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Presentazione 
 
A circa un anno dall’indagine su “L’Italia del disagio insediativo”, l’attenzione oggi si 

focalizza su una realtà tipicamente italiana: i centri con meno di 2.000 abitanti che 

rappresentano ben il 45% del totale dei comuni nazionali: quasi la metà dei campanili 

della penisola suona per piccole comunità di qualche centinaio di persone, spesso 

fiere della loro identità e gelose della loro autonomia.  

 

Si tratta di 3.644 comuni, con una superficie di 84 mila Kmq, pari al 27,8% del 

territorio nazionale, che rimandano alle parole del Cattaneo che definiva “l’opera di 

diffondere equabilmente la popolazione (…) frutto di secoli e di una civiltà 

generale, piena e radicata”.  

 

E’ su tale universo che si è dunque concentrato il presente lavoro che coglie tendenze 

e peculiarità di un universo disomogeneo dove, al pari di aree che rischiano uno 

spopolamento irreversibile o registrano una marcata denatalità, regnano felici oasi di 

qualità della vita e vivacità economica.   

 

Piccola grande Italia, dunque è il titolo dell’indagine, proprio perché nei sei gruppi 

in cui l’analisi neurale ha permesso di dividere tali comuni compaiono condizioni 

alterne sia di natura sociale che economica.  

 

Si passa così dall’Italia delle produzioni tipiche, di forte attrattività turistica e 

generosi standard di vita - dove la dimensione contenuta della collettività è un 

ulteriore plus qualitativo - ai municipi con cittadini anziani e/o depauperati, afflitti da 

servizi insufficienti, non in grado di esprimere forme di manutenzione dell’ambiente, 

valorizzazione e competitività del territorio che vadano oltre la faticosa gestione del 

quotidiano. 

 

L’indagine è stata curata dall’arch. Sandro Polci 

Data analysis ed elaborazioni statistiche sono del dr. Roberto Gambassi 

 

Gruppo lavoro 

R. Gambassi, S. Polci, V. Sciucchini, C. Renzi, R.Rigati 

 

Le elaborazioni statistiche presenti nel rapporto sono state redatte da Serico su fonte 

Ancitel 
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Il campo di osservazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il quadro di analisi 

 

 

Comuni analizzati:  3.644 

% sul totale nazionale: 45% 

Area territoriale interessata: 84.000 

                                                kmq 

% sul totale nazionale: 27,8% 

 

Comuni a rischio disagio: 1.867 

% sul totale nazionale: 23% 

Area territoriale interessata: 50.000  

                                              kmq 

% sul totale nazionale: 16,6% 

 

 

 
ITALIA 

 
8.096 comuni 

 

COMUNI CON MENO 
DI 2.000 ABITANTI 

 
n.3.644 

(45% del totale) 

I COMUNI A 
RISCHIO DISAGIO 

 
n.1.867 

(23% del totale)  
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 1.   I risultati dell’indagine 

 

L’indagine ha evidenziato un’Italia di 3.644 municipi fino a 2000 abitanti – pari 

al 45% del totale – con una superficie di 84 mila Kmq., corrispondente al 

27,8% della superficie nazionale. Si tratta di un insieme composito ma, nel 

complesso, afflitto da criticità endemiche. In tali comuni, infatti:  

 

- risiede soltanto il 6,2% della popolazione; 

- si concentra il 22,2% della superficie italiana destinata all'agricoltura; 

- la popolazione sopra i 64 anni rappresenta il 34% del totale, un valore superiore 

del 20% rispetto alla media nazionale; 

- si esprime un reddito di 248mila miliardi, che influisce sulla quota globale 

nazionale solo per il 2,7%; 

- vi vive solo il 3,5% degli studenti italiani – con un incidenza sulla popolazione pari 

quasi alla metà della media nazionale; 

- è laureato l’1,5% dei residenti, rispetto alla media nazionale del 3,6%; 

- le abitazioni non occupate rappresentano complessivamente il 18,1% del totale 

nazionale e questa percentuale è ben tre volte superiore alla percentuale della 

popolazione residente (6,2%); 

- dei 13,8 milioni di addetti totali nelle imprese private italiane (rilevati nel 

Censimento Intermedio Istat del ’96) è occupato solamente il 4,5% (n. 615.679), 

un valore che se confrontato con la percentuale del 6,2% della popolazione 

residente indica un deficit strutturale occupazionale; 

- si esprime il 4,5% degli addetti al commercio, alberghi e pubblici esercizi 

(166.539 dei 3.740.000 su scala nazionale), rispetto al 6,2% della popolazione 

residente; 

- sono registrate ben 552.825 Partite Iva, pari al 7,1% del totale nazionale (quota 

superiore del 14% rispetto alla quota della popolazione residente) che indicano la 

polverizzazione della struttura produttiva in piccole e piccolissime unità locali, 

peraltro ad un tasso di produttività molto basso (ogni partita Iva traduce in 

reddito 74 lire contro le 100 della media nazionale); 

- si esprimono depositi bancari pari a 27mila miliardi, solo il 2,8% di quasi un 

milione di miliardi del totale nazionale; 

- si rileva la presenza del solo 0,5% dei letti negli istituti di cura italiani (ovvero un 

tredicesimo del totale nazionale se confrontato con la percentuale di residenti); 

l’1,3% degli addetti ai servizi medici (circa un quinto della media nazionale), il 4% 

degli addetti all’assistenza sociale. 
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2. I Comuni sotto i 2000 abitanti nel contesto nazionale 

 

Quasi l’80% in Val d’Aosta, il 73,5% in Molise, Il 73,1% in Piemonte, il 67,8% in 

Trentino Alto Adige, il 61,6% in Abruzzo, il 59,6% in Liguria, il 54,1% in Sardegna, 

il 45,5% in Lombardia: i comuni con meno di 2.000 abitanti rappresentano una 

quota consistente, e in alcuni casi prevalente, del nostro territorio. 

 

 

“Italia dei comuni sotto i 2000 abitanti” 

Incidenza percentuale dei comuni sotto i 2000 abitanti sul totale comuni per regione 
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Puglia

Emilia Romagna

Sicilia

Toscana

Veneto

Campania

Umbria

Calabria

Basilicata

Friuli V.G.

Marche

Lazio

Totale

Lombardia

Sardegna

Liguria

Abruzzo

Trentino A.A.

