
AREE INTERNE: PRENDIAMOCENE CURA 

Obiettivo:  
Con questo progetto ci interessa scoprire in che modo le aree interne, le più distanti dai centri e dai servizi urbani, influenzino l'indice di qualità della vita misurato da " Il Sole 24 ore" nelle 

regioni del Nord-est italiano: Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna. Queste si collocano mediamente nella fascia medio-alta dell’indicatore IQV. 

Metodo: 
Come prima cosa abbiamo considerato la diversa composizione territoriale delle regioni suddividendole in aree interne e centrali, e associandole alla relativa percentuale di popolazione 

residente. 

Abbiamo poi  osservato i punteggi di ciascuna regione nei vari indicatori che compongono l’indice di qualità della vita (IQV) e calcolato la loro correlazione con la percentuale di popolazione 

residente nelle relative aree interne. Nelle tabelle i punteggi dei sotto-indicatori di IQV variano tra 1000 (max) e 0 (min). 

 

Il Veneto presenta il punteggio più basso di 

qualità della vita e la maggiore percentuale di 

popolazione nelle aree interne. 

Il Trentino invece ottiene il punteggio maggiore 

pur avendo una percentuale di popolazione 

delle aree interne leggermente inferiore al 

Veneto. 

Ordine pubblico: è 

l’indicatore in cui tutte 

le regioni ottengono il 

punteggio più basso 

ma risulta correlato 

positivamente con le 

aree interne, maggiore 

popolazione nelle aree 

interne maggiore 

sicurezza. 

 

 

 

Valerio Battista, Giulia Mennuti 
Dipartimento di Economia Marco Biagi – CDLM Economia e Politiche Pubbliche – Corso di Politiche Regionali 

Docenti: Paola Bertolini (con la collaborazione di Francesco Pagliacci e Alice Serafini) 

Le due regioni con il punteggio più basso (ER, FVG) sono 

quelle con minor percentuale di residenti delle aree interne. 

Gli interventi in questo settore hanno più rilevanza per le aree 

centrali. 

Grafico correlazione tra i sei 
sottoindicatori relativi all’Ordine 
Pubblico e la percentuale di 
popolazione nelle aree interne 

È un indice negativo, maggiore 
punteggio meno reati 

Servizi e ambiente: è l’indicatore che presenta la correlazione negativa più intensa con 

la percentuale di popolazione nelle aree interne, quindi un miglioramento di questo 

indicatore influisce maggiormente su queste ultime piuttosto che sulle aree centrali 

 

 

Anche la correlazione negativa tra la 

percentuale di popolazione delle aree 

interne ed il sotto indicatore 

Disponibilità di asili è correttamente 

spiegata dai dati. 

La Qualità dei servizi 

ospedalieri (misurata attraverso 

la percentuale di emigrazione 

ospedaliera), invece, è molto 

meno legata al peso delle aree 

interne nelle provincie, in quanto 

presenta grosse differenze di 

punteggio anche per provincie 

della stessa regione e con 

incidenze di aree interne simili tra 

di loro. 

 

 

CONCLUSIONI: 

 
Il sotto indicatore più problematico nell’ambito di Servizi e ambiente è certamente quello relativo alla qualità dei servizi ospedalieri, che risulta correlato negativamente 

con il peso percentuale della popolazione delle aree interne (anche se la correlazione non è molto intensa). La performance è piuttosto scarse per le quattro regioni 

analizzate ed influenza negativamente l’indicatore provinciale di IQV. 

Non essendoci una forte correlazione e/o una forte differenziazione di punteggi tra le varie regioni (come accade per esempio per la disponibilità di asili), la qualità dei 

servizi ospedalieri offerti deve essere migliorata in tutte quelle provincie la cui performance è insoddisfacente, indipendentemente dalle relative incidenze delle aree 

interne in termini di popolazione. 

 

 

Bolzano 440 38% Udine 369 19%

Trento 124 30% Gorizia 324 6%

Piacenza 119 11% Trieste 448 0%

Parma 270 17% Pordenone 221 18%

Reggio.Emilia 311 20% Verona 276 57%

Modena 333 15% Vicenza 415 45%

Bologna 534 9% Belluno 221 27%

Ferrara 199 17% Treviso 272 30%

Ravenna 663 0% Venezia 221 53%

Forli.Cesena 541 16% Padova 457 8%

Rimini 323 14% Rovigo 157 46%

I disservizi interni 

Sicurezza delle aree interne 

Spunti di analisi: 

Punteggi sulla qualità dei servizi ospedalieri registrati per 
le 22 province in esame; l’area dei cerchi indica la 
percentuale di popolazione delle aree interne 

Disponibilità Asili % Pop interna

VE 307,1 38,2%

TAA 469,5 32,7%

FVG 642,5 13,8%

ER 704,9 11,4%
Ordine Pubblico % Pop interna

VE 477,3 38,2%

TAA 535,0 32,7%

FVG 448,0 13,8%

ER 349,0 11,4%

Maggiore popolazione aree interne, maggiore 
sicurezza. 

Grafico correlazione tra i sei sottoindicatori 
relativi all’indicatore Servizi e Ambiente e la 
percentuale di popolazione nelle aree interne 

Grafico correlazione tra i sei indicatori 
utilizzati dal Sole 24 Ore (più l’indicatore 
generale di qualità della vita) e la 
percentuale di popolazione nelle aree 
interne 
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