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Sommario
Gli indicatori di benessere, di sostenibilità ambientale, di qualità sociale e di parità di genere sono strumenti
essenziali per l’elaborazione, l’adozione e la valutazione delle politiche pubbliche per migliorare le
condizioni di benessere dell’Italia e del mondo nel suo complesso.
Non rappresentano soltanto un’esigenza tecnico- scientifica (misurare in modo completo il benessere per
ottenere un quadro più esaustivo ed approfondito delle condizioni materiali e sociali della popolazione), ma
devono costituire uno strumento teorico ma anche operativo per le policy pubbliche, se servono ad orientarle
alle finalità del benessere della società.
In tale contesto, sfruttando le potenzialità dell’analisi multivariata, gli obiettivi di questo lavoro sono:
- la costruzione di un indice di benessere delle province (QUAPI=Qualità della vita delle Province Italiane)
derivante da 4 cluster;
- l’individuazione di best practices di realtà locali in relazione a profili specifici del Bes ed interpretazione
in modo più immediato del benessere equo e sostenibile di ogni provincia.

1 Risultati
1.1 Metodologia
Partendo da una rappresentazione di un insieme di
gruppi omogenei (costituito da 28 province italiane
e 45 indicatori provinciali presenti nel rapporto
UrBes 2015), la metodologia utilizzata è stata la
cluster analysis che è un insieme di tecniche di
analisi multivariata dei dati volte alla selezione e
raggruppamento di elementi omogenei in un
insieme di dati; inoltre limita gli interventi
soggettivi nella fase di formazione dei gruppi,
“muovendo da un situazione in cui si ignora
l’appartenenza di gruppo di tutti i soggetti e non si
determina a priori il numero dei gruppi in cui i
soggeti, gli oggetti o le proprietà potranno essere
classificati.”1
Rispetto alla scelta riferita al numero di
raggruppamenti, si è deciso di limitarsi a 4 gruppi
in ragione sia dell’esigenza di ottenere una
ripartizione articolata del territorio sia della
necessità di conservare un’adeguata eterogeneità
tra i gruppi ed omogeneità interna ai gruppi.
1

Gianni Statera, (1997) La ricerca sociale, Logica, strategie,
tecniche. Edizioni Seam, p. 362.

Sempre al fine di verificare la robustezza della
struttura territoriale emersa, l'algoritmo legame
completo è stato impiegato imponendo l’ulteriore
condizione di 6 cluster. I risultati ottenuti
confermano, sostanzialmente, la struttura emersa
dall’analisi
con
4
cluster
omogenei
sovraprovinciali che, a partire da un ristretto
numero di fenomeni, dovrebbero fornire una
rappresentazione sintetica del livello di benessere e
dello sviluppo economico delle province.
Per la fusione dei casi in gruppi è stata utilizzata la
tecnica del legame completo o furthest neighbour
che
consente
identificazione
di
gruppi
caratterizzati da notevole somiglianza interna cioè
la distanza fra due gruppi è identificata con quella
tra i membri più lontani.
Essendo questa scelta in qualche modo arbitraria,
si è voluto valutare la robustezza dei risultati,
applicando altri due criteri tra quelli gerarchici, il
metodo ward e il metodo within, che hanno
confermato la robustezza della ripartizione
territoriale emersa utilizzando il metodo del
furthest neighbour.
A proposito dei concetti di distanza e somiglianza,
si è calcolata la distanza euclidea al quadrato che
è di grande utilità ma presenta lo svantaggio di
dipendere dall’unità di misura dei dati e quindi si è
proceduto alla standardizzazione dei dati
garantendo omogeneità nel calcolo delle differenze
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dei valori della variabile e quindi nella valutazione
della distanza caso per caso.

