periodi, con scale di colore che sono costanti nelle due 

mappe, e si basano sulla distribuzione dei redditi in entrambi i periodi: in questo modo, possiamo ben 

vedere come si passi da una mappa colorata principalmente di verde ad una principalmente giallo-rossa, 

che testimonia le difficoltà economiche maggiori nel periodo 2009-2017. 

Figura 1: Variazione del reddito pro-capite al netto dell’inflazione, 2000-2008 (a sinistra) e 
2009-2017 (a destra) 

 

Nota: la figura riporta la variazione in termini assoluti nei periodi 2000-2008 e 2009-2017 (estremi inclusi) del reddito totale 

dichiarato Irpef, corretto per l’inflazione secondo l’indice NIC Istat, diviso per la frequenza complessiva di dichiaranti reddito 

Irpef. La fonde dei dati di reddito e dichiaranti è il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La scala riporta i percentili 5, 10, 

25, 50, 75, e 90, con una ulteriore separazione a zero. 

Nei primi otto anni del nuovo millennio, i comuni italiani hanno visto il proprio reddito crescere nella 

maggior parte dei casi (mappa a sinistra nella Figura 1), eccezion fatta per alcuni casi molto isolati 

(presumibilmente dovuti a problemi di dati) e per alcuni cluster più significativi: ad esempio, la bassa 

crescita dell’area Nord della provincia di Torino e Biella o dell’area cosentina della Calabria.  
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Dalla crisi in poi, il disegno cambia radicalmente: nella maggior parte dei comuni, il reddito guadagnato 

da ogni cittadino al netto dell’inflazione è ancora minore nel 2017 rispetto al 2009. Vi sono alcune 

eccezioni notevoli. Al nord, le aree non costiere del Veneto e dell’Emilia-Romagna hanno una crescita 

comunque positiva nel periodo post-crisi. Al sud, permangono piccole aree di crescita attorno a Cassino, 

Melfi, Val d’Agri e l’Aquila-Avezzano (con una crescita del reddito pro-capite a volte dovuta alla 

diminuzione della popolazione, soprattutto nel caso di l’Aquila, vedi parte 2). Interessanti, infine, alcuni 

cluster in cui il reddito cala maggiormente rispetto alle aree circostanti, ad esempio l’area di Siena 

(presumibilmente a seguito della crisi del Monte Paschi) e l’area della Val d’Aosta.  

In entrambi i periodi, bisogna in ogni caso notare due fenomeni tipici. Il primo è il divario tra Nord e Sud, 

che risulta evidente in entrambe le mappe anche se in termini di crescita percentuale del reddito il 

disegno cambia, a causa dei minori livelli di partenza dei comuni del Sud (abbiamo quindi una crescita 

percentuale dei redditi maggiore nel periodo 2000-2008 e una decrescita maggiore nel 2009-2017). Il 

secondo è una crescita dei redditi dichiarati da ogni cittadino generalmente più alta (o una decrescita 

meno grave) nelle grandi città, in particolare a Milano e a Roma -  le due grandi “capitali” d’Italia, rispetto 

ai comuni delle aree circostanti. 
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Le diseguaglianze nel XXImo secolo, una questione (di) comune?  
Andiamo ora ad esplorare le diseguaglianze di reddito all’interno dei singoli comuni. La Figura 2 mostra 

il rapporto tra il numero di contribuenti che hanno dichiarato più 120 000 euro e coloro che hanno 

dichiarato tra gli 0 e i 10 000 euro nel 2017. Non solo quindi I redditi elevati sono concentrati nei comuni 

più “ricchi”, ma anche all’interno di questi comuni la quota di reddito ricevuta da chi guadagna di più è 

maggiore rispetto a quella di chi guadagna meno. Al Sud e nelle aree montane invece ci sono pochi 

individui che dichiarano più di 120 000 euro all’anno e dunque l’indice proposto assume valori molto 

bassi, suggerendo che ci sia più uguaglianza ma redditi più bassi. Poiché si tratta di redditi dichiarati, è 

anche possibile che questa immagine rifletta una più scarsa propensione a dichiarare redditi elevati (e 

quindi ad evadere) nelle aree bianche o chiare. 

 Figura 2: Numero dichiaranti oltre 120 000 euro/numero dichiaranti 0-10 000 

 

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura 5 mostra il rapporto tra il numero di contribuenti che hanno dichiarato 

oltre i 120 000 euro e i contribuenti che hanno dichiarato redditi compresi tra gli 0 e i 10 000 euro. Nella mappa sono 

raffigurati solo i comuni per i quali questo rapporto ha un valore di almeno 0.01 (in molti comuni non ci sono contribuenti 

che dichiarano redditi per un valore superiore ai 120 000 euro). 
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Tuttavia, poiché il numero di coloro che dichiarano più di 120 000 euro è molto limitato rispetto a coloro 

che dichiarano tra gli 0 e i 10 000 euro, il valore di questo rapporto è vicino allo zero in molti comuni e 

la distribuzione di questa variabile tende ad essere concentrata intorno a valori nulli. Per meglio 

comprendere l’evoluzione delle disuguaglianze al livello territoriale è utile considerare anche l’indice di 

Gini. Tale indice è compreso tra 0 e 1, dove 0 indica completa uguaglianza all’interno del comune dei 

redditi dichiarati, mentre 1 indica che tutta la ricchezza è detenuta da pochi individui. Dalla Figura 3 si 

può vedere come le differenze in termini di diseguaglianze intra-comunali siano in realtà non 

eccessivamente marcate in termini Nord-Sud. I livelli più elevati di diseguaglianza si registrano invece 

tra i residenti dei capoluoghi di provincia e nei centri urbani. Anche qui, le aree interne e montane sono 

quelle un più elevato livello di eguaglianza (un indice di Gini più basso e tendente al rosso nella Figura 3).  

Figura 3: Indice di Gini 

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura 6 mostra l’Indice di Gini su base comunale. Tale indice offre una misura 

di disuguaglianza all’interno di ogni comune. Un valore vicino a 0 indica completa uguaglianza dei redditi all’interno del singolo 

comune, mentre un valore vicino ad 1 indica una distribuzione diseguale dei redditi dichiarati dai contribuenti. 
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La Figura 3 suggerisce che siano i capoluoghi di provincia e le aree urbane quelle in cui le diseguaglianze 

sono piu’ forti. La Figura 4 approfondisce questo aspetto mostrando la curva di Lorenz per le città di 

Milano (in rosso), Roma (in verde), Napoli (in giallo) e in aggregato per i comuni che nella figura 3 

appaiono in rosso (quelli con indice di Gini compreso tra 0.17 e 0.33). L’indice di Gini non è altro che il 

rapporto tra l’area compresa tra la curva di Lorenz e la linea a 45 gradi e l’area totale del triangolo 

sotteso dalla linea a 45 gradi. Intuitivamente, più la curva di Lorenz è lontana dalla linea a 45 gradi, più 

elevato è il livello di diseguaglianza nel territorio analizzato.  

Figura 4: Curve di Lorenz per Roma, Milano, Napoli e per i comuni meno diseguali 

  

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura 7 mostra la curva di Lorenz per le città di Milano, Roma, Napoli e per i 

comuni in rosso nella Figura 3, insieme alla linea di uguaglianza a 45 gradi (tratteggiata in nero). Ogni punto della curva di 

Lorenz rappresenta la relazione tra la percentuale cumulata del numero di contribuenti (sull’asse delle x) e la percentuale 

cumulata dei redditi dichiarati (sull’asse delle y).  

La città di Milano è quella in cui la curva di Lorenz si distanzia maggiormente dalla linea di perfetta 

uguaglianza, rispetto alle città di Roma e Napoli. Il reddito è quindi piuttosto concentrato nel capoluogo 

lombardo. In particolare, a Milano l’80% dei contribuenti dichiara il 40% del reddito totale. Ciò significa 

che il 20% dei contribuenti della città posseggono redditi che ammontano al 60% del totale dichiarato. 

Sebbene anche Roma e Napoli presentino livelli di diseguaglianza più elevati rispetto alla media 

nazionale, le rispettive curve di Lorenz non presentano una forma con una convessità tanto accentuata 

quanto quella di Milano. Queste grandi città appaiono comunque avere una distribuzione del reddito 

molto più inegualitaria rispetto ai comuni con un basso Gini, per i quali la curva di Lorenz appare molto 

più schiacciata verso la linea della perfetta uguaglianza a 45 gradi. In questi comuni, il 20% di 

popolazione con stipendi piu’ alti percepisce poco piu’ di un terzo dei redditi, mentre a Milano lo stesso 

20% meglio remunerato percepisce oltre la metà dei redditi totali. 
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La distribuzione delle disuguaglianze territoriali è rimasta sostanzialmente stabile nel tempo. Nella Figura 

5 l’indice di Gini su base comunale del 2007 è messo a confronto con quello del 2010 (prima e dopo la 

crisi del 2008). La variazione dal punto di vista geografico è minima, ma nel 2010 il livello massimo di 

diseguaglianza è più elevato che nel 2007. Il valore massimo dell’indice di Gini passa da 0.63 nel 2007 a 

0.75 nel 2010, mentre il minimo resta stabile a 0.23. 

Figura 5: Indice di Gini 2007 (figura di sinistra) e nel 2010 (figura di destra) 

 

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura di sinistra mostra l’indice di Gini per l’anno 2007, mentre la figura di 

destra mostra l’Indice di Gini per l’anno 2010.  
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Sebbene sembri che non ci sia un’evoluzione significativa delle distribuzione delle diseguaglianze sul 

territorio nazionale, un’analisi più approfondita sulle singole città sembra rivelare differenze sostanziali 

sia nel tempo che nello spazio.  La figura 6 mostra l’Indice di Gini dal 2000 al 2017 per le tre città di 

Milano, Roma e Napoli.  In tutte le città il livello di diseguaglianza è aumentato nel tempo. Poco prima 

della crisi del 2008 c’è stato un aumento particolarmente pronunciato delle diseguaglianze (nel 2007) 

che poi è ritornato ai livelli precedenti.  Milano resta a la città con il livello di diseguaglianza più elevato, 

seguita da Roma e Napoli, evidenza a sostegno del fatto che, dove i redditi tendono ad essere più elevati, 

lo è anche il livello di diseguaglianza. 

