La qualità della vita a Firenze 2007-2008
La provincia di Firenze per il 2008 si colloca alla 12°posizione nell’indagine pubblicata da Il Sole 24
Ore – una posizione in meno rispetto all’anno precedente. Sei le aree tematiche affrontate ed i
relativi parametri per un totale di 36 indicatori.
A livello generale Firenze complessivamente presenta un buon punteggio precedendo tutte la altre
aree metropolitane: per esempio Milano e Roma che nel 2007 presentavano posizioni migliori in
classifica rispetto a Firenze – rispettivamente al 6° ed 8° posto – nel 2008 perdono posizioni
classificandosi Milano al 20° posto e Roma al 28°; mentre Torino e Bologna si collocano nel 2008
rispettivamente alla 66° (tredici posizioni in meno rispetto al 2007) ed alla 14° posizione (2
posizioni in meno rispetto al 2007).
Oltre a presentare i principali risultati di questa indagine per la provincia di Firenze verrà di
seguito proposto anche un confronto con altri quattro capoluoghi di provincia: Bologna, Milano,
Roma e Torino.
Se ripercorriamo la ‘storia’ dell’indagine sulla vivibilità delle 103 province italiane, dal 2000 ad
oggi, si può notare come Firenze nei risultati pubblicati da Il Sole 24 Ore compare nella top ten sei
volte.
Le aree tematiche riguardano:
1) Tenore di vita
2) Affari e lavoro
3) Servizi/Ambiente/Salute
4) Ordine pubblico
5) Popolazione
6) Tempo libero
Tenore di Vita – Firenze si posiziona al 20° posto, mentre nel 2007 era alla 33a posizione.

+

Dei sei indicatori considerati, all’interno di questa area tematica, quello in cui
Firenze ottiene la posizione più alta è la ricchezza prodotta dove si colloca al 7°posto
perdendo comunque due posizioni rispetto al 2007.

-

Un altro indicatore comunemente preso in considerazione per stilare questa
classifica di area è il prezzo al mq di un appartamento nuovo in zona semi-centrale.
Firenze risulta in coda alla classifica come una delle province col costo al metro
quadro maggiore: è 100a per entrambi gli anni considerati, il prezzo medio al mq per
il 2008 è pari a € 4.540 in aumento di oltre il 4% rispetto all’anno precedente.
Nell’area ‘Tenore di Vita’ tra i quattro capoluoghi di regione considerati l’unica
provincia che presenta una pozione più bassa rispetto a Firenze è Torino con il
25° posto; Milano si aggiudica la vetta della classifica, mentre Roma e Bologna si
collocano rispettivamente all’11° ed al 12° posto.
Nel dettaglio possiamo osservare che Milano conquista la prima posizione per
quanto riguarda la ricchezza prodotta seguita subito in classifica da Bologna;
Roma con la 6° posizione precede Firenze. Torino si posiziona al 27° posto.
Tutte le città considerate presentano posizioni molto basse in classifica per il
prezzo al mq di un appartamento nuovo in zona semi-centrale. Torino è quella
con il prezzo medio al mq più basso (€ 3.500, 95° posizione), segue Bologna con il
99° posto (€ 4.120), mentre nelle ultime due posizioni della classifica generale
troviamo Milano (€ 5.020, 102° posto) e Roma (€ 5.400, 103° posizione).

Affari e lavoro – La provincia di Firenze nel 2008 si colloca al 46° posto mentre nel 2007 occupava
la 22° posizione.
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+ Se prendiamo in considerazione uno dei parametri socialmente più indicativi di

quest’area vale a dire il tasso di disoccupazione vediamo come le graduatorie
differiscono nei due anni considerati. Nel 2008 Firenze recupera 13 posizioni e si
colloca al 29° posto con un tasso pari al 3,5% mentre per il 2007 la percentuale di
persone in cerca di lavoro sul totale forze lavoro risultava del 4,4% .

-

Dei sei indicatori considerati all’interno di questa area tematica quello in cui
Firenze presenta la posizione peggiore, collocandosi al 67° posto, è il numero di
imprese chiuse vale a dire il numero di fallimenti ogni 1.000 imprese registrate.
Questa voce ha sostituito l’indicatore prestiti alle imprese - tassi di interesse su
prestiti a breve – in cui Firenze per il 2007 si presentava alla 2° posizione.
L’unica provincia a presentare una posizione inferiore a quella di Firenze in
questa area è Roma con la 65° posizione. Si colloca bene Bologna che si aggiudica
il 13° posto; Torino e Milano si posizionano rispettivamente al 37° ed al 42°
posto.
Per il tasso di disoccupazione Bologna, con la 6° posizione, è la città con la
posizione migliore tra quelle considerate, seguono Firenze (27°) Milano (34°),
Torino (55°) e Roma (63°).
Per il numero di imprese chiuse è invece il capoluogo piemontese a collocarsi
meglio nella classifica (27° posizione) mentre Roma occupa la terz’ultima
posizione (Bologna 43° posto, Firenze 67° posto, Milano 77° posto).