1.2 Formazione dei cluster
Il criterio utilizzato per formare i cluster è stato
quello di tipo gerarchico aggregativo secondo il
quale dai coefficienti di distanza, passo per passo,
si uniscono i casi più vicini in gruppi diversi per
arrivare ad ottenere un unico cluster formato da
tutti i casi.
Il “nostro” processo di clustering (Figura 1)
avviene in 27 stati (ovvero il numero delle
province da classificare meno 1).
Il procedimento inizia considerando le 28 province
come 28 clusters autonomi; questi vengono
numerati progressivamente, secondo la loro
collocazione nella matrice dei dati, da 1 fino a 28.
Nel primo stadio di fusione (colonna 1) le province
numero 25 (Palermo) e numero 27 (Catania)
(colonne 2 e 3) si uniscono in un unico gruppo; la
loro distanza (colonna 4) è la minore riscontrata
nella matrice delle distanze (coefficiente pari a
13,462).
Le ultime 3 colonne indicano a quale stadio di
fusione precedente si erano aggregate le province
considerate e, nell’ultima colonna, a quale stadio
successivo il nuovo gruppo si unirà con qualche
altro. Infatti, leggendo l’ultima colonna del primo
stadio di fusione, si può apprezzare che le province
25 e 28, che ormai costituiscono un unico gruppo,
si uniranno ancora nello stadio 12.
Andando a leggere la riga corrispondente allo
stadio 12 si può constatare che le prime due
province unite in un gruppo si fonderanno con la
provincia 20 (Napoli).
È chiaro che più si va avanti nel processo di
fusione dei casi in gruppi sempre più numerosi, più
questi saranno al loro interno eterogenei
Al secondo stadio si fondono le province numero
16 (Perugia) e numero 18 (Pesaro-Urbino) con un
coefficiente di distanza (18,754) lievemente
superiore a quello riscontrato nello stadio
precedente. Queste due province si uniranno con la
provincia numero 17 (Terni) nel quarto stadio.
Si va avanti cosi fino ad arrivare al 27° stadio in
cui tutte le 28 province si uniscono in un solo
gruppo.

Figura 1: Tavola di agglomerazione delle province

Per facilitare l’interpretazione dei dati, corre in
nostro aiuto il dendrogramma (o diagramma ad
albero) che è un grafico molto utile per
visualizzare la riunione dei casi e la formazione dei
cluster ma soprattutto permette immediatamente
una valutazione circa la scelta ottimale, o meno,
dei 4 cluster. (Figura 2)

Figura 2: Dendrogramma di clusterizzazione delle
province

Leggendo la figura orizzontalmente, si possono
individuare le province disposte sulla base, mentre
in verticale compare una scala da 0 a 27 che
rappresenta il livello della distanza complessiva.
Dal livello di distanza 0 ogni provincia costituisce
un cluster a sé. Piu ci si sposta lungo l’asse delle
distanze e più eterogenei saranno i gruppi e
aumentando le distanze il numero dei gruppi
decresce.
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Se si traccia una linea parallela alla base del
grafico, oltre alla composizione di ogni gruppo,
balza subito agli occhi la dicotomia Centro-Nord
Mezzogiorno e la differenza della provincia di
Bolzano rispetto alle altre. Questa infatti si unisce
a tutte le altre solo alla distanza massima cioè solo
quando tutte le province ricadono in un solo
gruppo. Questa è l’appartenenza di ogni provincia
ai cluster:

Per il calcolo dell’indice QUAPI, per eliminare
l’effetto delle differenti unità di misura delle
variabili, si è proceduto dapprima alla
standardizzazione; in particolare al valore di
ciascun indicatore è stata applicata una
trasformazione del tipo

dove:
è il dato della provincia i relativo alla
variabile j
è la media tra i valori di tutte le province
per la variabile j
è lo scarto quadratico medio o deviazione
standard della distribuzione della variabile j:
	
  

Figura 3: Distribuzione delle province nei cluster di
appartenenza

Ma che valore hanno le province nei cluster? Qual
è il loro benessere rispetto alle altre?

1.3 Indice QUAPI
Per rispondere a questi interrogativi si è pensato di
costruire l’indice sintetico QUAPI (Qualità della
vita delle Province Italiane), dalla metodologia
utilizzata per l’indice QUARS.2
2

Nell’ottica di ridefinizione degli indicatori da utilizzare per
indirizzare e monitorare le politiche, si inquadra il lavoro che
la campagna Sbilanciamoci! realizza ormai da otto anni

In pratica è la media degli scarti dei valori di tutte
le province dalla media della variabile.
A questo punto è stato possibile procedere con il
calcolo dell’indice che altro non è che è la media
semplice dei valori standardizzati. Questa è stata
calcolata prima tra le variabili che compongono
ciascun macro-indicatore dei domini presenti nel
rapporto Urbes, poi tra i domini per arrivare
all’indice sintetico finale.
È stata considerata la media semplice tra gli
indicatori piuttosto che quella ponderata per non
dover attribuire dei pesi generalmente molto
arbitrari: tutti i 44 indicatori sono stati considerati
allo stesso modo.
L’indice QUAPI non fornisce l’informazione
sull’operato positivo o negativo di ogni provincia
in termini assoluti, ma solamente quale opera
meglio o peggio rispetto alle altre; inoltre i valori
positivi rappresentano un punteggio al di sopra
della media delle province e quelli negativi un
punteggio inferiore (quanto più i valori si
allontanano dallo zero, tanto più sono distanti dal
valore medio) e le differenze di punteggio
rappresentano di fatto le differenze che si
riscontrano tra le province.
Passando ai dati, i domini e gli indicatori analizzati
sono quelli presenti nel rapporto Urbes 2015.
Entrando più nello specifico, il dominio “Salute” è
uno dei pochi domini in cui la dicotomia Centroattraverso l’elaborazione del QUARS (Qualità Regionale dello
Sviluppo), un indicatore composito che misura la qualità dello
sviluppo delle regioni italiane.
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Nord Sud non è cosi accentuata. Infatti tra le prime
10 province, oltre che Perugia al primo posto
(indice 0,87), si possono notare Bari (6a),
Catanzaro (8a) e Potenza (10a); inoltre c’è una
quasi perfetta equidistribuzione tra le province
“positive” e quelle “negative” rispetto alla media 0
(Figura 4).