Figura 6: Serie storica dell’Indice di Gini dal 2000 al 2017 

 

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura 12 mostra la serie storica dell’Indice di Gini dal 2000 al 2017 per le tre 

città di Milano, Roma e Napoli. 
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Quanto reddito viene dalla pensione? Le diverse “dependency” dei 

comuni italiani 
In Italia sappiamo bene che la percentuale di pensionati è in aumento rispetto al numero di contribuenti, 

un andamento difficile da sostenere economicamente. I redditi da pensione in Italia oggi rappresentano 

un peso elevato sul sistema economico italiano, rappresentando il 15 % del Pil. Tuttavia, si sa poco di 

dove siano localizzate geograficamente le rendite da pensione in Italia. La Figura 7 mira a rispondere a 

questa domanda mostrando la distribuzione geografica del reddito medio da pensione su base 

comunale. Possiamo identificare tre gradienti, che spesso ricorrono in questo atlante: quello tra il Nord 

e il Sud, quello tra aree interne e non, quello tra grandi centri e periferie. Al Nord l’ammontare dei redditi 

da pensione è più elevato che al Sud e nelle aree interne. Questa differenza riflette la distribuzione dei 

redditi nelle generazioni precedenti, almeno per quanto riguarda i redditi nominali (senza contare le 

differenze di prezzi)2. Fanno eccezione le aree del Sud in corrispondenza dei capoluoghi di provincia, 

evidenza a conferma di un sostanziale divario non solo lungo la dimensione Nord-Sud ma anche centri-

periferie.  

Figura 7: Reddito medio da pensione per ogni pensionato 

 

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura 1 mostra il rapporto tra il reddito totale da pensione dichiarato e il 

totale dei contribuenti pensionati, fornendo il valore della pensione media per contribuente pensionato in ogni comune.  

                                                           
2 Si noti che a causa della mancanza di dati chiari sulle differenze nei livelli di prezzi non possiamo calcolare 
quanto questa differenza sia riflessa in termini reali (abbiamo invece dati sulla crescita dei prezzi nelle diverse 
regioni, usati nelle pagine precedenti). 
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È interessante confrontare la Figura 7 con la Figura 8, che invece mostra il rapporto tra il totale dei 

redditi da pensione e il totale dei redditi da lavoro dipendente. I colori tra le due figure tendono quasi 

sempre ad invertirsi: il rapporto tra redditi dei pensionati e dei lavoratori, una sorta di “tasso di 

dipendenza” in termini di reddito, è molto più elevato al Sud e nelle aree interne, mentre è più basso nelle 

grandi città. Questo evidenzia come i redditi da pensione restino un peso rilevante nelle zone più 

arretrate del paese, anche in ragione delle dinamiche demografiche di spopolamento (si veda la Parte 

2). 

Figura 8: Totale redditi da pensione rispetto ai redditi da lavoro dipendente 

 

 

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura 2 mostra il rapporto tra l’ammontare dei redditi da pensione dichiarati 

e l’ammontare dei redditi da lavoro dipendente dichiarati in ogni comune. Tale rapporto rappresenta quanto pesano i redditi 

da pensione su quelli da lavoro dipendente. 
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Dove le tasse incidono di più 
La distribuzione dei redditi e il modo in cui la tassazione è distribuita al livello geografico possono darci 

un’idea di quali sono le disparità fiscali a livello geografico. In Italia l’imposta principale sui redditi delle 

persone fisiche è l’IRPEF, con un gettito nel 2017 di 182 miliardi di euro. Quali sono i comuni che più 

contribuiscono al gettito IRPEF? La Figura 9 risponde a questa domanda mostrando come i comuni del 

Nord e dei capoluoghi di provincia tendano a contribuire in modo sostanziale, con un’IRPEF per abitante 

più elevata. Essendo questa importa (grossomodo) progressiva, questo è dovuto ai redditi più elevati 

percepiti in queste aree.  

Figura 9: Gettito IRPEF sul numero di contribuenti  

  

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura 9 mostra il rapporto tra il gettito IRPEF generato dai contribuenti e il 

numero di contribuenti per ogni comune. Tale variabile quindi rappresenta il gettito medio per contribuente generato da ogni 

comune. 
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Oltre alle imposte nazionali ci sono anche quelle locali, tra cui le addizionali comunali IRPEF, che variano 

da comune a comune. Considerando che le aree interne e i comuni del Sud Italia sono tendenzialmente 

più povere dovremmo aspettarci che anche l’addizionale comunale media sia inferiore. La Figura 10 

mostra invece come ci sia sostanziale uniformità geografica nell’ammontare medio di IRPEF comunale 

pagato dai contribuenti. Questo suggerisce che le addizionali comunali siano geograficamente regressive, 

con aliquote maggiori nelle aree del Sud e in quelle interne, dove i redditi (seppur in termini nominali in 

questa mappa) sono inferiori.  

Figura 10: Peso dell’addizionale comunale IRPEF per ogni contribuente 

 

Note: elaborazione LOL su dati MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) del 2017, sulla base del dataset “Redditi e 

principali variabili IRPEF su base comunale”. La figura 4 mostra il rapporto tra il gettito totale per addizionale comunale diviso 

per il numero di contribuenti che lo hanno generato. La variabile rappresenta l’ammontare medio dell’addizionale comunale 

pagata dai contribuenti in ogni comune. 
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Una mappa del lavoro 
In questa parte ci occupiamo delle caratteristiche del mercato del lavoro, fortemente differenziate dal 

punto di vista geografico. Cercare lavoro in Sicilia non è la stessa cosa che cercarlo in Veneto. Non solo: 

anche le condizioni di lavoro, e la tipologia di contratto adottato sono fortemente dipendenti dal 

contesto territoriale. Per questo motivo è importante guardare non soltanto alla media nazionale, ma 

studiare il mercato del lavoro analizzando dati quanto più granulari possibili. In questo capitolo ci 

limitiamo ad arrivare fino al livello provinciale per quanto riguarda il mercato del lavoro, purtroppo 

l’unico per cui esistono dati pubblici disponibili. 

In particolare, ci occuperemo dell’incertezza lavorativa, sia oggettiva (la durata del contratto di lavoro) 

che percepita (la percezione che il proprio lavoro sia stabile, o che sia facile trovarne uno simile in caso 

di perdita dell’occupazione attuale). La prima domanda a cui vogliamo rispondere è come sono 

distribuiti al livello geografico i contratti a tempo determinato ed indeterminato. Nella Figura 11 sono 

mostrate rispettivamente la distribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato. Le due 

immagini sono speculari, e mostrano una generale tendenza ad usare i contratti a tempo determinato 

più al Sud che al Nord, con importanti eccezioni in aree urbane come quella vicino a Cagliari. In alcune 

province del Nord il contratto a tempo determinato non supera il 10% dei contratti, mentre in alcune 

province del Sud il contratto a tempo determinato arriva a raggiungere il 37% dei contratti di lavoro. 

Figura 11: Percentuale di contratti a tempo indeterminato (a sinistra) e determinato (a 
destra) sul totale dei lavoratori dipendenti  

  

Note: elaborazione LOL su microdati ISTAT- Labour Force Survey 2018. La variabile mappata è ottenuta aggregando i microdati 

del Labor Force Survey al livello provinciale. La variabile è calcolata come la percentuale dei rispondenti alla rilevazione che 

ha dichiarato di essere impiegata attraverso un contratto a tempo indeterminato o determinato, sul totale dei lavoratori 

dipendenti intervistati.  
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Ma come vengono percepite le differenze territoriali nell’uso dei contratti di lavoro dai lavoratori che 

vivono in queste aree? A sinistra nella figura 12 è rappresentata la percentuale di persone nel campione 

del Labour Force Survey che ha risposto “No” alla domanda “Ritiene probabile perdere l’attuale 

lavoro/cessare l’attività nei prossimi 6 mesi?”, una misura di percezione di stabilità lavorativa. La 

distribuzione territoriale di tale percezione è molto simile a quella dei contratti a tempo indeterminato, 

più stabile al Nord e più precaria al Sud e nelle zone appenniniche. A destra invece è mostrata la 

percentuale al livello provinciale di coloro che hanno risposto “Si” alla domanda "Ritiene facile 

trovare/avviare un lavoro simile a quello che ora sta svolgendo?”. Questa variabile rappresenta il livello 

di ottimismo dei lavoratori in una provincia rispetto al mercato del lavoro che li circonda.  I valori sono 

piuttosto bassi su tutto il territorio nazionale: una percentual al massimo tra il 15% e il 24% dei lavoratori 

pensa di poter trovare un’altra occupazione “facilmente”. Allo stesso modo, la paura di perdere la 

propria posizione lavorativa ha variazioni importanti a livello territoriale: al Sud tra il 3% e il 5% dei 

lavoratori ritiene probabile perdere il proprio posto di lavoro, una percentuale doppia rispetto al Nord.  

Figura 12: A sinistra: “Ritiene probabile perdere l’attuale lavoro/cessare l’attività nei prossimi 
6 mesi?” (% No). A destra: "Ritiene facile trovare/avviare un lavoro simile a quello che ora sta 
svolgendo?” (% Si)  

 

Note: elaborazione LOL su microdati ISTAT- Labour Force Survey 2018. La variabile mappata è ottenuta aggregando i microdati 

del Labor Force Survey al livello provinciale. La variabile è calcolata come la percentuale dei rispondenti impiegati che durante 

la rilevazione ha risposto “No” alla domanda “Ritiene probabile perdere l’attuale lavoro/cessare l’attività nei prossimi 6 

mesi?”. 
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Abbiamo analizzato alcuni dati a livello provinciale, ma alcuni dati pubblici esistono anche al livello 

comunale, nei censimenti dell’Istat (con una frequenza decennale). Un esempio è il dato sulla 

percentuale di laureati e sui Neet (giovani né in formazione né occupati). Non emergono differenze 

sostanziali nella percentuale di laureati, senonché il Centro registra valori medi tra i più alti del Paese. 