Piemonte

Molise

Val d'Aosta

 

Fonte: elaborazione SERICO su dati ANCITEL 

 

 

 

La prima caratteristica rilevante che emerge dall’analisi della distribuzione territoriale 

dei comuni analizzati, riguarda il forte legame con le aree montane. Ad una prima 

e superficiale lettura si potrebbe, per questo motivo, erroneamente concludere che il 

disagio abitativo “risiede in montagna”. Ma ad una più attenta lettura ciò appare non 

propriamente condivisibile, o perlomeno non come affermazione assoluta. 
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E’ vero infatti che la maggior parte dei comuni minori risulta inserito in 

contesti montani, ma molti di essi non sono collocati in aree marginali o 

marginalizzate, bensì in tessuti economici e produttivi di forte valenza e di forte 

strutturazione con le aree contermini, particolarmente vivaci e vitali. 

 

Procediamo per passi.  

Una prima descrizione deriva dalla “visione” localizzativa e quantitativa della  

distribuzione territoriale dei comuni analizzati, che da est verso ovest si muove dalle 

aree friulane più a nord e procede poi attraverso la fascia montana veneta, quella 

trentina, per giungere, in Lombardia, nelle valli bresciane e del bergamasco, fino alla 

grande conurbazione a ridosso del confine con la Svizzera. 

 

Senza soluzione di continuità si passa poi attraverso le aree pedemontane e montane 

del Piemonte, Val d’Aosta e Liguria. Proprio il Piemonte e la Liguria esprimono una 

forte presenza di comuni di piccole dimensioni (una componente dunque strutturale) 

che porta il disegno complessivo a svilupparsi anche verso la parte iniziale della 

pianura padana, lungo l’asse principale del Po. 

 

Già questo primo brano di territorio, questa prima lettura, evidenzia un primo 

fattore “costitutivo” dei comuni di piccola dimensione, e della loro – dove 

presente – marginalità, ovvero la loro componente strutturale, il loro “farsi 

territorio” secondo modelli che hanno un carattere di forte dipendenza 

dall’intorno territoriale. 

  

La marginalità – o la non marginalità a seconda dei casi – è fortemente 

influenzato più dal modello insediativo generale che da condizioni 

specifiche. E ciò è particolarmente visibile in quei territori in cui la costruzione del 

territorio ha privilegiato le economie delle grandi aree metropolitane e degli altri 

baricentri economici, insediativi e produttivi. Ciò ha spostato letteralmente verso i 

centri di maggiori dimensioni le principali risorse per lo sviluppo, e principalmente le 

popolazioni,  creando in tal modo un effetto di marginalità latente e diffusa nei 

comuni di piccole e piccolissime dimensioni. 

 

La marginalità in questo caso non deriva quindi da caratteristiche intrinseche, 

endogene delle economie locali, ma da fattori esterni – economici e politici – che 

hanno attraversato le diverse fasi dello sviluppo territoriale locale, caratterizzato da 

spinte concentrative, di “raccolta”, e non da dispersione, da diffusione. 
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Il carattere della diffusione, e della sua per certi versi “democrazia” dello 

sviluppo, può invece essere colta nella lettura della localizzazione dei comuni nelle 

aree del nord est, e, per certi versi, della grande conurbazione nord-lombarda. 

 

Qui il modello di sviluppo – reticolare, diffuso sul territorio – crea una pervasività, 

una condivisione, una capacità di internalizzazione delle potenzialità locali che 

diventa il punto di forza dello sviluppo economico e insediativo locale, ma 

anche globale. Qui il territorio è connesso.   

Non che nelle aree del nord ovest non lo sia. Solo che il modello di sviluppo 

economico giocato sulla grande industria ha proposto e propone una subordinazione 

gerarchica che invece il modello nordestino non utilizza. 

 

Così come i grandi poli industriali hanno prodotto un modello di sviluppo oligopolista, 

attraverso la gerachizzazione dei rapporti, il modello di sviluppo delle aree ad 

urbanizzazione diffusa si propone come un sistema-rete, come una grande 

forma di decentramento produttivo e “costruttivo” del territorio “dal basso”, 

attraverso la correlazione di centri gravitazionali mutlipli. Ciò si deve in primo luogo 

alla spinta propulsiva dello sviluppo territoriale: in queste aree ogni municipalità 

tende a riproporre nella propria scala dimensionale il modello ideale della città, fatto 

di residenza, aree produttive, peep, zone commerciali. In sostanza un modello 

“ologramma” (in cui ogni frammento è specchio della realtà generale), che trova 

nella serialità e nella competizione territoriale i suoi punti di forza per lo sviluppo 

locale. 

 

Scendendo, lungo il crinale appenninico, si trovano gli stessi elementi appena 

descritti: laddove il tessuto produttivo, economico, insediativo, propone uno 

sviluppo “dal basso”, emergono subito le eccellenze. Laddove invece il modello 

di sviluppo prevede il grande “centro” e le costellazioni accessorie di comuni intorno a 

loro gravitanti, il modello ripropone una dicotomia netta: capoluoghi e comuni 

“esterni”, in tutti i sensi, esterni perché esternalizzati, espulsi dal processo di crescita 

territoriale, economica, culturale. 

 

E ancora diverso è il modello che si evidenzia nella distribuzione, tutta sud-

appenninica e sarda, giocata su una marginalità diffusa qui sì per motivi geografici, 

legata alla localizzazione dei territori. 
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E allora, in base a questa lettura, non è l’altitudine, la distanza o il sistema 

connettivo a marginalizzare il territorio, a renderlo “disagiato”, ma la storia 

stessa del suo sviluppo. 

 

La capacità dei singoli territori ad internalizzare fattori di sviluppo ad essi esterni 

(moltiplicandone le potenzialità) e ad instaurare meccanismi di “rete” tra di essi è la 

chiave di lettura che dimostra come il territorio sia una variabile essenziale del 

processo di costruzione del benessere diffuso. In questo senso i risultati 

dell’indagine mettono in evidenza che: 

 

- laddove il territorio ha saputo creare uno sviluppo “dal basso”, si sono create delle 

condizioni tali per cui la maggior parte dei comuni di piccola dimensione partecipa ed 

è inserita all’interno del processo virtuoso di crescita economica, produttiva, 

culturale; 

- laddove il territorio ha preferito spingere sulla leva della concentrazione territoriale, 

accentrando i processi di crescita, favorendo percorsi “di dipendenza”, si sono create 

condizioni di non-sviluppo, che portano direttamente al disagio insediativo. 

 

Ma la ricerca ha anche permesso di evidenziare che le condizioni dello sviluppo, e 

quindi le condizioni dell’assenza di disagio insediativo, derivano anche dalla 

capacità dei singoli territori di “offrire” sé stessi, nel rispetto delle proprie 

vocazioni/tradizioni e nel rispetto del rapporto con le proprie “doti” 

ambientali. 

 

Infatti i territori che presentano situazioni di eccellenza – oltre ad alcuni 

comuni per i quali l’eccellenza primaria è data quasi esclusivamente dalla 

localizzazione territoriale – dimostrano una spiccata vocazione: 

 

- alla promozione turistica naturalistica; 

- alla promozione turistica di svago (sport en plein air); 

- al sostegno delle tradizioni locali; 

- alla peculiarità e valorizzazione dei propri prodotti tipici; 

- all’assunzione di una propria vocazione e centralità nel sistema locale del 

lavoro. 