Figura 6: Classifica delle province nel dominio
“Istruzione”

Figura 4: Classifica delle province nel dominio
“Salute”

Il confronto tra la provincia di Perugia e quella di
Napoli (Figura 5), cioè tra i due estremi, rivela che
lo scarto maggiore tra le due province e rispetto
alla media italiana è dovuto principalmente alla
speranza di vita maschile e femminile che è pari
rispettivamente a 77,5 (indice –2,65) e 82,2 (indice
–2,73) nella provincia partenopea, oltre che al
tasso di mortalità per tumore per le persone di 2064 anni (10,90 morti per 10.000 residenti: indice 2,19), valore più alto in Italia.

Figura 5: Indicatori “Salute”: confronto tra Perugia,
Napoli e Italia

Riguardo il dominio “Istruzione” (Figura 6), la
provincia di Trieste è la migliore (indice 0,44)
mentre quella di Catanzaro è il fanalino di coda
(indice -0,77). In questo dominio si può apprezzare
una netta asimmetria negativa: 21 province su 28
(75%) hanno un punteggio al di sotto della media.

Trieste e Catanzaro (Figura 7) si differenziano
soprattutto per il tasso di partecipazione alla scuola
dell’infanzia (96,14% vs 90,82; indici 0,73 e -1,38)
e per le persone di 30-34 anni che hanno
conseguito il titolo universitario (34,50% vs
25,10%; indici 2,50 e 0,42).

Figura 7: Indicatori “Istruzione”: confronto tra Trieste,
Catanzaro e Italia

Il dominio “Lavoro” vede sempre la provincia di
Trieste al primo posto mentre quella di Catania
all’ultimo. Al contrario del dominio precedente, 20
province su 28 (71,4%) hanno punteggi superiori
alla media (Figura 8).
In particolare la differenza maggiore tra la
provincia triestina e catanese è dovuta al rapporto
tra il tasso di occupazione delle donne 25-49 con
figli in età pre-scolare e delle donne senza figli che
è pari rispettivamente a 94,9 e 76,8 (indici 1,82 e 1,19) (Figura 9).
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L’indicatore che ha un peso maggiore nella
differenza provinciale è quello dell’incidenza di
individui che vivono in famiglie senza occupati
(Figura 11): a Trieste è pari solo al 4,6% (indice
0,50), a Napoli al 17,3% (indice -2,57).

Figura 11: Indicatori “Benessere
confronto tra Trieste, Napoli e Italia
Figura 8: Classifica delle province nel dominio
“Lavoro”

economico”:

Per quanto riguarda il dominio “Relazioni sociali”,
le province italiane sono più “positive” che
“negative” e tra quelle positive spicca Potenza al
6° posto (Figura 12).
Inoltre la differenza tra Bolzano e Napoli è legata
alla presenza del non profit: istituzioni non profit
ogni 10.000 abitanti (97,63 vs 18,19; indici 3,04 e 2,10) e volontari nelle istituzioni non profit
(3.012,33 vs 211,78; indici 4,47 e -1,19) (Figura
13).

Figura 9: Indicatori “Lavoro”: confronto tra Trieste,
Catania e Italia

Il dominio “Benessere economico” riflette in linea
di massima il dominio “Lavoro”: 19 province su 28
(67,9%) hanno punteggi superiori alla media e
Trieste continua ad essere la migliore provincia
(Napoli l’ultima) (Figura 10).