In generale, i capoluoghi segnano percentuali maggiori, anche se molteplici zone alpine e appenniniche 

ottengono uguali risultati. Per il numero di Neet invece, le regioni meridionali registrano valori spesso 

superiori al 30%, mentre al centro-nord la percentuale scende sotto il 20%. Non si intravedono divergenze 

di natura capoluogo-provincia. Tuttavia, rimanendo nel Settentrione, è presente una lieve differenza tra 

il Nord-Est e il Nord-Ovest, con il primo che registra valori più alti del secondo. La contrapposizione delle 

due mappe sciorina un interessante spunto di riflessione. La fascia “alta” degli studenti del Nord e del 

Sud è pressoché simile, essendo il numero dei laureati in linea, ma i non-laureati affrontano un percorso 

ben diverso: al Nord vengono assorbiti dalle attività produttive, mentre al Sud no e gli stessi laureati non 

sono immediatamente reclutati in ambito lavorativo (fascia 25-29 anni). 

 

Figura 13: percentuale di giovani laureati (a sinistra) e Neet (a destra). 

 

Nota: Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 30-34 anni in possesso di titolo universitario e la popolazione 
residente di 30-34 anni (a sinistra). Rapporto percentuale tra la popolazione residente di 15-29 anni non studente e non 
occupata e la popolazione residente di 15-29 anni (a destra). Fonte: Istat (tramite 8000 census). Anno:2011 
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Parte 2: demografia 
 

Stando al “Bilancio demografico nazionale 2018” dell’ISTAT3, dal 2015 la popolazione italiana è in calo, 

per la prima volta in novant’anni. Dal 2015 al 2018 l’Italia ha perso circa 400 mila residenti, con un calo 

nel numero di cittadini italiani ancora più acuto e pari a quasi 700 mila unità, cioè una città grande più 

o meno come Palermo. Il calo demografico non è un fenomeno “piatto”, che si applica in egual misura su 

tutto il territorio nazionale, ma interagisce con le dinamiche economiche e sociali, influendo su diverse 

realtà in modi differenti. Da un lato, le dinamiche aggregate - le basse nascite, l’invecchiamento della 

popolazione, l’emigrazione di forza lavoro qualificata a l’immigrazione dai paesi in via di sviluppo - si 

legano a temi come quelli della sostenibilità dei conti pubblici, della produttività e dell’integrazione. 

Dall’altro, le dinamiche interne generano squilibri con implicazioni socioeconomiche importanti: aree 

che si svuotano, in cui l’offerta di servizi pubblici viene meno e le opportunità per chi vi nasce 

diminuiscono, e aree che si affollano, con problemi di congestione del mercato immobiliare e dei servizi.  

  

                                                           
3 ISTAT. (2019). BILANCIO DEMOGRAFICO NAZIONALE ANNO 2018. Tratto da ISTAT - Bilancio demografico 

nazionale: https://www.istat.it/it/files//2019/07/Statistica-report-Bilancio-demografico-2018.pdf 
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Lo spopolamento nei comuni: un fenomeno epocale 
Quando si parla di dinamiche demografiche interne al nostro Paese, il primo fenomeno a cui si pensa è 

lo spopolamento di alcune aree. In Figura 14, a sinistra, sono evidenziati i mille comuni maggiormente 

spopolatisi nel periodo 1991-2019: i comuni in forte spopolamento negli ultimi 30 anni sono per la 

maggior parte al Sud e sulle Isole, ed in generale nelle cosiddette aree interne - che sulla penisola 

corrispondono alle zone sugli Appennini -, mentre al Nord si concentrano sull’Appennino tosco-emiliano 

e sulla catena alpina al confine con gli altri Stati. 

D’altro canto, nello stesso periodo alcune aree hanno registrato un aumento sostanziale della 

popolazione residente. Come si può vedere in Figura 14, pannello di destra, i comuni in che si son 

maggiormente popolati si concentrano a ridosso delle metropoli (Roma, Milano e, in misura minore, 

Napoli e Palermo) e nelle aree più produttive (Emilia e Veneto), con qualche eccezione lungo le coste, 

sia sulla penisola che sulle Isole. 

Figura 14: variazione della popolazione residente (1991-2019) 

 

Nota: Le mappe evidenziano i mille comuni che hanno registrato rispettivamente le peggiori e le migliori 

variazioni percentuali della popolazione residente nel periodo 1991-2019. Le cinque categorie in entrambe le 

mappe sono basate sui quintili delle diverse distribuzioni di dati. Fonte: dati ISTAT su popolazione residente nei 

comuni italiani. 
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Possiamo studiare separatamente i vari decenni dell’arco temporale per cui sono disponibili i dati. 

Confrontando le cartine riportate in Figura 15, si nota chiaramente come il decennio 2001-2011 sia stato 

tra i tre quello che ha visto il maggior numero di comuni crescere ad un tasso superiore all’1,5%. La 

crescita tra i decenni 1991-2011 e 2001-2011 non è però proseguita nel 2011-2019, periodo in cui molte 

aree hanno registrato un rallentamento della crescita rispetto agli anni precedenti o addirittura una 

crescita negativa. A vivere quest’inversione di tendenza sono state soprattutto le regioni del Nord e del 

Centro Italia, con la Pianura Padana, il Trentino-Alto Adige e la provincia di Roma che, pur su valori 

decisamente inferiori, hanno mantenuto saldi positivi, mentre regioni come Marche e Umbria hanno 

assistito ad un vero e proprio declino. Non particolarmente interessati da queste dinamiche il Sud Italia 

e le Isole, che, fatta eccezione per alcune località costiere e grandi città, riportano valori attorno allo 

zero o negativi in tutti i periodi. Le cause di questo andamento sono complesse, ma un punto di partenza 

– suggerito dal forte spopolamento delle aree più povere - potrebbe essere capire la correlazione tra 

l’andamento del reddito e lo spopolamento (si veda sezione successiva). 

Figura 15: Tasso medio annuo di variazione della popolazione residente 

 

Nota: Le mappe rappresentano il tasso di variazione medio annuo della popolazione residente nei comuni italiani 

rispettivamente nei periodi 1991-2001, 2001-2011 e 2011-2019. I valori su cui si basano le scale cromatiche nelle tre mappe 

non rappresentano quantili delle distribuzioni di dati, bensì sono stati fissati per esigenze di comparazione. In tutte i decenni 

considerati, il tasso di variazione medio annuo è compreso tra -10% e +10%. Fonte: dati ISTAT su popolazione residente nei 

comuni italiani. 
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L’analisi a livello sub-regionale fornisce ulteriore evidenza di quanto già osservato guardando alla cartina 

completa nelle pagine precedenti, ma mette in luce alcune peculiarità. Zoomando su Piemonte e Liguria 

(Figura 16, pannello a sinistra) balza all’occhio l’importante crescita della cerchia di comuni situati intorno 

al Torino, città che, al contrario, ha registrato un calo degli abitanti nell’ultimo trentennio. Saldi positivi 

si registrano inoltre nelle province di Cuneo e di Novara, in particolare nella striscia di comuni al confine 

con la Lombardia, che hanno presumibilmente goduto della vicinanza a Milano. Sembra restare indietro 

la zona del Monferrato, che nonostante la posizione centrale in quello che fu il Triangolo Industriale 

italiano, chiude il trentennio in pareggio o leggero calo. Calo che ha invece segnato Genova e gran parte 

dei comuni montani, sia sull’Appennino ligure che sulla catena alpina. Fanno eccezione alcune rinomate 

località turistiche, tra cui Sestriere e Bardonecchia. 

Figura 16: tasso di variazione annuo della popolazione residente in diverse aree 

 

 

Nota: Le mappe rappresentano il tasso di variazione medio annuo della popolazione residente nei comuni italiani nelle tre 

aree indicate. Le cinque categorie in ciascuna mappa sono basate sui quintili delle diverse distribuzioni di dati. Fonte: dati 

ISTAT su popolazione residente nei comuni italiani. 

Una situazione simile appare considerando Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Figura 16, pannello 

centrale). Anche in questo caso, al calo della popolazione residente nei capoluoghi di provincia (si vedano 

Milano, Brescia, Verona, Padova e Modena, solo per citare i casi più evidenti dalla cartina) è coinciso un 

aumento nei comuni limitrofi, il più delle volte in un ordine superiore al 30 per cento sul trentennio. 

Quello che più risalta da questa cartina è come la crescita della popolazione si concentri essenzialmente 

su due assi, il primo corrispondente al percorso dell’autostrada A4 ed il secondo alla via Emilia. Nel 

mezzo, lungo il Po, su Alpi e Appennini, la dinamica di spopolamento è invece chiara, con picchi -60%. 

Qualche eccezione per alcune aree turistiche, come Rimini e Livigno, ma bisogna notare come in altre - 

Venezia e Cortina d’Ampezzo su tutte - il saldo sia fortemente negativo. 

Nell’ultima cartina (Figura 16, pannello di destra) relativa a Lazio e Campania, si ritrovano nuovamente 

i trend individuati in precedenza. Il contestuale spopolamento della città e popolamento della periferia 

raggiunge nel caso di Roma e la stessa dinamica, pur in maniera meno eclatante, si presenta nei 

principali centri campani, ovvero Napoli e Salerno. Più in generale, il contrasto si ha, in questo caso, tra 

zone costiere e aree interne, con le prime che registrano i risultati migliori (si veda, ad esempio, l’Agro 

Pontino) e le seconde i peggiori (rietino e Irpina su tutte).  



24 
 

 
 

Un ultimo tipo di analisi si concentra esclusivamente sulle città. L’andamento della popolazione nelle 

tre maggiori città di ciascuna macro-area (Figura 17) conferma quanto già osservato in precedenza, 

ovvero che nel trentennio di riferimento i principali poli hanno registrato complessivamente un calo dei 

residenti, il che è andato a favore dei comuni limitrofi. 

Figura 17: serie storica della popolazione residente nelle maggiori citta, casi rilevanti del 
nord, centro e sud. 

 

 

Nota: I grafici riportano le serie storiche della popolazione residente nelle tre maggiori città (in termini di 

popolazione residente nel 2019) di ciascuna area geografica (Nord, Centro, Sud Italia). La popolazione residente 

nel 1991 è stata posta uguale a 100. Fonte: dati ISTAT su popolazione residente nei comuni italiani. 

L’unica realtà tra le nove riportate a segnare un saldo positivo è Prato, che si è affermata come terza 

città del Centro Italia grazie all’importante afflusso di stranieri -in particolare cinesi- legati all’industria 

tessile. Tra le altre metropoli, tuttavia, è importante distinguere il caso di Milano: il capoluogo lombardo 

è infatti l’unico comune che, pur chiudendo il trentennio in negativo, è riuscito ad invertire il trend in 

maniera netta nel 2010, soprattutto in termini di saldo migratorio, e tornare a crescere a ritmi 

sostenuti. 
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Chi nasce e chi migra – alle radici dello sbilancio demografico italiano 
Se sottraiamo alle “entrate”, ovvero nascite e arrivi da altri comuni o dall’estero, le “uscite”, cioè morti 

e partenze, per ogni città italiana nel 2018, la mappa finale che otteniamo è quella che ci appare nella 

Figura 18. 