 

Fanno parte di quest’area molti e famosi comuni, tra i quali ricordiamo: 

- Cogne e La Thuile in Val d’Aosta; 

- Alagna Val Sesia in Piemonte; 



 10

- Corvara in Badia, S. Cristina in Val Gardena, Pozza di Fassa, Stelvio in Trentino Alto 

Adige; 

- i comuni delle Cinque Terre in Liguria; 

- Alleghe, San Vito di Cadore, Sappada, Selva di Cadore, Zoldo Alto in Veneto; 

- Malborghetto, Valbruna, Forni di Sopra, Forgaria in Friuli Venezia Giulia; 

- Visso nelle Marche; 

- Alfedena, Campo di Giove, Civitella Alfedena, Ovindoli, Rocca di Mezzo in Abruzzo; 

- Stintino e Muros in Sardegna; 

- S. Marina Salina in Sicilia. 

 

La mappa realizzata leggendo i dati dei comuni al di sotto di 2.000 abitanti riflette 

dunque non uno “stato delle cose” di una categoria statistica, ma una precisa 

condizione “ambientale”, intendendo in questo senso il termine nella sua più larga 

accezione. 

 

Ovviamente non si tratta di interpretare e tentare di risolvere il problema del disagio 

insediativo trasferendo tout-court dei modelli altrove vincenti, ma semplicemente 

indicare che laddove le politiche sono in grado di mettere in rete le risorse, 

l’azione risulta più efficiente ed efficace. In questo senso è ovvio che, a tutti i 

livelli, vi sia e vi sia stata una carenza pianificatoria che riguarda strumenti, 

metodi e valenze. 
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3. Le caratteristiche dei comuni sotto i 2000 abitanti 

 

L’analisi neurale, come successivamente illustrata, ha portato 

all’individuazione finale di 6 gruppi, o tipi, omogenei di comuni presenti sul 

territorio nazionale, connotati al loro interno da forti peculiarità condivise da 

tutti i comuni appartenenti. 

 

Tre di questi gruppi (1, 2, 4) presentano preoccupanti rischi di disagio 

insediativo tali da richiedere interventi strutturati e tempestivi; due gruppi 

(5, 6) sono caratterizzati dalle migliori performance insediative mentre la 

medietà italiana è rappresentata dal gruppo 3. 

 

Tali gruppi, nella descrizione successiva, sono stati identificati dalle seguenti frasi 

chiave: 

 

Gruppo a rischio disagio 

sottogruppo 1 “un marcato depauperamento tra vocazione rurale e natalità” 

sottogruppo 2 “meno istruzione, meno produttività, meno servizi in area 

appenninica” 

sottogruppo 4 “invecchiamento, isolamento: il benessere economico non 

basta” 

 

Gruppo delle migliori performance insediative 

sottogruppo 5 “i comuni nella corona del successo: produzione e prospettiva” 

sottogruppo 6 “il valore aggiunto nell’essere piccoli, qualità della vita e 

opportunità di sviluppo” 

 

Gruppo intermedio 

sottogruppo 3 “le virtù fievoli della medietà” 

 

 

Nelle pagine successive viene riportata una descrizione analitica di ciascun 

sottogruppo. 
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3.1.Il gruppo del rischio disagio (sottogruppi 1,2,4) 

 

Sono 1.867 i comuni del rischio disagio insediativo con popolazione inferiore 

ai 2000 ab., pari al 51,2% dei 3.644 in esame e al 23% dei comuni italiani.  

 

Come è visivamente percepibile dalla cartina i tre gruppi neurali più a forte rischio si 

situano in quelle aree, già descritte in precedenza, concentrate soprattutto nelle 

regioni del nord ovest industriale e dei grandi bacini di “attingimento” per lo sviluppo 

della Capitale e degli altri grandi centri dell’Italia centrale.  

 

 

Un quadro di “rarefazione insediativa” 

 

Nei comuni del gruppo del disagio la densità 

demografica è pari a 33 abitanti per kmq, 

mentre la media nazionale conta 191 

abitanti per kmq. Dunque un dato quasi sei 

volte inferiore a quello medio nazionale, che 

evidenzia una “rarefazione” insediativa tale 

da rappresentare un quadro strutturale 

quantitativo obiettivamente debole 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un grande patrimonio non utilizzato 

 

Nei comuni del gruppo del disagio è 

presente il 9% del totale delle 

abitazioni non occupate in Italia, a 

fronte di una popolazione pari al 

2,8%. Ciò porta il numero di 

abitazioni non occupate ad essere due 

volte superiore al dato medio 

nazionale (21,1%), un valore (43,0%) 

che conferma e rafforza il quadro di 

“rarefazione” insediativa e abitativa. 

 

% di abitazioni non occupate sul totale  

delle abitazioni edificate  
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un basso tasso di scolarità, pari a poco più della metà di quello nazionale 

 

Il quadro di rarefazione insediativa si 

evidenzia anche nel numero medio di 

alunni ogni 1.000 abitanti: nei comuni 

del gruppo del disagio è pari a 91, 

contro una media nazionale di 155. 

Ma è un valore che in alcune realtà si 

abbassa fino a 40, ovvero quasi un 

quarto del valore medio nazionale. 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Pochi laureati e pochi diplomati 

 

E’ un quadro di scolarizzazione 

oltremodo deficitario, quello dei 

comuni del gruppo a rischio del 

disagio, i quali presentano una 

percentuale di diplomati pari all’11% 

della popolazione residente, contro 

una media nazionale del 17,3%. 

Ancora più eclatante il quadro dei 

laureati, all’1,4% della popolazione 

residente, contro la media nazionale 

 

% di laureati e diplomati a confronto 

1,4

11

3,6

17,3

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

laureati diplomati

Gruppo del disagio
Media italiana

 



 15

del 3,6%. 

 

Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

La grande “dipendenza” economica dai pochi occupati 

 

A fronte di una percentuale di 

popolazione pari al 2,8% del totale 

nazionale, gli occupati (143mila 

addetti, dei quali oltre 46mila nel 

commercio) rappresentano solo l’1% 

del totale nazionale, valore che sale 

all’1,2% se si considera solo il settore 

commerciale. Questi valori 

rappresentano un fattore di forte 

“dipendenza” dei residenti dagli 

occupati, sia complessivamente che in 

settori strategici, come quello del 

commercio. 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

La forte dipendenza occupazionale dal settore pubblico 

 

E’ forte la dipendenza occupazionale 

verso il settore del pubblico impiego: 

il tasso di occupazione nelle istituzioni 

rappresenta il 28,6% del totale degli 

addetti, con punte del 33%, contro 

una media nazionale del 19,7%. Un 

dato questo che evidenzia il ruolo di 

ammortizzatore occupazionale del 

pubblico impiego e il rischio di 

risolvere, attraverso di esso, le 

carenze strutturali dell’imprenditoria e 

dell’occupazione. 