Figura 12: Classifica delle province nel dominio
“Relazioni sociali”

Figura 10: Classifica delle province nel dominio
“Benessere economico”

Figura 13: Indicatori “Relazioni sociali”: confronto tra
Bolzano, Napoli e Italia
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Il dominio “Politica e istituzioni” è in linea con i
precedenti; la provincia che ha operato meglio
delle altre è stata quella di Prato (Figura 14),
soprattutto per quanto riguarda l’alta percentuale di
istituzioni pubbliche che hanno effettuato almeno
una forma di rendicontazione sociale (bilancio
sociale, di mandato, di missione, ambientale e di
genere): 72% - indice 3,46. La provincia peggiore
è stata Messina: 40,90 – indice 0,19 (Figura 15).

Figura 16: Classifica delle province nel dominio
“Sicurezza”

Figura 14: Classifica delle province nel dominio
“Politica e istituzioni”
Figura 17: Indicatori “Sicurezza”: confronto tra
Bolzano, Napoli e Italia

Figura 15: Indicatori “Politica e istituzioni”: confronto
tra Prato, Messina e Italia

La provincia di Firenze è la migliore nel dominio
“Paesaggio e patrimonio culturale” che è quasi
equidistribuito tra province positive e negative
(Figura 18).
Gli indicatori che attestano questo primato sono
rappresentati dal numero di visitatori nei musei e
dal numero di utenti nelle biblioteche per 100
abitanti: 1.632,4 (indice 3,50) e 216,7 (indice
1,93). Napoli assume valori molto inferiori: 165,9
(indice -0,02) e 4,30 (indice -0,78) (Figura 19).

La “Sicurezza” è, dopo l’ “Istruzione”, il dominio
meno positivo; infatti solo 12 su 28 province
(42,8%) hanno ottenuto un punteggio al di sopra
della media, anche se tra queste ce ne sono 3 del
Mezzogiorno: Potenza, Catanzaro e Messina
(Figura 16).
Come per le “Relazioni sociali”, anche in questo
caso le province “estreme” sono Bolzano e Napoli.
La Figura 17 mostra che l’indicatore più
discriminante è il tasso sulle rapine che a Napoli
raggiunge il peggior valore d’Italia: 261 per
100.000 abitanti con indice pari a -3,38.
Figura 18: Classifica delle province nel dominio
“Paesaggio e patrimonio culturale”
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famiglie con connessione ad Internet a banda larga
che raggiungono una percentuale pari al 52,7%
(indice 1,60) (ultima Reggio Calabria con 35,5% indice -1,93) (Figure 22 e 23).

Figura 19: Indicatori “Paesaggio e patrimonio
culturale”: confronto tra Firenze, Napoli e Italia

Nel dominio “Ambiente” (Figura 20) la provincia
di Bolzano è fortemente distaccata dalle altre 12
superiori alla media (42,8%) e ancor di più da
Messina che è l’ultima in graduatoria.
Il valore che fa la differenza è principalmente il
numero di autovetture in classe euro 4 o superiore
circolanti per 1000 abitanti che è pari a 1.034,5
(indice 4,93) mentre nella provincia messinese è
pari a 259,50 (indice -0,45) (Figura 21).

Figura 22: Classifica delle province nel dominio
“Ricerca e innovazione”

Figura 20: Classifica delle province nel dominio
“Ambiente”

Figura 23: Indicatori “Ricerca e innovazione”:
confronto tra Milano, Reggio Calabria e Italia

Figura 21: Indicatori “Ambiente”: confronto tra
Bolzano, Messina e Italia

Nel dominio “Ricerca e innovazione” solo 11
province hanno punteggi positivi e la prima è
Milano che si differenzia soprattutto per le

L’ultimo dominio analizzato è quello della
“Qualità dei servizi” che descrive una situazione
positiva per il 67,9% delle province. La provincia
messa meglio è quella di Bolzano principalmente
per il 52,9% delle scuole elementari e secondarie
di primo grado con percorsi accessibili interni
esterni (barriere architettoniche) (indice 3,49)
mentre per la provincia romana, ultima in
graduatoria, la percentuale è pari al 15,90% (indice
-0,92) (Figure 24 e 25).
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Figura 24: Classifica delle province nel dominio
“Qualità dei servizi”

Figura 25: Indicatori “Qualità dei servizi”: confronto
tra Bolzano, Roma e Italia

In conclusione, facendo la media di tutti i
macroindicatori dei domini, si è ottenuto l’indice
complessivo QUAPI (Qualità della vita delle
Province Italiane) che conferma le conclusioni a
cui si è giunti tramite la clusterizzazione:
- Dicotomia Centro-Nord Mezzogiorno
- Bolzano (indice 1,05) prima provincia seguita
da Trieste, dalle province del Centro Nord e del
Mezzogiorno e, tra queste, la provincia di
Napoli (indice -0,72) (Figura 26).

Figura 26: Classifica delle
l’indicatore QUAPI e i 4 cluster

province

secondo