Figura 18: Saldo totale, natalità e migrazione, per migliaia di abitanti, 2018 

 

Nota: la mappa mostra la variazione per migliaia di abitanti della popolazione di ogni comune alla fine del 2018. 

Le categorie della scala cromatica rappresentano sei intervalli: dal valore minimo al decimo percentile, dal 

decimo al venticinquesimo, dal venticinquesimo al cinquantesimo (ovvero il valore mediano), dal cinquantesimo 

al settantacinquesimo, dal settantacinquesimo al novantesimo, e dal novantesimo percentile al valore massimo. 

Fonte: dati ISTAT sul bilancio demografico dei comuni italiani. 

La prima cosa che salta all’occhio è che la stragrande maggioranza dei comuni Italiani è incorsa in una 

diminuzione netta della popolazione (rosso scuro, rosso, arancio e giallo), con una perdita media di sei 

abitanti ogni mille. Il secondo messaggio è che la maggior parte dei comuni che ha avuto un aumento 

netto della popolazione appare essere situato soprattutto nelle regioni del Nord (specialmente 

Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, e Trentino-Alto Adige), mentre i casi di spopolamento più acuti si 

concentrano lungo la dorsale Appenninica, al centro della Basilicata, e nell’entroterra delle Isole.  
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Tuttavia, quanto è dovuto ad un problema di natalità, e quanto ad uno di migrazione, sia da altre aree 

del paese che dall’estero? Per quel che riguarda il saldo naturale, cioè la semplice differenza tra le morti 

e le nascite, il trend generale è negativo, e le poche aree dove la natalità più che compensa la mortalità 

consistono principalmente nella provincia autonoma di Bolzano, la pianura Lombardo-Veneta, la 

porzione di costa Tirrenica tra Roma e Napoli e le principali zone urbane di Puglia, Calabria, Sicilia e 

Sardegna (Figura 19, a sinistra). Più in generale, non appare esserci una chiara distinzione tra Nord e 

Sud, diversamente da quanto appariva per il saldo totale. Il messaggio è chiaro: se in termini di natalità 

il bilancio naturale sarebbe equilibrato nelle diverse regioni del paese, sono i flussi migratori a fare la 

differenza in Italia. Per quanto riguarda questi ultimi, possiamo vedere dalla Figura 19, lato destro, 

appare più evidente la forte distinzione tra le regioni del centro-nord, caratterizzate da una maggiore 

presenza di comuni “in positivo”, e quelle del sud e le isole (specialmente le aree interne), che al 

contrario appaiono mediamente più “in perdita”. 

Figura 19: Saldo migratorio per migliaia di abitanti, 2018 

 

 

Nota: la mappa rappresenta il saldo migratorio per migliaia di abitanti per ogni comune italiano nel 2018. Il saldo 

comprende sia gli arrivi dal e le partenze verso l’estero, che gli spostamenti interni ai confini nazionali da un 

comune all’altro. Le categorie della scala cromatica rappresentano sei intervalli: dal valore minimo al decimo 

percentile, dal decimo al venticinquesimo, dal venticinquesimo al cinquantesimo (ovvero il valore mediano), dal 

cinquantesimo al settantacinquesimo, dal settantacinquesimo al novantesimo, e dal novantesimo percentile al 

valore massimo. Fonte: dati ISTAT sul bilancio demografico dei comuni italiani.  
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Possiamo scomporre ulteriormente il saldo migratorio in saldo migratorio interno e saldo verso e 

dall’estero. Questo ci permette di vedere, in Figura 20, quanti di questi flussi migratori sono dovuti a 

individui precedentemente residenti in altri comuni italiani e quanti all’estero. 

Figura 20: Confronto tra il saldo migratorio interno ed estero per migliaia di abitanti, 2018 

 

Nota: la mappa di destra mostra il saldo migratorio interno nel 2018 per tutti i comuni italiani mentre quella di 

sinistra mostra il saldo con l’estero. Le due scale non sono uguali, ma ciascuna è basata sulla distribuzione delle 

proprie osservazioni. Le categorie rappresentano sei intervalli: dal valore minimo al decimo percentile, dal 

decimo al venticinquesimo, dal venticinquesimo al cinquantesimo (ovvero il valore mediano), dal cinquantesimo 

al settantacinquesimo, dal settantacinquesimo al novantesimo, e dal novantesimo percentile al valore massimo. 

Fonte: dati ISTAT sul bilancio demografico dei comuni italiani. 

Il confronto tra le due mappe ci permette di notare due fenomeni interessanti. Da un lato, il saldo 

migratorio con l’estero tende ad essere positivo per la maggior parte dei comuni e non mostra una 

chiara contrapposizione tra regioni settentrionali e regioni meridionali. Difatti, sia al nord che al sud 

esistono varie zone in cui l’immigrazione dall’estero contribuisce a lenire lo spopolamento, e altre in cui 

invece il fenomeno è limitato. D’altra parte, la cartina che mostra il saldo migratorio interno per migliaia 

di abitanti appare molto più polarizzata, con una chiara contrapposizione tra nord e sud. Quindi, dai dati 

pare trasparire che, mentre non c’è un particolare trend nazionale dal punto di vista del saldo migratorio 

con l’estero, ve ne è uno abbastanza chiara per quel che riguarda gli spostamenti interni, con un netto 

guadagno in termini di popolazione delle città del nord rispetto a quelle del meridione e alle aree 

interne.  

Per concludere, è da sottolineare il fatto che, in aggiunta alle dinamiche nazionali, appaiono evidenti 

anche delle dinamiche più granulari e locali per cui alcuni comuni nelle aree distanti dai centri di sviluppo 

tendono a spopolarsi a vantaggio dei centri urbani più grandi e delle aree più dinamiche.   
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Crescita economica e crescita della popolazione: una relazione non 

così semplice 
Nel riquadro sottostante possiamo osservare la relazione tra le variazioni medie in ogni percentile del 

reddito pro-capite reale, misurato in termini assoluti e in termini assoluti e pro-capite, e la crescita della 

popolazione, nei due periodi pre-crisi (2000-2008) e post-crisi (2009-2017). Risulta chiaro che dove il 

reddito complessivo aumenta la popolazione dei comuni italiani tende a crescere maggiormente, a tal 

punto che il reddito pro capite finisce a volte per essere diminuire nei comuni che hanno maggiore 

aumento della popolazione.  

Un fenomeno interessante è che quando la variazione del reddito pro capite è negativa, ossia il reddito 

di ogni cittadino diminuisce, la relazione si inverte. In altre parole, se la crescita del reddito fosse 

totalmente compensata dalla crescita della popolazione, ci aspetteremmo una relazione debole e piatta 

tra crescita della popolazione e crescita del reddito pro-capite. Il fenomeno è invece più complesso: 

maggiore crescita positiva del reddito è associata a una più che proporzionale crescita della popolazione, 

quindi ad una minore crescita pro capite. Al contrario, una diminuzione più forte del reddito non è 

associata ad una diminuzione altrettanto forte della popolazione, risultando a livello di correlazione in un 

abbassamento del reddito pro-capite. In altre parole, i comuni più “in crisi” tendono a spopolarsi 

maggiormente.  

Figura 21: correlazioni tra variazione percentuale della popolazione e del reddito (pannelli 
sopra, reddito in termini assoluti, pannelli sotto in termini pro-capite) 
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Note. Grafici in alto: binscatter dei percentili di variazione logaritmica del reddito reale e sull’asse verticale crescita media 

della popolazione residente nei periodi 2000-2008 a sinistra e 2009-2017 a destra. Grafici in basso: uguale ma su asse y  

percentili di variazione logaritmica del reddito IRPEF dichiarato sul numero dei dichiaranti, meno l’inflazione nel periodo. 

Fonte: MEF per i redditi Irpef e Istat per i dati di inflazione e di crescita della popolazione residente. 
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Possiamo andare a vedere dove sono situati i comuni con maggiore/minore crescita della popolazione 

a fronte di una variazione del reddito al di sopra o al di sotto della mediana. Nelle mappe sottostanti, i 

comuni in rosso o arancio sono coloro che hanno avuto una variazione della popolazione al di sotto del 

primo quartile, subendo uno spopolamento relativo rispetto al resto del paese. Viceversa quelli in blu e 

azzuro hanno avuto un appopolamento superiore al terzo quatile (sono il “top” 25%). La differenza tra 

arancio e rosso (e rispettivamente tra blu scuro e azzurro) sta nel fatto che i comuni in rosso hanno 

anche subito un calo o una minor crescita del reddito (e rispettivamente, quelli in blu scuro hanno 

goduto di una crescita maggiore). Come previsto, i comuni in basso a sinistra nella relazione tra crescita 

della popolazione e del reddito sono quelli più remoti e poveri, i quali subiscono per lo più anche una 

diminuzione del reddito (il rosso prevale sull’arancione). Viceversa, i comuni che crescono si 

appopolano. Questa relazione, come visto nella figura 22, si indebolisce nel periodo 2009-2018. 

Figura 22: mappatura delle zone con crescita o decrescita della popolazione particolarmente 
forte, con colori più chiari o scuri in base alla crescita percentuale del reddito aggregato reale. 

  

Note. Rosso: crescita percentuale della popolazione al di sotto del primo quartile e crescita del logaritmo del reddito 

aggregato reale al di sotto del primo quartile. Arancio: crescita percentuale della popolazione al di sotto del primo quartile e 

crescita del logaritmo del reddito aggregato reale al di sopra del primo quartile.Bianco: crescita percentuale della popolazione 

compresa tra il primo quartile e il terzo quartile. Azzurro: crescita percentuale della popolazione al di sopra del terzo quartile 

e crescita del logaritmo del reddito aggregato reale al di sotto del terzo quartile. Blu: crescita percentuale della popolazione 

al di sopra del terzo quartile e crescita del logaritmo del reddito aggregato reale al di sopra del terzo quartile. Fonte: MEF per 

i redditi Irpef e Istat per i dati di inflazione e di crescita della popolazione residente. 
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Guardando invece al reddito pro-capite, nella mappa di sinistra, relativa al periodo 2000-2008, vediamo 

che prevalgono i comuni in arancione e azzurro chiaro. Ossia, lo spopolamento e l’appopolamento dei 

comuni contribuiscono paradossalmente ad un aumento o diminuzione rispettivamente del reddito pro 

capite. Infine, sia in termini pro-capite che aggregati, le aree delle grandi città performano meglio delle 

aree più isolate, e in particolare i comuni limitrofi si distinguono per forte crescita del reddito e della 

popolazione. 