 

 

% di occupati nelle istituzioni 

sul totale degli addetti 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 
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Un territorio in deficit imprenditoriale 

 

A fronte dell’1,9% di unità locali 

nazionali, quelle relative al settore dei 

servizi per le imprese rappresenta 

solo l’1% del totale. E’ un territorio 

quindi in deficit imprenditoriale, nel 

quale si evidenzia sia una carenza 

strutturale di imprese a sostegno della 

stessa imprenditoria, sia una carenza 

quantitativa a livello territoriale, con 

una quota di pubblici esercizi per kmq 

pari a meno di un quarto di quella 

media nazionale.  
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

La risorsa sottoutilizzata delle strutture turistico-ricettive 

 

L’incidenza delle presenze turistiche 

sul territorio rispetto alla media 

nazionale è due volte inferiore nei 

comuni al di sotto dei 2.000 abitanti: 

40 presenze per posto letto contro le 

84 della media nazionale e 2,56 

presenze per abitante, contro le 5,13 

della media nazionale.  

 

 

indicatori di utilizzazione turistica 

delle strutture ricettive e del territorio 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un territorio poco frequentato 

 

I bassi valori di utilizzazione turistica 

 

presenze turistiche “ufficiali” e totali: 
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delle strutture ricettive si 

incrementano se consideriamo anche 

le seconde case per vacanza, ma non 

raggiungono comunque i valori medi 

nazionali. E’ un territorio poco 

frequentato quello dei comuni con 

meno di 2.000 abitanti, nei quali si 

esprime un “consumo” turistico di 

suolo pari a 83 presenze “ufficiali” 

contro il dato nazionale ben dodici 

volte superiore, e un “consumo” totale 

pari a 840 presenze per kmq, contro 

le 2.416 a livello nazionale. 

 

incidenza sul territorio (presenze x kmq) 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Pochi sportelli bancari, pochi depositi 

 

3,89 milioni di lire di depositi bancari 

per abitante, contro i 17,03 della 

media nazionale, rappresenta il 

sintomo più evidente di una difficoltà 

economica diffusa, alla quale 

corrisponde il dimensionamento del 

sistema bancario, con 3,45 sportelli 

ogni 10.000 abitanti, contro un media 

nazionale di 4,56.  
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un patrimonio immobiliare povero 

 

La ricchezza immobiliare per 

abitazione edificata nei comuni 

analizzati risulta pari a 42 milioni di 

lire, contro un valore medio nazionale 

di tre volte superiore, pari a 133 

 

ricchezza immobiliare per abitazione 

(milioni di lire) 
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milioni di lire. 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un forte disagio economico 

 

Nei comuni con meno di 2.000 

abitanti si registra un tasso di 

contribuenti al di sopra dei 40 milioni 

di lire pari al 2,9% del totale, contro 

la media nazionale del 9,7% e un 

valore della classe tra 20 e 40 milioni 

pari al 20,7%, valore di molto 

inferiore al 34,1% della media 

nazionale, a testimonianza del forte 

disagio economico delle popolazioni 

residenti. 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

3.1.1. Sottogruppo 1:  

 

Un marcato depauperamento tra vocazione rurale e natalità  

       
Il gruppo 1 è composto da 784 comuni (21,5% dei comuni con meno di 2.000 

abitanti) che evidenziano difficoltà particolari nei parametri economici: il reddito 

medio disponibile per persona è pari a 11 milioni, rispetto ad una media tra i comuni 

sotto i 2000 abitanti di 19,4 milioni, con un differenziale negativo che raggiunge il 

44%. 
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In maniera del tutto simile anche le imposte e le spese per consumi si presentano in 

maniera fortemente contratta rispetto allo standard medio di questi comuni e del 

totale nazionale: l’ICI per abitante non è che il 30% del dato riferito ai 3644 comuni 

sotto i 2000 ab. e anche la tassa rifiuti per abitanti e per famiglia non contribuisce 

che ai tre quarti del valore medio. 

 

Tale panorama si delinea in quei paesi nei quali il quadro territoriale della struttura 

produttiva è di bassa entità e alquanto polverizzata: gli abitanti per ogni unità locale 

sono 28, rispetto ad una media di 15 dei 3644 comuni al di sotto dei 2000 abitanti; il 

rapporto occupazionale degli addetti per unità locale è di 1,4 rispetto al valore di 2,4 

della media nazionale; rarefatti i pubblici esercizi: l’indicatore per chilometro 

quadrato (0,2 esercizi) si presenta per difetto di oltre 4 volte rispetto alla media 

nazionale (0,83). 

 

Sono ovviamente irrisori i consumi strumentali a fini produttivi quali l’energia (solo il 

60% di un comune medio sotto i 2000 ab.) e la telefonia (il 70% della media). 

 

Risvolti negativi anche per il turismo sia in termini di diffusione (le presenze per 

abitante non superano le 1,5 unità annue rispetto ad una media dei comuni sotto i 

2000 ab. pari a 2,5) che di utilizzazione perché limitate sono le presenze per posto 

letto (43 annue), la metà rispetto alla media nazionale che arriva a 84 posti letto. 

 

Emerge invece la vocazione agricola con un tasso di utilizzazione della superficie che 

supera il 50% del totale (in linea con il dato nazionale) contro un valore prossimo al 

41% dei 3644 comuni con meno di 2000 ab. 

 

Coerentemente a quanto esposto, appare fortemente radicata la componente 

pubblica del sistema occupazionale: le istituzioni contribuiscono al 33% degli addetti 

complessivi, tasso doppio rispetto alla media degli altri comuni con meno di 2000 ab. 

 

I contribuenti per abitante sfiorano le 2 unità cioè una persona inattiva per ogni 

lavoratore, contro un rapporto di uno a tre per gli altri comuni con meno di 2000 ab.; 

per giunta, tali contribuenti si concentrano nella classe minima di reddito (fino a 7,2 

milioni) per una quota prossima al 21% dei residenti, il 50% in più rispetto alla 

media nazionale. 
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E’ da chiedersi dunque quale prospettiva si apre per i giovani sotto i 14 anni che in 

questi comuni costituiscono il 18% della popolazione rispetto alla media dei 3644 

comuni del 14,3%, quasi il 30% di maggiore propensione.  