Servizi/Ambiente/Salute - Complessivamente nel 2008 la nostra provincia viene collocata all’8°
posto in graduatoria guadagnando 9 posizioni rispetto all’anno precedente.
Tra gli indicatori considerati in quest’area quelli in cui Firenze presenta la posizione migliore e
quella peggiore sono rispettivamente:

+

In base alla voce presenza infrastrutture - indice Tagliacarne su dotazione
infrastrutture – la provincia di Firenze si colloca nel 2008 al 4°posto recuperando ben
22 posizioni rispetto al 2007.

-

La sicurezza sulle strade ossia il numero di incidenti ogni 100.000 abitanti vede la
provincia di Firenze collocarsi alla penultima posizione – 102° posto.
Questo indice è andato a sostituire la voce sanità che prendeva in considerazione
l’emigrazione ospedaliera in % (con dati al 2004) secondo cui Firenze nel 2007 si
collocava al 18° posto.
Roma, con la 7° posizione, in questa area precede Firenze di una posizione,
seguono Milano (13° posto), Bologna e Torino con posizioni contigue
(rispettivamente 19° e 20° posto).
Per la presenza delle infrastrutture presentano una buona posizione sia Roma,
con il 3° posto che precede Firenze, sia Milano, con il 6° posto, sia Bologna, con
il 10° posto. Torino si colloca invece alla 16° posizione.
Una posizione di metà classifica occupa Torino per quanto riguarda la sicurezza
sulle strade (52° posto) mentre gli altri capoluoghi si collocano nelle posizioni
più basse ( Bologna 91°, Roma 96°, Milano 100°, Firenze 102°).

Ordine pubblico - Firenze si posiziona sul fondo di questa graduatoria per entrambi gli anni
considerati. Al 97° posto per il 2008 ed al 98° per il 2007.
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C’è da osservare come Il Sole 24 Ore abbia analizzato 6 indicatori calcolati su dati provenienti dal
Ministero degli Interni:

-

per la microcriminalità Firenze, con un tasso di 620.5 scippi e borseggi/100.000
abitanti, viene collocata al 97° posto in graduatoria senza variazioni rispetto all’anno
precedente;

-

per gli appartamenti svaligiati (furti in casa denunciati/100.000 abitanti) Firenze si
posizione al 57° posto in graduatoria con un tasso pari a 266,1 per 100.000 abitanti
mentre nel 2007 si attestava alla 71° posizione;

-

per i furti d’auto (furti d’auto denunciati/100.000 abitanti) la nostra provincia
risulta al 73° posto con un indicatore pari a 157,7 per il 2008 perdendo 5 posizioni
rispetto al 2007;

-

per la delinquenza minorile viene preso in considerazione il numero di minori
denunciati su mille punibili. Nella graduatoria del 2008 la nostra città risulta al 92°
(con un indicatore pari a 22,07) mentre nel 2007 si attestava alla 99° posizione.

-

per quanto riguarda l’allarme rapine (rapine denunciate/100.000abitanti) Firenze
si colloca al 91° posto – con un tasso pari a 72,9 - perdendo tre posizioni rispetto al
2007.
Per questa area le quattro provincie considerate presentano tutte posizioni più
basse nella classifica rispetto a Firenze, Roma con la 98° posizione segue a ruota
a Firenze, Milano si aggiudica la 100° posizione, Bologna la 101° mentre Torino si
posiziona all’ultimo posto.
Posizioni contigue assumono le città considerate rispetto all’indicatore
microcriminalità (Firenze 97°, Torino 98°, Roma 99°, Milano 100°, Bologna
102°).
Per quanto riguarda gli appartamenti svaligiati Roma presenta la posizione più
alta in classifica con il 62° posto, anche se più bassa rispetto a Firenze, seguita
da Bologna (83°), Milano (88°) e Torino (99°).
In base all’indicatore ‘furti d’auto’ i capoluoghi presi a confronto presentano
posizioni inferiori rispetto a Firenze (Bologna 91°, Torino 94°, Milano 97°, Roma
102°).
Due città Roma e Milano – rispettivamente al 78° ed all’81°posto – si posizionano
meglio nella classifica rispetto a Firenze per quanto riguarda la delinquenza
minorile, mentre Torino e Bologna seguono Firenze con la 98° e 102° posizione.
Per quanto concerne l’allarme rapine Firenze presenta la posizione migliore
seguita da Bologna (94°), Roma (97°), Torino (98°) e Milano (100°).