Figura 23: mappatura delle zone con crescita o decrescita della popolazione particolarmente 
forte, con colori più chiari o scuri in base alla crescita percentuale del reddito aggregato pro-
capite. 

 

Note. Rosso: crescita percentuale della popolazione al di sotto del primo quartile e crescita del logaritmo del reddito pro-

capite reale al di sotto del primo quartile. Arancio: crescita percentuale della popolazione al di sotto del primo quartile e 

crescita del logaritmo del reddito pro-capite reale al di sopra del primo quartile.Bianco: crescita percentuale della popolazione 

compresa tra il primo quartile e il terzo quartile. Azzurro: crescita percentuale della popolazione al di sopra del terzo quartile 

e crescita del logaritmo del reddito pro-capite reale al di sotto del terzo quartile. Blu: crescita percentuale della popolazione 

al di sopra del terzo quartile e crescita del logaritmo del reddito pro-capite reale al di sopra del terzo quartile. Fonte: MEF per 

i redditi Irpef e Istat per i dati di inflazione e di crescita della popolazione residente. 

Per riassumere, la relazione tra crescita della popolazione e crescita del reddito è certamente positiva 

se contiamo il reddito in termini aggregati, anche se si è indebolita nel periodo 2009-2017 rispetto al 

2000-2008. La relazione invece tra crescita della popolazione e crescita del reddito pro-capite non è così 

chiara, e probabilmente complessa. Potrebbe essere a questo proposito interessante approfondire 

alcuni casi studio. 
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Parte 3: mercato immobiliare e amenità 

 

Dove si concentra il patrimonio immobiliare italiano? In quali comuni il mattone mantiene ancora il suo 

valore e dove, al contrario, lo ha perso? Il patrimonio immobiliare italiano non è distribuito in maniera 

uniforme. E’ alto nelle grandi città, con forti diseguaglianze tra quartieri signorili e centri rispetto alle 

periferie, e con un trend dei prezzi in netto calo pressoché ovunque men che a Milano. Valori elevati si 

notano anche nelle zone costiere e in alcune zone montane, nonostante redditi pro-capite dei residenti 

contenuti, permettendoci di definire un’indice di “amenità”.  
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Densità e valore: il patrimonio immobiliare italiano 
Secondo le stime dell’Agenzia delle Entrate, il valore del patrimonio immobiliare italiano ad uso abitativo 

si aggira intorno ai 6000 miliardi, circa 3,5 volte il valore della produzione annua (PIL) del paese (dati del 

2018). Ma dove si concentra questo patrimonio? Queste due mappe contribuiscono dunque a fornirci 

una fotografia di massima dello stato del patrimonio immobiliare italiano e a dare un’idea 

dell’eterogeneità presente nel nostro territorio, non solo (come siamo abituati a pensare) fra il Nord-

Centro e il Meridione, ma anche all’interno di una stessa regione o provincia. 

Figura 24: a sinistra, patrimonio immobiliare per comune (2018); a destra: valore medio di un 
immobile in ogni comune (2018) 

 

Note: Elaborazione LOL di dati OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate). La Figura 24 a sinistra mostra il valore del 

patrimonio immobiliare a livello comunale in milioni di euro (2018). È definito patrimonio immobiliare il prodotto fra il valore medio di un 

immobile e il numero di immobili presenti in quel comune. La Figura a destra mostra il valore medio di un immobile per comune (2018). 
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La Figura 24 mostra come gran parte del patrimonio immobiliare italiano si concentri nei grandi centri 

urbani. Roma da sola rappresenta circa il 5% del patrimonio immobiliare nazionale, Milano il 3%, a 

seguire Napoli (1%), Torino (1%) e Genova (0,7%). Questo dato non stupisce, dato che questi grandi 

centri urbani sono densamente popolati e ospitano di conseguenza una grande quantità di alloggi. C’è 

tuttavia un particolare interessante da notare: al di là dei grandi centri urbani, il patrimonio immobiliare 

italiano si concentra nelle zone costiere (Liguria, litorale adriatico e tirreno, zone balneari di Sicilia e 

Sardegna) e in alcune zone montane (macchie di verde intenso sono presenti in Valle d’Aosta, Piemonte, 

Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, in corrispondenza delle località montane più prestigiose).  

Questa visualizzazione della distribuzione del patrimonio immobiliare nazionale ci indica dunque che 

due fattori principali, la densità abitativa e il prestigio della località, contribuiscono ad accrescere il 

patrimonio immobiliare comunale. Per alcune località, tipicamente i grandi centri urbani, il primo dei 

due fattori gioca un ruolo preponderante nello spiegare il valore del patrimonio immobiliare, mentre 

per altre, tipicamente i centri meno popolati, il prestigio della località e degli immobili sono più 

importanti. Particolarmente esemplificativo di questa dinamica appare il caso del Trentino Alto-Adige 

che, pur vedendo la presenza di immobili di alto valore (Figura 24 a destra), non assorbe una gran parte 

del patrimonio immobiliare nazionale (Figura 24 a sinistra). 

Tale osservazione ci proietta naturalmente al contenuto della Figura 2. In quali comuni gli immobili sono 

mediamente più cari? In quali invece, hanno poco valore? Quali dinamiche economiche sono catturate 

dai prezzi degli immobili? Il comune italiano con il valore medio di un immobile più alto in assoluto è 

Portofino (Liguria), seguito da Cortina d’Ampezzo e da Forte dei Marmi, con valori medi superiori al 

milione di Euro. La top 10 dei comuni con il valore medio di un immobile più alto in Italia comprende 

esclusivamente prestigiose località costiere o montane. Fra le grandi città spiccano Bolzano, Milano, 

Roma, Trento, Firenze e Venezia. I comuni con gli immobili di più basso valore sono invece tipicamente 

concentrati in zone poco popolate ed economicamente depresse, specialmente in Calabria, Basilicata, 

Sicilia e Molise. Fra le grandi città, quelle con un mercato immobiliare meno dinamico appaiono Taranto, 

Reggio Calabria, L’Aquila, ma anche Alessandria e Novara. Le dinamiche economiche negative degli 

ultimi anni hanno contribuito a rendere il mercato immobiliare locale particolarmente vulnerabile: basti 

pensare che secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, il quartiere italiano con il valore immobiliare al 

metro quadro più basso è Tamburi, a Taranto, situato nei pressi dello stabilimento ILVA.  
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Centro e periferia: i grandi comuni al microscopio 
L’eterogeneità presente nel territorio nazionale evidenziata dalla Figura 24, si ripropone anche a livello 

comunale. Con i dati dell’Osservatorio Immobiliare, siamo in grado di osservare le differenze nei valori 

immobiliare anche fra diversi macro-quartieri di una stessa città.  

Figura 25: a sinistra, valore/mq – Torino (2019). A destra, valore/mq – Roma (2019)  

 

 

Note: Elaborazione LOL di dati OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate). La Figura 3 mostra il valore immobiliare al 

metro quadro di una “abitazione civile” in stato di conservazione normale nel comune di Torino (2019). La Figura 4 mostra il valore immobiliare 

al metro quadro di una “abitazione civile” in stato di conservazione normale nel comune di Roma (2019). 

Le Figure 25 mostra le mappe dei prezzi al metro quadro di immobili classificati come “abitazioni civili” 

in normale stato di conservazione per i comuni di Torino e Roma, rispettivamente.  

Dalla Figura 25 si vede come i valori al metro quadro degli immobili mostrino una notevole dispersione 

fra quartieri della stessa città. Nell’area centrale di Torino, composta dalle zone immobiliari denominate 

“Piazza Carlo Emanuele II”, “Via Roma”, “Piazza Castello”, “Rocca”, “Corso Stati Uniti”, risultano essere 

concentrate le abitazioni civili con i più alti prezzi al metro quadro, intorno ai 2500-2700€. Al contrario, 

le 5 zone della città con i prezzi più bassi sono “Rebaudengo”, “Madonna di Campagna”, “Barca - 

Bertolla”, “Mirafiori Sud”, “Spina 4 – Docks Dora”, con prezzi che si aggirano fra 1300-1500€ al metro 

quadro. In generale, a Torino vi è una chiara distinzione tra la parte centrale con la sponda sud est del 

Po, e la periferia nord occidentale. A Roma invece, le zone in cui le abitazioni di più alto valore risultano 

concentrate sono “Centro Storico – Campo Marzio, Colonna, Pigna, Trevi”, “Centro Storico – Corso 

Vittorio”, “Sant’Angelo”, “Aventino”, “Via Veneto”. Al contrario, le 5 zone della città con i prezzi più bassi 

sono “Santa Palomba – Pian Savelli”, “Corcolle – San Vittorino”, “Agro Romano Ovest”, “Osteria Nuova 

- Casaccia”, “Tragliatella”.  
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Al di là del valore descrittivo di questi dati, che riflettono il contrasto centro-periferia tipico di ogni 

grande città, monitorare l’andamento dei prezzi delle case a livello comunale e sub-comunale 

(disponibili dal 2003 in avanti) può essere utile ad individuare dinamiche di agglomerazione, 

riqualificazione urbana e di cosiddetta gentrification. A questo proposito, la Figura 26 mostra 

l’andamento temporale dei prezzi e degli affitti annuali medi al metro quadro di una abitazione civile 

nei 5 comuni più popolati del paese: Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo. 

Figura 26: a sinistra, prezzo medio/mq per comune (2003-19). A destra: affitto medio/mq per 
comune (2003-19)  

      

Note: Elaborazione LOL di dati OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate). La Figura 5 mostra l’evoluzione del valore 

immobiliare medio al metro quadro di una “abitazione civile” nei comuni di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo. La Figura 6 mostra 

l’evoluzione del costo di locazione annuale medio al metro quadro di una “abitazione civile” nei comuni di Torino, Milano, Roma, Napoli e 

Palermo. 