 

Sebbene da confermare con i nuovi e prossimi dati censuari, ciò appare frutto del 

tasso naturale intercensuario (81-91), che, sebbene, solo lievemente positivo, 

conferma i comuni di questo gruppo come gli unici in crescita rispetto a cali 

generalizzati con una media del –5% e un valore massimo del –12% negli altri 

comuni fino a 2000 abitanti. 

 

Tra i tantissimi valori minimi si evidenziano quelli di Turismo e Ricchezza.  

 

Il gruppo si concentra nel sud Italia (a sud della Campania, con eccezione 

dell’Abruzzo) e ancor più nelle isole (in Sardegna l’85% dei comuni < 2000 

ab. è compreso). 

 

3.1.2. Sottogruppo 2 :  

 

Meno istruzione, meno produttività, meno servizi in area appenninica 

 

E’ un gruppo composto da 379 comuni (10,4% dei comuni < 2000 abitanti), vario per 

rappresentanza territoriale perché si colloca nel centro Italia, nel sud e anche 

nelle isole (soprattutto la Sicilia), quasi mai comunque sulla costa. E’ forte la 

connotazione del centro Italia con le regioni Lazio, Abruzzo e Molise, ad 

evidenziare una zona rilevante e omogenea. 

 

I dati riferiti alle famiglie collocano questo gruppo ai valori minimi per l’assistenza 

sociale e sanitaria, la produzione, commercio e pubblici esercizi. 

 

Relativamente ai singoli indicatori, si assiste ad una evidente carenza di istruzione 

con un tasso di laureati del 1,5% che non raggiunge la metà di quello medio 

nazionale (3,6%), quello di diplomati (11,1%) inferiore del 35% alla stessa media 

italiana (17,3%).  

 

Critica anche la dinamica migratoria ma soprattutto la rete produttiva globale, del 

commercio e dei pubblici esercizi; gli abitanti che sottendono ad una unità locale nei 

comuni di questo gruppo sono 28, un numero doppio rispetto alla media nazionale 
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(15), differenziale che cresce a tre volte per il numero di addetti (13 abitanti per 

addetto rispetto a 4,2 medio nazionale) e per quelli del commercio (39 rispetto a 15).  

 

Anche la rarefazione di pubblici esercizi si fa sentire tramite l’indicatore per 

chilometro quadrato (0,17 esercizi), anch’esso oltre 4 volte ridotto rispetto alla media 

nazionale (0,83).  

 

La dinamica turistica non presenta performance di rilievo; le presenze turistiche nelle 

strutture e nelle case sono inferiori in termini territoriali (impatto per chilometro 

quadro) di ben il 50% rispetto alla media dei comuni con meno di 2000 abitanti. 

 

La dotazione di infrastrutture al credito è carente con 2 soli sportelli bancari per 

10.000 abitanti rispetto al dato medio pari a 3,4 dei 3644 piccoli comuni italiani; 

addirittura i depositi non sono che il 9% della media nazionale (2,4 milioni per 

abitante rispetto ai 17 milioni di media). 

 

Debole l’offerta di servizi per le imprese (3,8 per 1000 abitanti contro una media 

nazionale di 12, con un differenziale che raggiunge il 75%) e a quelli per le persone 

(la metà della media dei 3644 comuni con 0,9 per 1000 abitanti rispetto a 1,7).  

 

Non migliori i dati sulla ricchezza immobiliare per abitante, anch’essa un quarto della 

media nazionale (33 milioni per abitanti contro un valore di 133 milioni). I 

contribuenti sopra i 40 milioni non vanno oltre il 2,3% del totale mentre la media 

nazionale è prossima al 10%.  

 
3.1.3. Sottogruppo 4 : 

 

 Invecchiamento, isolamento: il benessere economico non basta 

 
Al gruppo 4 appartengono 704 (19,3%) comuni dell’entroterra appenninico 

ligure, piemontese, dell’alta Toscana e delle province di Parma e Piacenza 

(altezza media sul livello del mare superiore ai 600 metri). 

 

Sono comuni di modestissima dimensione (sotto i 400 abitanti), con un alto numero 

di contribuenti per abitante (1,2 rispetto a 1,6 della media nazionale), magari con 

reddito (38,8 milioni) e ICI per abitante più elevati (entrambi doppi rispetto alla 

media dei 3644 piccoli comuni), ma fortemente condizionati nel sistema sociale da 

indici di densità abitativa irrisori (20 abitanti per Kmq rispetto alla media nazionale di 

191), da scarsa incidenza della popolazione fino a 14 anni (9,5% del totale contro il 
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16% nazionale) ma anche da quella fino a 64 anni (62,7% del totale contro il 68% 

nazionale), fattori che determinano invecchiamento della popolazione dimostrato 

dalla concentrazione doppia di anziani (31,6% rispetto alla media di 15,1%) e 

aggravato dal fatto che questi abitino da soli, visto il basso numero di componenti 

per famiglia dei comuni appartenenti a questo gruppo (2 persone per famiglia 

rispetto alla media nazionale di 2,64).  

 

La bassissima natalità (-12% nei dati intercensuari tra il 1981 e il 1991) influisce in 

maniera significativa sui punteggi minimi rilevati nell’analisi per famiglie dei Dati 

strutturali e dell’Istruzione, nonché del punteggio standardizzato complessivo.  

 

E’ pressoché ferma la struttura produttiva; i consumi energetici, principale indicatore 

indiretto di competitività del sistema locale di impresa si ferma a 31 Kwh per unità 

locale, dato pari al 40% in meno della media dei piccoli comuni sotto i 2000 abitanti. 

Non esistono insediamenti di grandi magazzini e di supermercati (ve ne risultano 

localizzati 120 dei 7400 presenti in Italia). Carenti i servizi alle persone (0,9 per 1000 

abitanti contro la media di 1,7 per i 3644 comuni) e conseguentemente alla 

strutturalità della popolazione residente, anche quelli dell’istruzione, sia dalla parte 

della domanda di studenti (i 40 alunni per 1000 abitanti sono un dato irrisorio se 

confrontato con gli 87 rilevati nei 3644 piccoli comuni e i 155 della media nazionale) 

che di quella dell’offerta, tutti in differenziale di oltre il 50% rispetto alla media 

nazionale; la scuola superiore in particolare non è localizzata in questi comuni, visto il 

dato incredibile di 2,7 addetti per 1000 abitanti rispetto ai 13 della media nazionale 

(solo un quinto del dimensionamento nazionale).  

 

L’attività edilizia è stagnante, la quantità di seconde case non occupate ingente; la 

percentuale di incidenza di queste case sul patrimonio edilizio totale è del 56% 

rispetto al 41% rilevato nei comuni con meno di 2000 abitanti e al 21% della media 

nazionale: una quantità così notevole di case non utilizzate, ancor più che non 

occupate, visto che anche la destinazione ad altri usi quali il turismo appare scarsa.  