Popolazione – Firenze si colloca al 71° posto scendendo di 23 posizioni rispetto al 2007.

+

Se prendiamo l’indicatore che misura il fenomeno immigrazione vediamo che Il
Sole 24 Ore lo calcola come stima massima di immigrati in % sulla popolazione
residente, quindi facendo una stima anche degli immigrati irregolari, ed assume per
Firenze un valore pari al 10,03% collocando il capoluogo toscano al 18° posto. Nel
2007 tale indicatore prendeva in considerazione solo gli immigrati regolari e vedeva
Firenze collocarsi al 9°. Il cambiamento nel calcolo dell’indicatore ‘immigrazione’
tra i due anni considerati ha portato ad una ricollocazione di tutte le città nella
classifica proprio in virtù della stima degli immigrati irregolari fatta per il 2008.
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-

L’indice sul rapporto giovani/anziani - persone 15-29 rispetto popolazione over 65
- assume un valore pari a 0,57 e colloca Firenze all’86° posto in graduatoria
rimanendo sostanzialmente stabile rispetto al 2007 dove era 85°.
La posizione migliore per questa area tra le città prese a confronto spetta a
Roma (39°) a cui segue Firenze (71°), Bologna (76°), Milano (85°) e Torino (98°).
Alla 15° posizione per l’indicatore ‘fenomeno immigrazione’ si trova la provincia
di Milano, Firenze con il 18° posto precede Roma e Bologna che presentano
posizioni vicine (28° e 30° posto), mentre più staccata è Torino con la 49°
posizione.
Per quanto riguarda il rapporto giovani/anziani le posizioni più alte in classifica
sono occupate da Roma (47°) e da Milano (59°), più distaccate si trovano Torino
(75°), Firenze (86°) e Bologna (95°).

Tempo Libero - Firenze per il 2008 conquista il podio con il 2° posto perdendo la prima posizione
del 2007.

+

Per l’indice di assorbimento libri in % sulla popolazione e per l’indice di sportività
Firenze si colloca alla 1° posizione guadagnando rispettivamente uno e tre posti in
classifica rispetto al 2007.

+

Per il numero di concerti ogni 100.000 abitanti la nostra provincia si posiziona
all’8° posto mentre per il numero di spettacoli cinematografici ogni 100.000 abitanti
Firenze si aggiudica la 12° posizione.

+

Per quanto riguarda l’impegno per gli altri - numero di organizzazioni di
volontariato ogni 100.000 abitanti – Firenze si trova al 43° posto. Per il numero di bar
e ristoranti ogni 100.000 abitanti la nostra provincia si posiziona verso metà classifica
vale a dire al 55° posto.
Sul podio per questa area oltre a Firenze si trova anche Bologna con la 3°
posizione; Roma e Milano occupano posizioni vicine (rispettivamente 14° e 15°
posto), mentre più staccata troviamo Torino (48°).
Sull’indice di assorbimento libri le provincia considerate presentano tutte
posizioni alte in classifica (Bologna 2°, Milano 3°, Roma 4°, Torino 10°). Per
l’indice di sportività tra le prime dieci posizioni si trova solo, oltre a Firenze che
è prima in classifica, Bologna all’8° posizione a cui segue Roma (15°), Milano
(26°) e Torino (36°).
Per il numero di concerti solo Bologna presenta, con il 5° posto, una posizione
migliore rispetto a Firenze, seguono le altre tre città Roma (25°), Milano (28°) e
Torino (48°). E’ invece Roma, con la 10° posizione, a precedere Firenze in
classifica per quanto riguarda il numero di spettacoli cinematografici, più
staccate si trovano Bologna (28°), Milano (34°) e Torino (41°).
Tra le città prese a confronto Firenze presenta la posizione migliore per
l’indicatore ‘impegno per gli altri’ seguita da Bologna (63°), Milano (77°), Torino
(84°) e Roma (99°). Per il numero di bar e ristoranti due città, Torino e Bologna
sono collocate in posizioni più alte rispetto a Firenze – rispettivamente al 39° e
46° posto – mentre le altre due, Roma e Milano presentano posizioni più basse in
classifiche – rispettivamente 68° e 71° posto.
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