Come mostra il grafico, tutti i grandi comuni italiani, fatta eccezione per Milano, stanno sperimentando 

un declino del proprio mercato immobiliare. Se infatti i prezzi seguono una traiettoria crescente per tutti 

i comuni presi in considerazione nel periodo 2003-2007, con l’irrompere della crisi del 2008 e della 

susseguente crisi del 2011, solo l’economia resiliente di Milano sembra attutire i colpi. Per quasi tutte 

le altre grandi città, il valore nominale di un metro quadro di immobile è all’incirca lo stesso dei primi 

anni 2000. Particolarmente interessante appare il caso di Torino, il cui mercato immobiliare pare 

risentire positivamente dell’enorme investimento fatto sulla città in occasione delle Olimpiadi Invernali 

del 2006, per poi chinarsi di fronte ai colpi delle crisi che hanno messo in ginocchio il settore 

manifatturiero su cui gran parte del tessuto produttivo della città era basato. 
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Figura 27: Andamento prezzo medio al mq per zona urbana (centrale, semicentrale, 
periferica, suburbana), 2003-2019 

Milano      Torino 

 

 

Roma      Napoli 

 

Note: Elaborazione LOL di dati OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate). La Figura 7 mostra l’evoluzione del valore 

immobiliare medio al metro quadro di una “abitazione civile” nei comuni di Milano, Torino, Roma e Napoli, per zona della città (centrale, 

semicentrale, periferica, suburbana). 
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La Figura 27 mostra invece come non solo il livello dei prezzi, ma anche l’andamento del mercato 

immobiliare sia eterogeneo fra diverse zone delle grandi città. L’Osservatorio Immobiliare cataloga 

diverse aree della città in 4 (o 5) categorie: centrale, semicentrale, periferica, sub-urbana e extraurbana. 

Possiamo notare che a Milano, la città che più di tutte ha vissuta una crescita economica sostenuta negli 

ultimi 6-7 anni, è presente un fenomeno di gentrification: le zone della città in cui l’immobiliare aumenta 

di valore sono infatti quelle centrali e semicentrali, mentre la dinamica del mercato immobiliare in zone 

periferiche e sub-urbane appare piatta. A Torino sembra invece essere presente un fenomeno inverso, 

cui ci riferiremo con il termine di de-gentrification. Se infatti il periodo 2002-2006 ha visto un 

apprezzamento degli immobili in zone centrali della città, da quel momento in avanti i prezzi delle zone 

centrali scendono, convergendo verso quelli delle altre zone della città. Una dinamica simile, di 

divergenza-convergenza è presente a Roma, dove i prezzi delle zone centrali si assestano comunque su 

valori molto alti per il grande prestigio dei quartieri della capitale. Infine, Napoli pare mostrare una 

dinamica più uniforme all’interno del suo territorio, con un mercato immobiliare che evidentemente ha 

risentito della crisi post-2011. Un fenomeno peculiare che interessa il capoluogo partenopeo vede il 

valore degli immobili in zona sub-urbana essere sistematicamente più alto di quello degli immobili in 

zona periferica.  
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Misurare le amenità: l’idea del Local Amenities Index 
Una caratteristica peculiare dei dati LOL è la complementarietà di diversi tipi di informazioni. Ad 

esempio, il nostro dataset contiene informazioni sia sul valore degli alloggi, sia sul reddito pro capite 

(fonte MEF, dati IRPEF) a livello comunale. La presenza di dati provenienti da fonti diverse consente di 

utilizzare semplici tecniche statistiche per ottenere informazioni specifiche riguardo alle nostre realtà 

locali. Un esempio è costituito dal nostro Local Amenities Index, un indice in fase di perfezionamento, 

che consente di misurare il livello di amenità presente a livello comunale. Per amenità si intendono tutte 

quelle caratteristiche del territorio che attraggono residenti e/o visitatori, indipendentemente dal 

maggiore reddito ottenibile visitando o risiedendo nella città. Esempi concreti di tali caratteristiche sono 

la presenza del mare, della montagna, di un clima mite, di bellezze naturali o artistiche, ma anche la 

qualità delle scuole, della sanità, dei servizi pubblici in genere. Sono considerate amenità anche un buon 

funzionamento dei servizi, e la disponibilità di negozi e luoghi di aggregazione che complementano il 

benessere generato dal reddito monetario. Al contrario, non è considerato ameno un comune in cui ci 

si reca in media prettamente per lavoro, attratti esclusivamente da condizioni reddituali favorevoli.  

Come possiamo misurare l’amenità di un luogo? L’intuizione è la seguente: se un comune ha case di alto 

valore rispetto alla media nazionale, ma redditi più bassi o simili alla media nazionale, significa che 

esistono dei fattori, differenti dal reddito, che rendo quel comune particolarmente attrattivo. Diverse 

località sciistiche o balneari condividono questa caratteristica: l’economia locale infatti si fonda per lo 

più sul turismo stagionale e sulla ristorazione, settori che non garantiscono elevatissimi livelli di reddito. 

Tuttavia, la domanda per alloggi in questo tipo di località è molto alta. Misurando la discrasia presente 

fra valore degli alloggi e redditi a livello locale, siamo in grado di misurare, seppur non con estrema 

precisione, l’amenità a livello comunale. La relazione lineare fra il valore degli alloggi e il reddito pro 

capite è descritta dalla Figura 28. I cerchi blu sono comuni e la linea rossa descrive la relazione lineare 

(pesata per la dimensione dei comuni) fra il valore degli alloggi e il reddito pro capite. La differenza 

verticale tra ogni cerchio blu e la linea rossa è l’indice di amenità che misuriamo a livello comunale. 

Figura 28: Relazione fra valore medio degli alloggi e reddito pro capite (comuni italiani, 2017) 

 

Note: Elaborazione LOL di dati OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare – Agenzia delle Entrate) e dati IRPEF (Fonte Ministero 

dell’Economia e delle Finanze). La Figura 8 mostra la relazione fra I valori medi degli alloggi e il reddito pro capite a livello 

comunale. La linea rossa indica il best linear predictor di questa relazione. Il Local Amenities Index è calcolato come la 

differenza verticale tra ogni punto blu sul grafico e la linea rossa. 
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Con la misura ottenuta, siamo in grado di mostrare l’indice per alcune regioni specifiche, nelle quali ci 

aspettiamo di individuare eterogeneità nei livelli di amenità comunali. Scegliamo dunque Sicilia, 

Sardegna, Valle d’Aosta e Liguria, quattro regioni che hanno al loro interno sia comuni molto turistici sia 

comuni poco popolati e frequentati. Le figure di seguito mostrano la distribuzione geografica dell’indice 

di amenità per le diverse regioni. 

Figura 29: la distribuzione geografica dell’indice di amenità per le diverse regioni. 

 

Liguria 

 

Valle d’Aosta 
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Figura 30: la distribuzione geografica dell’indice di amenità per le diverse regioni. 

 

Sardegna                Sicilia 

 

   

 

Come ci aspettiamo, zone di verde più intenso si concentrano nell’area costiera di Liguria, Sardegna e 

Sicilia e nell’area delle località turistiche della Valle d’Aosta. Il colore si fa più tenue nelle zone meno 

turistiche dell’entroterra. La misura ovviamente va presa con cautela e perfezionata, ma cattura buona 

parte di ciò che intendiamo misurare. Fra i comuni liguri con il Local Amenities Index più alto troviamo 

Portofino, Bonassola, Alassio, Finale Ligure, Santa Margherita Ligure. In Valle d’Aosta, troviamo 

Courmayeur, Pre Saint-Didier, Ayas, Cogne, Gressoney-Saint-Jean, Valtournanche, La Thuile. In 

Sardegna, Arzachena, Villasimius, Santa Teresa di Gallura, Pula, Palau, Golfo degli Aranci. Infine, in Sicilia, 

San Vito Lo Capo, Santa Maria Salina, Taormina, Lipari, Pantelleria, Cefalù, Malfa. L’indice è dunque in 

grado di individuare le località iconiche del nostro paese, quelle che ci aspettiamo di trovare in cima ad 

una classifica dei comuni per livello di amenità.  

Fra i comuni più popolati, l’indice tende a misurare, oltre all’attrattività turistica della città, la qualità delle 

scuole, della sanità, o altri indicatori legati alla vivibilità, come la qualità dell’aria o l’efficienza dei 

trasporti. In questa speciale classifica dei grandi comuni troviamo Bolzano, Prato, Venezia, Trento e 

Firenze ai primi cinque posti. In questo caso, è difficile dire quale caratteristica in particolare sia 

responsabile dell’alto valore dell’indice per un grande comune. Tuttavia, è incoraggiante notare che 

comuni quali Trento e Bolzano, da tempo inseriti ai vertici delle classifiche per qualità della vita in Italia, 

occupino le prime posizioni anche della nostra classifica. 
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Parte 4: qualità della vita e servizi 
 

Quale è la dimensione geografica rilevante quando parliamo di qualità della vita? Diverse analisi 

(ad esempio l’indice della qualità della vita del Sole 24 Ore) si concentrano su dati a livello 

provinciale, pur presentandoli come evidenza “sulle città”. In realtà, per molte variabili la 

dimensione rilevante può essere il singolo comune, o addirittura il quartiere. Sappiamo poi che 

le caratteristiche dell’ambiente immediatamente circostante possono avere effetti sulla salute, 

sugli esiti scolastici e occupazionali, sulla propensione al crimine, ma anche più in generale sullo 

sviluppo socio-economico di un individuo. Sebbene l’importanza di tale ambiente circostante sia 

riconosciuta, rimane difficile caratterizzarne sia le qualità sia i contorni. Da un lato sono spesso 

mancati i dati a livello granulare per poter definire una dimensione geografica ristretta, 

dall’altro le qualità che caratterizzano il fattore ambiente sono molteplici e difficilmente 

riassumibili in un solo indicatore. Nelle prossime pagine cerchiamo quindi di migliorare la 

caratterizzazione dell’ambiente circostante sotto entrambi gli aspetti, analizzando a livello 

granulare – di comune, ma anche di aree sottocomunali – diversi indicatori raggruppati per 

aree tematiche.  