 

In questo panorama, assordante è la bassissima percentuale di utilizzazione dei 

terreni agricoli (30%) rispetto alla media dei piccoli comuni (40%) tradizionalmente 

vocati a questo settore. Negativo anche l’apporto del turismo con 40 presenze per 

posto letto (metà della media nazionale) e 124 per kilometro quadro (981 il dato 

nazionale). Positiva, ma condizionata dalla struttura dei residenti, la sorveglianza in 

termini di unità locali all’assistenza sociale (0,57 per 1000 abitanti contro 0,35 dei 

piccoli comuni) e sanitaria (2,1 per 1000 abitanti contro 1,8 dei piccoli comuni). 
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I COMUNI A RISCHIO DISAGIO 
 

 

depauperamento tra vocazione rurale e natalità 
meno istruzione, produttività, servizi in appennino 

invecchiamento e isolamento 
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4.Caratteristiche dei comuni a migliore performance insediativa 

 

Facendo riferimento alla cartografia, di seguito allegata, le situazioni che presentano 

un migliore indice insediativo sono distribuite quasi esclusivamente nelle regioni del 

centro-nord, interessando sostanzialmente le aree più produttive del Paese: da quelle 

costiere a quelle padane a quelle, nei casi di eccellenza, alpine.  

 

Data la peculiarità degli indicatori prescelti – principalmente rivolti alle aree 

territoriali interne e meno densamente popolate – emergono come “isole felici” 

sostanzialmente quei territori che, oltre ad avere una posizione e una dotazione 

“ambientale” in grado di essere sfruttata a fini turistici, hanno anche saputo inserirsi 

nei processi di crescita diffusa del benessere, dello sviluppo e della produttività. 

 

Ancora un quadro di “rarefazione insediativa” 

 

Nei comuni dei gruppi 5 e 6 la 

densità demografica varia da 36 a 

87 abitanti per kmq, mentre la 

media nazionale conta 191 abitanti 

per kmq. Dunque un dato di 

“rarefazione” insediativa pari o di 

poco superiore a quello medio dei 

comuni con meno di 2.000 abitanti, 

a testimonianza del carattere 

strutturale di questo indicatore 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un grande patrimonio non utilizzato 

 

Nel gruppo 6 la rarefazione 

insediativa è testimoniata dal fatto 

che 1 abitazione su 2 esistenti risulti 

non occupata. Anche il dato del 

gruppo 5 indica una quota della 

propensione di esistenza di 

abitazioni non occupate maggiore 

 

% di abitazioni non occupate sul totale 

delle abitazioni edificate 
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del 50% rispetto alla media 

nazionale. La collocazione 

geografica e l’incidenza delle 

seconde case testimoniano la stretta 

finalizzazione turistica del 

patrimonio edilizio. 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un basso tasso di scolarità, circa la metà di quello nazionale 

 

Anche in questo caso il quadro di 

rarefazione insediativa si evidenzia 

nel numero medio di alunni ogni 

1.000 abitanti: nei comuni dei 

gruppi 5 e 6 si passa da 70 a 90, 

contro una media nazionale di 155. 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Deficit di laureati e debole carenza di diplomati 

 

E’ un quadro di scolarizzazione non 

troppo deficitario, quello dei comuni 

dei gruppi 5 e 6, i quali presentano 

una percentuale di diplomati tra il 

13,3% e il 14,2% della popolazione 

residente, contro una media 

nazionale del 17,3%. Il quadro dei 

laureati, vede la percentuale 

superiore a quella dei comuni del 

disagio, compresa tra 1,6% e 1,8% 
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della popolazione residente, contro 

la media nazionale del 3,6%. 

 

Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

L’ottimo indicatore occupazionale  

 

A differenza dei comuni del disagio, 

gli indicatori occupazionali del 

gruppo 5 e 6 evidenziano una forte 

componente positiva, data 

soprattutto dal ruolo centrale del 

commercio e dal suo peso rispetto 

alla popolazione. In particolare nei 

comuni del gruppo 6 i valori sono 

addirittura più elevati di quelli medi 

nazionali, a riprova della capacità di 

questi territori di sviluppare 

occasioni di crescita locale. 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

La scarsa dipendenza occupazionale dal settore pubblico 

 

E’ bassa la dipendenza 

occupazionale verso il settore del 

pubblico impiego: il tasso di 

occupazione nelle istituzioni 

rappresenta solo un valore 

compreso tra l’8% e l’11,7%, molto 

al di sotto della media nazionale del 

19,7%. Un dato questo che 

evidenzia il ruolo 

dell’imprenditorialità locale e 

dell’autonomia occupazionale.  
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La grande risorsa delle strutture turistico-ricettive 

 

L’incidenza delle presenze turistiche 

sul territorio rispetto alla me dia 

nazionale è leggermente superiore 

per il gruppo 5 e invece inferiore 

(ma superiore alla media dei comuni 

con meno di 2.000 abitanti) per il 

gruppo 6. Dove invece si può notare 

il grande peso della risorsa turistica 

e della sua incidenza 

nell'incrementare lo sviluppo locale 

è nell’indicatore delle presenze 

turistiche per abitante, pari al triplo 

di quelle medie nazionali. 

 

 

indicatori di utilizzazione turistica 

delle strutture ricettive e del territorio 
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un territorio frequentato 

 

Gli alti valori di utilizzazione turistica 

delle strutture ricettive si 

riscontrano anche nell’utilizzazione 

delle seconde case per vacanza, 

dove in alcuni casi si superano i 

valori medi nazionali. E’ un territorio 

decisamente “frequentato” quello 

dei comuni dei gruppi 5 e 6, nei 

quali si esprime un “consumo” 

turistico di suolo variabile tra 528 e 

1.293 presenze “ufficiali” e un 

“consumo” totale pari a 2.522 

presenze per kmq del gruppo 5, 

contro le 2.416 a livello nazionale. 
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Molti sportelli bancari, depositi superiori a quelli medi dei comuni con meno 

di 2.000 ab. 

 

Contro la media di 17,0 milioni di 

lire per deposito, i comuni dei gruppi 

5 e 6 presentano valori più 

contenuti, ma superiori alla media 

dei comuni con meno di 2.000 

abitanti (3,89). Ma il dato più 

interessante riguarda il sistema del 

credito e dei servizi bancari, 

presenti in misura elevata, con un 

indice di superiore a quello medio 

nazionale di ben 3 punti, e doppio di 

quello dei comuni dell’area del 

disagio.  
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Fonte: elaborazioni Serico su fonte Ancitel 

 

Un condizione economica privilegiata 

 

Nei comuni con meno di 2.000 

abitanti dei gruppi 5 e 6 la 

condizione economica complessiva 

appare decisamente buona se 

confrontata con quella dei comuni 

del disagio. Ma appare anche buona 

rispetto alla media nazionale, in 

quanto presenta un valore più basso 

di contribuenti della classe inferiore 

ed uno più elevato nella classe da 

7,2 a 20 milioni di lire, a segnare la 

capacità di creare un benessere 

diffuso, un benessere a larga 

partecipazione.  
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4.1. Sottogruppo 5 : 

 

 I comuni nella corona del successo: produzione e prospettiva 

 
E’ il gruppo del Nord Est; allargando le maglie territoriali del N.E. alla 

Lombardia, tutti i comuni si collocano in Trentino A.A., Veneto e Friuli V.G., 

pur con sporadiche ma intense connotazioni anche nelle Marche e in Val 

d’Aosta. E’ il gruppo più numeroso (854 comuni pari al 23,4% del totale sotto i 2000 

abitanti). 