 

  

https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/
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Le diverse dimensioni della qualità della vita nei comuni  
Per misurare la qualità della vita nell’ambiente circostante ci serviamo dei dati granulari raccolti 

nei censimenti della popolazione residente a cadenza decennale. I dati completi sono 

disponibili dal 1991 al 2011, sebbene alcune variabili siano utilizzabili anche per la costruzione 

di serie storiche più lunghe. Non tutte le variabili sono costruite a partire da dati disponibili al 

pubblico: alcune sono state create appositamente da Istat e rese disponibili solo una volta 

elaborate. La fonte principale di dati per questa sezione è dunque 8milaCensus, un sito di Istat 

in cui le variabili rielaborate vengono raccolte ed organizzate per anni e regioni.  

Per l’interpretazione delle mappe che seguono è importante notare che gli intervalli sono stati 

costruiti a partire dalla distribuzione dei valori di ciascun censimento. Sebbene non sia possibile 

comparare direttamente i colori e i corrispettivi intervalli è comunque possibile analizzare la 

variazione temporale nella distribuzione di tali valori. Inoltre, intervalli basati sulla distribuzione 

dei valori di ogni singola annata facilita l’interpretazione della distribuzione geografica per 

ciascun censimento.  

I primi due indicatori descrivo la situazione socio-economica della popolazione residente, 

concentrandosi sulla diffusione ed intensità di disagio socio-economico e povertà. Mentre il 

primo indicatore, l’indice di vulnerabilità, è un indice composito che raggruppa una serie di 

indicatori sulla povertà della popolazione, il secondo è uno (significativo) tra gli indicatori. La 

mappa dell’indice di vulnerabilità, riportata in Figura 31, rivela chiaramente l’esistenza di tre 

Italie. Per tutte e tre le annate censuarie si può notare una separazione tra nord, centro e sud, 

con il nord sempre sotto la media dell’indice di vulnerabilità nazionale, il centro intorno alla 

media e il sud sopra la media. Esistono tuttavia alcune eccezioni. L’Alto Adige tende ad avere un 

indice di vulnerabilità alto rispetto al resto del nord, mentre la Puglia e la Sardegna – 

quest’ultima a partire dal 2001 – hanno un indice di vulnerabilità più basso rispetto alle altre 

regioni meridionali. Inoltre, a partire dal 2011 si può notare anche un aumento dell’indice – e 

quindi un aumento nella vulnerabilità – nella zona ligure. Una parte di queste variazioni spazio-

temporali può essere spiegata da cambiamenti nella struttura demografica, come possiamo 

anche intuire paragonando queste mappe con quelle della parte 2 sulla demografia. Sia la 

Puglia, sia la Sardegna hanno vissuto negli ultimi decenni un periodo di spopolamento 

accompagnato da un aumento nelle attività ricettive (in parte forse proprio di quelle famiglie 

più in difficoltà e non solo di giovani altamente istruiti). La Liguria invece sta vivendo una fase 

di invecchiamento demografico, essendo la destinazione prediletta da molti anziani in 

pensione.  
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Figura 31: Indice di vulnerabilità socio-economica 

 
 

Fonte: 8mila census (1991,2001,2011), Istat. Note: l’indicatore mappato è l’indice di vulnerabilità socio-economica costruito 

dalle variabili censuarie Istat. L’indicatore è una media aritmetica dei valori normalizzati dei seguenti indicatori: 1) incidenza 

percentuale della popolazione di 25-64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; 2) incidenza percentuale delle 

famiglie con potenziale disagio economico; 3) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale; 4) 

incidenza percentuale della popolazione in affollamento grave; 5) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più 

componenti; 6) incidenza percentuale di famiglie monogenitoriali giovani e adulte; 7) incidenza percentuale di giovani di 15-

29 anni non attivi e non studenti. I valori comunali sono in relazione alla media nazionale del 1991 ( = 100). Gli intervalli 

valoriali sono costruiti in base alla distribuzione dei valori dell’indicatore per ogni censimento e corrispondo al 10, 25, 50, 75, 

90 percentile.  
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In Figura 32 abbiamo mappato la percentuale di famiglie con potenziale disagio economico, 

uno degli indicatori che compongono l’indice di vulnerabilità. L’indicatore rappresenta la 

percentuale – all’interno di ogni comune – di famiglie con figli in quali la figura di riferimento (i 

genitori nella maggior parte dei casi) non ha compiuto i 65 anni e nelle quali nessun 

componente è occupato o ritirato dal lavoro. Si tratta dunque di famiglie con spese notevoli, 

essendo i figli ancora parte integrante del nucleo famigliare, ma con scarse risorse economiche. 

Si noti che in questo caso i valori dell’indicatore sono distribuiti in maniera più eterogenea su 

tutto il territorio. Non è infatti possibile distinguere un pattern definito come per l’indice di 

vulnerabilità. Le zone con maggiore incidenza di famiglie in cui i figli sono a carico e i genitori non 

lavorano sono l’estremità della Calabria, l’area del napoletano, la riviera adriatica (soprattutto 

nella sua parte abruzzese) e gran parte della pianura padana. La zona con la più bassa incidenza 

è invece il nord-ovest, dove in molti comuni le famiglie in stato di disagio economico sono meno 

dell’1%. Guardando le legende si può notare che in generale nel corso degli anni la distribuzione 

dei valori si è “schiacciata” verso lo zero. Se nel 1991 il valore massimo era 32%, nel 2011 questo 

è sceso al 11.6%. Come già parzialmente visibile nelle mappe per l’indice di vulnerabilità, 

l’incidenza di famiglie in stato di disagio economico è calata soprattutto in Puglia e Sardegna, 

mentre è incrementata nella pianura padana. Al di là dei mutamenti demografici della 

popolazione già residente, l’aumento nella zona padana potrebbe essere dovuto ad un 

maggiore afflusso di stranieri che hanno probabilmente più difficoltà – almeno in un periodo 

iniziale di integrazione socio-economica – a trovare lavoro o che alternano più frequentemente 

fasi di lavoro a fasi di disoccupazione. Inoltre, il censimento 2011 è stato rilevato durante gli 

anni della crisi. L’alta concentrazione di piccole medie imprese nella zona padano-veneta e 

l’alto tasso di disoccupazione degli anni della crisi potrebbero ulteriormente spiegare la 

concentrazione di disagio economico nella zona.  

È importante notare, infine, che la differenza nella distribuzione geografica tra indice composito 

e indicatore singolo suggerisce particolare attenzione nell’analisi del primo, che al suo interno 

può nascondere fenomeni differenti che possibilmente si contrappongono.  
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Figura 32: Incidenza di famiglie in stato di disagio socio-economico. 

 

Fonte: 8mila census (1991,2001,2011), Istat. Note: l’indicatore mappato è la percentuale di famiglie con potenziale disagio 

economico. Questo è calcolato come Rapporto percentuale tra il numero di famiglie con figli con la persona di riferimento in 

età fino a 64 anni nelle quali nessun componente è occupato o ritirato dal lavoro e il totale delle famiglie.  
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La seconda categoria di indicatori raggruppa indicatori sulla qualità delle abitazioni in ciascun 

comune. Ci concentriamo su due aspetti: la presenza di edifici di recente costruzione, e lo stato 

di conservazione degli edifici presenti.  

In Figura 33 abbiamo mappato un indicatore che cattura l’incidenza di espansione edilizia. 

L’indicatore è costruito a partire dalle informazioni sull’anno di costruzione di ciascun edificio 

censito. In particolare, l’indicatore rappresenta la percentuale di edifici costruiti nel decennio 

precedente al censimento rispetto a tutti gli edifici presenti sul territorio comunale. A titolo di 

esempio, per il censimento 1991 l’indicatore esprime la percentuale di edifici eretti nel 

decennio 1981-1991. Dalla Figura 33 risulta evidente che nel corso degli anni l’espansione 

edilizia si è concentrata soprattutto al nord, nella regione padana e in Trentino in particolare. 

Mentre la percentuale di edifici costruiti nel decennio 1981-1991 è alta ed equamente 

distribuita su tutto il territorio, gli edifici del decennio 2001-2011 sono rari al sud, e concentrati 

al nord. Il blu scuro nel pannello c) rappresenta comuni in cui il 15-70% degli edifici è di recente 

costruzione nel 2011. Alcune eccezioni sono le aree più turistiche della Sardegna (Costa 

Smeralda e l’area di Cagliari), il Trentino e la costa adriatica. I mutamenti geografici e temporali 

sono da imputare a fenomeni differenti in base all’area interessata. Negli anni 80 è probabile 

che l’Italia vivesse ancora un periodo di espansione sia economica sia demografica. Entrambi 

hanno rallentato negli ultimi decenni, in particolare al sud che è rimasto meno coinvolto in 

fenomeni migratori dall’estero. Al contempo alcune aree italiane hanno visto un’espansione 

turistica rilevante, in particolare proprio alcune zone sarde, la riviera adriatica e il Trentino. 

Infine, parte della recente espansione edilizia nella regione padana può essere spiegata da un 

movimento della popolazione dalle aree urbane a quelle extra-urbane (simili a suburbs 

americani), alcune delle quali hanno visto un rinnovamento, mentre altre sono state costruite 

ex-novo.  

Il secondo indicatore è la presenza di edifici in pessimo stato di conservazione e cattura la 

presenza (o assenza) di manutenzione o rinnovamento edilizio. Lo stato di conservazione degli 

edifici viene definito in base a classificazioni standard di Istat. In Figura 4 viene mappato 

l’indicatore per gli anni censuari in cui è disponibile, 2001 e 2011. Dalle mappe non emerge un 

chiaro pattern geografico, sebbene gli edifici in pessimo stato di conservazione si trovino 

maggiormente nelle regioni meridionali, nelle aree interne appenniniche e nelle zone montuose 

del nord Italia. Il Trentino rappresenta un’eccezione: dal 2001 al 2011 vi è stato un 

cambiamento notevole, ma non sorprendente. Negli ultimi decenni la regione ha investito sia 

in risanamento di vecchie strutture, sia nella costruzione di nuove (come si è visto in Figura 33).  

 

 

 

 

  



47 
 

 
 

Figura 33: Incidenza di espansione edilizia. 