 

L’analisi per famiglie indica le migliori performance in questo gruppo per i dati 

strutturali, la produzione, l’istruzione e, conseguentemente, per il totale degli 

indicatori utilizzati. 

 

I fattori che caratterizzano il gruppo 5 dei comuni sotto i 2000 abitanti sono: 

 

- la massima densità di popolazione fra i gruppi in esame (87 abitanti per chilometro 

quadro rispetto a 33 dei gruppi a disagio), 

- una incidenza di solo il 15% della popolazione sopra i 64 anni di età, tasso identico 

alla media nazionale ma il 50% inferiore a quello dei gruppi a disagio,  

- una incidenza delle istituzioni negli addetti totali che non supera l’8% contro un dato 

medio nazionale del 20% e dei comuni a disagio del 28,6%,  

- il massimo rapporto fra i gruppi di abitanti per addetto (3,5 contro 11 dei comuni 

sotto i 2000 abitanti e 4,2 medio nazionale) e soprattutto di addetti al commercio per 

unità locale (2,7 dato doppio rispetto ai comuni a disagio),  

- il doppio dei tassi di consumo a fini produttivi di energia elettrica (78 kwh per unità 

locale rispetto ai 42 della media nazionale),  

- la ben strutturata catena di distribuzione alimentare anche attraverso la presenza di 

supermercati e grandi magazzini con impiegato il 5% degli addetti al commercio, 

dato in linea con la media nazionale (4,6%) ma assolutamente superiore ai comuni 

sopra i 2000 abitanti, il cui livello si ferma allo 0,23%,  

- una elevata ricchezza immobiliare, prossima ai 119 milioni per abitazione rispetto ai 

42 milioni dei comuni a disagio. 

- Il turismo è una opportunità reale: tutti gli indicatori di presenze, sia in termini di 

impatto sociale (presenze per abitante) che territoriale (per kmq) eccedono non solo 

il dato corrispondente dei comuni a disagio e quelli sotto i 2000 abitanti ma anche la 

media nazionale. In particolare, è la struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera 
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ad attrarre flusso di domanda con ben 15 presenze per abitante rispetto alle 5 della 

media italiana. 

 

4.2. Sottogruppo 6 :  

 

Il valore aggiunto nell’essere piccoli: qualita’ della vita e opportunita’ di 

sviluppo 

 

E’ il gruppo del vero Nord-Ovest (olt re il 50% dei comuni è localizzato nel 

Piemonte e Val d’Aosta), perché il gruppo 4 sembra più concentrato 

nell’area dell’Appennino all’intersezione delle 4 regioni, ma anche, e 

soprattutto, per l’esposizione al disagio: il gruppo 4 è quello che indica maggiori 

difficoltà mentre il gruppo 6, segue il gruppo 5 nelle migliori performance, 

diversificandone e addirittura accentuandone alcuni connotati di valore. Non a caso, il 

gruppo assume massimi indici standardizzati per famiglia sia nell’assistenza sociale e 

sanitaria, che nel commercio e pubblici esercizi e nella ricchezza. 

 

Sono 517 comuni (14,2%), con una ricchezza per persone del 20% superiore alla 

media nazionale, pur in relazione ad una popolazione piuttosto anziana; il 22,8% 

delle persone ha più di 64 anni, dato evidente rispetto alla quota nazionale del 

15,1%.  

 

Questi comuni eccellono per numero di laureati (1,8% rispetto a 1,4% dei comuni a 

disagio), per diffusione di pubblici esercizi con una quota di 10 per 1000 abitanti 

rispetto alla media nazionale di 4,36, per unità locali al commercio (35 gli abitanti per 

ognuna rispetto alla media dei comuni a disagio di 51), ai servizi alle imprese (7,13 

per 1000 abitanti contro i 4,2 dei comuni a disagio insediativo) e alle persone.  

 

Corrispondentemente al più elevato livello di reddito, risaltano gli indicatori connessi 

alla ricchezza: è ben radicata anche l’offerta bancaria di sportelli (7,9 per 10000 

abitanti rispetto ai 3,5 dei comuni a disagio e ai 4,56 della media nazionale) nella 

quale si depositano quasi 11 milioni per abitanti (2,5 volte il dato dei 1.867 comuni a 

disagio); più alta degli altri gruppi la quota di possesso di autovetture (1,82 abitanti 

per autovettura rispetto ai 2,34 dei 1.867 comuni a disagio), di abbonamenti 

telefonici (1 per famiglia, superiore del 13% alla media nazionale) e di consumi di 

energia elettrica (2,65 Kwh per famiglia contro i 2,44 dei comuni sotto i 2000 

abitanti) e di nettezza urbana. 
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Come rilevato per il gruppo 5, la risorsa che consente a questi comuni di emergere è 

il turismo; l’impatto marginale per abitante e unità di superficie presenta valori 

lievemente inferiori a quelli del gruppo 5, sebbene sempre superiori a quelli dei 

comuni a disagio, a quelli sotto i 2000 abitanti e anche alla media nazionale.  

 

La vocazione turistica è percepita oltre che radicata; in questi comuni dove vi è un 

posto letto per soli 4 abitanti, sintomo che la ricettività ed il sistema d’offerta si 

presentano in termini doppi rispetto ai comuni sotto i 2000 abitanti (8,1) e quattro 

volte superiori alla media dei comuni a disagio (15,7) e nazionale (16,4).  