 

Fonte: 8mila census (1991,2001,2011), Istat. Note: l’indicatore mappato è l’indice di espansione edilizia. Questo è calcolato 

come Rapporto percentuale tra il numero delle abitazioni nei centri e nei nuclei abitati costruite nell'ultimo decennio 

ed il totale delle abitazioni nei centri e nei nuclei.   
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L’ultima categoria di indicatori che prendiamo in considerazione in questa sezione è la mobilità 

con mezzi pubblici, mappata in Figura 34 per tutti i comuni italiani. Questo serve come proxy 

per la disponibilità di mezzi pubblici sul territorio, sebbene possa in parte catturare anche 

preferenze dei singoli individui sui mezzi di spostamento.  

Dalla mappa si notano due fenomeni. Da un lato la mobilità con i mezzi pubblici si concentra 

nelle grandi città, e dall’altro in alcune regioni specifiche: Trentino, Liguria e nel centro Sud. Per 

le grandi città è prevedibile che l’utilizzo dei mezzi sia in media più in alto che in altri comuni, 

essendo la disponibilità di mezzi maggiore ma anche la vicinanza tra i luoghi più corta. Nel 

prossimo paragrafo prenderemo ad esempio due città, Roma e Milano, per mostrare che 

all’interno di un’area urbana si possono trovare interessanti variazioni nell’utilizzo dei mezzi 

pubblici.  

Per quanto riguarda la Liguria, il Trentino e il centro-sud è probabile che l’indicatore catturi non 

tanto l’utilizzo dei mezzi urbani quanto più quello di mezzi ferroviari (le tipologie di mezzo non 

sono distinte nell’indicatore). Là dove si osservano tassi di utilizzo più alti è dunque possibile 

che il fenomeno del pendolarismo sia più diffuso. Mentre in Trentino il pendolarismo è favorito 

da una diffusione capillare dei mezzi pubblici e dalla qualità del servizio, nel centro-sud (ma 

anche in Liguria) è probabile che il pendolarismo sia una soluzione necessaria al traffico delle 

arterie stradali che dalle zone periferiche portano ai centri urbani più grandi (Roma in primis).  

Zoomando su due grandi città come Milano e Roma (Figura 35, pannelli a e b rispettivamente) 

si può notare come ci sia una notevole variazione nell’utilizzo dei mezzi pubblici. A Milano, per 

esempio, nelle aree semicentrali quasi metà della popolazione utilizza bus e metro per studio 

o lavoro, nel centro solo una persona su 4, mentre nelle zone più distanti dal centro 1 su 3. Si 

noti inoltre che le zone con il più alto tasso di utilizzo corrispondono a zone in cui sono presenti 

fermate delle diverse linee metropolitane (a sud-est la linea gialla, a sud-ovest la linea verde, a 

nord-est la linea rossa). La città di Roma sembra invece divisa in due, l’area centrale in cui 

almeno 1 su 4 utilizza i mezzi pubblici e le zone periferiche con tassi di utilizzo molto inferiori. 

È possibile anche notare un gradiente nord-sud nella zona più centrale. È probabile che questo 

sia indicativo dei flussi di lavoratori e studenti all’interno della città.  
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Figura 34: Utilizzo dei mezzi pubblici per la mobilità giornaliera per scuola o lavoro 

 

Fonte: 8mila census (1991,2001,2011), Istat. Note: l’indicatore mappato è l’indice di utilizzo dei mezzi pubblici nel tragitto 

quotidiano casa-lavoro. Questo è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di individui che usufruiscono 

giornalmente di mezzi pubblici (treno, metro, bus) e tutti coloro che si spostano giornalmente per lavoro o studio.  
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Figura 35: Utilizzo dei mezzi pubblici per la mobilità giornaliera per scuola o lavoro a Milano e 
Roma 

 

 

 

 

Fonte: 8mila census (2011), Istat. Note: l’indicatore mappato è l’indice di utilizzo dei mezzi pubblici nel tragitto quotidiano 

casa-lavoro. Questo è calcolato come rapporto percentuale tra il numero di individui che usufruiscono giornalmente di 

mezzi pubblici (treno, metro, bus) e tutti coloro che si spostano giornalmente per lavoro o studio.  
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L’offerta di servizi nei comuni: il caso studio degli asili, e le implicazioni 

su natalità e occupazione femminile 
Due macro-temi come la natalità e l’occupazione femminile si intrecciano in uno snodo fondamentale 

del welfare: l’offerta di asili nido. Non più di tre bambini dagli zero ai due anni lo frequentano e il numero 

varia sensibilmente a seconda del comune di riferimento. Infatti, nella Figura 37 possiamo vedere come 

l’offerta comunale di servizi socio educativi per l’infanzia risente in modo significativo dello iato nord-sud: 

le aree centro-settentrionali accolgono più bambini nelle proprie strutture (oltre il 13.33%) rispetto a 

quelle meridionali (in generale, tra lo 0% e il 13.33%), e una nota di merito va alla Toscana, al Trentino 

Alto Adige, alla Valle d’Aosta e all’Emilia Romagna, regioni più efficaci per quantità e capillarità di servizi 

comunali per l’infanzia. Una seconda chiave di lettura individua evidenzia come nei capoluoghi di 

provincia vi sia una maggiore incidenza del welfare comunale per l’infanzia: man mano che cresce la 

distanza del comune dal capoluogo della rispettiva provincia, diminuisce l’offerta di asili nido e strutture 

complementari. Le zone alpine, per esempio, registrano valori minimi e dissimili rispetto a quelli delle 

limitrofe località di pianura, più vicine ai maggiori centri abitati. Sfuggono a questa dinamica la Valle 

d’Aosta, il Trentino Alto Adige e – parzialmente - il Friuli Venezia Giulia, tutte e tre regioni a statuto 

speciale. 

Figura 36: Offerta comunale di servizi socio-educativi per la prima infanzia, 2016 

 

Nota: Bambini di 0-2 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia offerti dai Comuni (asili nido, micro-nidi, o servizi 

integrativi e innovativi) / Bambini residenti di 0-2 anni * 100. Intervalli creati con metodo: clmethod(q) Fonte: Istat, Indagine 

censuaria sugli interventi e servizi sociali offerti dai Comuni singoli o associati. I.Stat (tramite a misura di comune). Anno: 2016 
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Non è un caso che l’utenza degli asili nido sia connessa all’impegno economico che gli enti comunali 

sostengono per offrire questo tipo di servizio. Nella Figura 38 vediamo la spesa in asili nido dei comuni 

nel 2015 per l’offerta di servizi ai cittadini e ricalcolata con l’ausilio delle informazioni raccolte attraverso 

i questionari. Emilia-Romagna, Umbria, Marche e Toscana confermano la loro posizione apicale, mentre 

le regioni centro-meridionali, eccezion fatta per Roma e alcune zone della Puglia, registrano valori bassi 

e spesso nulli (assenza di servizi erogati). Inoltre, le zone alpine investono meno fondi rispetto alle 

limitrofe regioni di pianura. È il caso del Piemonte, della Lombardia e del Veneto.  

Figura 37: Spesa in asili nido pro-capite, 2015 

 

Nota: La spesa storica è l’ammontare effettivamente speso dal comune in un anno per l’offerta di servizi ai cittadini e 

ricalcolata con l’ausilio delle informazioni raccolte attraverso i questionari. Anno 2015. Fonte: Opencivitas 
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È probabile che una coppia di genitori giovani siano più bisognosi di un welfare efficiente, per esempio 

mediante l’offerta di asili nido. Dove si trovano queste famiglie? Nella Figura 38 a sinistra mappiamo 

l’incidenza delle giovani coppie nel nostro Paese. La percentuale di coppie è superiore Meridione (specie 

in Sicilia, Calabria, la zona costiera della Campania e la Puglia settentrionale) e nella Pianura padana, 

dove la percentuale oscilla tra il 10% e il 30%. La Liguria, il Venezia Giulia e una porzione significativa 

dell’Appenino registrano valori decisamente inferiori, sotto il 7%, talora, sotto il 5%. Un ulteriore tipo 

familiare probabilmente più bisognoso di un welfare efficiente nell’erogazione di servizi per l’infanzia è 

quello delle famiglie monoreddito, descritte nella Figura 38 a destra. Queste caratterizzano il Meridione 

in modo omogeneo, eccezione fatta per la Sardegna e buona parte dell’Appenino meridionale, il Lazio e 

molti comuni della Pianura padana. In queste zone, infatti, la percentuale varia tra il 3.45% e l’11%, 

mentre in molte località del Centro e del Friuli Venezia Giulia stenta a superare il 2.7% e talora si registra 

intorno a valori inferiori al 2%. 

È interessante quindi notare come una la domanda potenzialmente piu’ elevata di servizi socio educativi 

per l’infanzia nel Meridione incontri un’equa offerta minore. 

Figura 38: Incidenza di giovani coppie(2011, a sinistra)  e delle famiglie con bambini in povertà 
(2015, a destra).  

  

Nota: A sinistra: rapporto percentuale del numero di famiglie mononucleari (con e senza membri isolati) coppia giovane con 

figli (età della donna < 35 anni) sul totale famiglie delle famiglie mononucleari (con e senza membri isolati). Fonte: Istat 

(tramite 8000 Census). Anno: 2011. A destra: famiglie anagrafiche in cui è presente almeno un minore con meno di 6 anni ed 

un unico percettore di reddito /Famiglie anagrafiche monoreddito* 100. Anno: 2015. Fonte: Istat -Condizioni socio 

economiche delle famiglie - ARCH.I.M.E.DE (fonti amministrative integrate, tramite portale “a misura di comune”).  
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Per concludere, l’offerta di asili nido può certamente influire sull’offerta di lavoro femminile. Non 

stupisce quindi vedere a livello correlazionale che la mappa in Figura 40, che mostra la percentuale di 

popolazione femminile attiva, e’ in sostanza l’inverso delle precedenti. Alcune delle zone dove l’utenza 

degli asili nido era maggiore – Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Toscana – registrano 

valori più alti (più del 45%) anche in termini di partecipazione al lavoro delle donne. Le regioni meridionali, 

d’altra parte, segnano valori più bassi (spesso tra il 10 e il 32.6%, raramente più del 40%). Al nord le 

donne sono spesso più attive in prossimità dei grandi centri (Milano, Torino, Verona), un fenomeno 

presente anche a Roma. 

Figura 39: Partecipazione lavoro femminile, 2011 

 

Nota: Rapporto percentuale tra la popolazione residente femminile attiva e la popolazione residente femminile della stessa 
classe di età. Fonte: Istat (tramite 8000 census). Anno: 2011 

 

 

 