 

Una grande focalizzazione del turismo è assegnata alle case per vacanza che, oltre 

che costituire il 53% delle abitazioni totali presenti sul territorio (la media italiana è 

del 21%) rendono quasi 60 presenze annue per abitante, dato ben 5 volte superiore 

alla media nazionale e doppio rispetto ai comuni sotto i 2000 abitanti. 
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I COMUNI DELLE MIGLIORI PERFORMANCE 
Sottogruppo 5: produzione e prospettiva 
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I COMUNI DELLE MIGLIORI PERFORMANCE 
Sottogruppo 6:  

qualità della vita e opportunità di sviluppo 
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5.Caratteristiche dei comuni nel gruppo intermedio 

 

5.1. Sottogruppo 3  

 

 Le virtu’ fievoli della medieta’ 

 

E’ un gruppo mediano; non presenta eccedenze di alcun segno particolarmente evidenti 

fra le variabili analizzate; una sola piccola deficienza è visibilmente significativa per le 

unità locali ai servizi medici ma sembra troppo poco per caratterizzare la connotazione 

di gruppo, anche perché il singolo dato non si riflette in un valore minimo nella famiglia 

“Assistenza sociale e sanitaria” in cui risulta inserito. 

 

Il gruppo 3 è costituito da 406 comuni (11,1%).  

 

La collocazione territoriale è diffusa nel centro Italia con brevi estensioni al nord est 

(solo Veneto) e Lombardia; in maggioranza il gruppo si colloca nell’alto Lazio, in 

Toscana, in Umbria e nelle Marche, ma sembra caratterizzato da comuni a connotati 

non fortissimi, esclusi dagli altri gruppi concentrati al centro Italia, proprio per l’assenza 

di quelle eccedenze, rilevate all’inizio, tipiche invece dell’entroterra tosco-umbro-

marchigiano. 
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I COMUNI DELLA MEDIETA’ 
Sottogruppo 3 
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 6. Nota metodologica 

 

La metodologia applicata per l’indagine sul disagio insediativo è consistita 

nell’innovativa analisi detta delle reti neurali artificiali, Le reti neurali 

rappresentano un’ampia classe di modelli sviluppati nelle scienze cognitive la cui 

struttura si ispira al funzionamento del sistema nervoso degli esseri viventi. 

 

La loro peculiarità è la presenza di più unità elementari di elaborazione – dette 

neuroni – unite da particolari connessioni. Le reti neurali sono utilizzate in ambito 

statistico perché particolarmente efficaci nel descrivere in modo semplice fenomeni 

non lineari, non stazionari, caratterizzati da una elevata variabilità. 

 

Tali reti colgono i più significativi elementi di appartenenza ai singoli 

sottogruppi di indagine non limitandosi a sole “classifiche” parametriche. Ad 

esempio non sempre la classifica per reddito dei singoli comuni è significativa se non 

viene collegata alla condizione demografica o ai caratteri della produttività. 

 

La presente indagine ha elaborato una base dati costituita dalla matrice Ancitel (fonti 

varie) estrapolando 53 indicatori compositi successivamente raggruppati – per una 

migliore comprensione – in 7 famiglie principali. Tali famiglie, schematicamente, 

riguardano: dati strutturali e di popolazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, 

produzione, commercio e pubblici esercizi, turismo e ricchezza. 

 

La scelta di tali indicatori permette di analizzare i caratteri geografici dei singoli 

comuni, nonché demografici dei loro abitanti, il livello dei servizi erogati (Istruzione, 

Assistenza sociale e sanitaria e Commercio) e il dinamismo produttivo (Produzione, 

Turismo e Ricchezza). In un concetto, la qualità dei servizi territoriali diffusi e la 

possibilità di competere per uno sviluppo coerente con le proprie risorse ed 

identità.  
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Indicatori utilizzati nell’analisi delle reti neurali 

 

Dati strutturali e di popolazione: densità demografica al 1991 e al 1998, 

percentuale di popolazione per 3 grandi classi d’età (sotto i 14 anni, tra i 14 e i 64 

anni e sopra i 65 anni), numero medio di componenti delle famiglie al 1991 e al 

1998, numero di abitanti per abitazione occupata, percentuale di abitazioni non 

occupate sul totale, saldo demografico, naturale e migratorio, altezza del comune sul 

livello del mare. 

Istruzione: percentuale di laureati e diplomati sul totale della popolazione sotto i 14 

anni, numero di alunni per 1.000 abitanti, addetti all’istruzione (primaria e 

secondaria) per 1.000 abitanti. 

Assistenza sociale e sanitaria: numero di unità locali ai servizi medici e ai servizi 

di assistenza sociale per 1.000 abitanti. 

Produzione: numero di abitanti per addetto, consumi elettrici per unità locale, unità 

locali ai servizi per le imprese per 1.000 abitanti, incidenza percentuale delle unità 

locali nelle istituzioni, unità locali dei trasporti per 1.000 abitanti. 

Commercio e pubblici esercizi: abitanti per unità locale e per addetto del 

commercio, addetti al commercio per unità locale, autorizzazioni alimentari per 1.000 

abitanti, incidenza percentuale di autorizzazioni per ambulanti, incidenza percentuale 

addetti supermercati e grandi magazzini, pubblici esercizi per 1.000 abitanti e per 

Kmq, servizi alle persone per 1.000 abitanti. 

Turismo: presenze ricettive ufficiali per posto letto, per abitante e per Kmq, posti 

letto per 1.000 abitanti, presenze totali (comprese case) per posto letto, per abitante 

e per Kmq. 

Ricchezza: reddito disponibile per abitante, sportelli bancari per 10.000 abitanti, 

depositi bancari per abitante, ricchezza immobiliare per abitazione, abitanti per 

autovettura circolante, famiglie per abbonati al telefono per uso privato, consumi 

elettrici totali per famiglia, abitanti per contribuente, incidenza percentuale 

contribuenti per fasce di reddito (sotto i 7,2 milioni, tra 7,2 e 20 milioni, sopra i 40 

milioni). 
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7. Appendice statistica 

 

Incidenza percentuale delle grandezze dell’area di crisi (1.867 comuni) sul totale 

Italia (8.096 comuni) e sul totale dei comuni sotto i 2.000 abitanti (3.644 comuni). 

Famiglia 
STRUT.LI 

Popola-
zione 
sotto 

14 anni 

Popolazio-
ne tra 15 e 

64 anni 

Popolazio-
ne sopra 
65 anni 

Saldo 
naturale 
97-98 

Saldo 
migratorio 

97-98 

Abitazioni 
occupate 

1991 

Abitazioni 
non 

occupate 
1991 

Inc. % 
3644/809
6 

5,7% 6,0% 8,4% 37,1% 14,6% 6,9% 18,1%

Inc. % 
1867/364
4 

47,6% 44,6% 50,7% 61,6% -12,4% 46,5% 49,5%

Inc. % 
1867/80
96 

2,7% 2,7% 4,2% 22,8% -1,8% 3,2% 9,0%

 
Famiglia 

ISTRUZION
E 

Numero 
di 

Laureati 

Numer
o di 

diplom
ati 

Alunni 
totali 
1996 

Addetti 
istruzione 

primaria 1991 

Addetti 
istruzione 
secondaria 

1991 
Inc. % 
3644/8096 

2,7% 4,4% 3,5% 7,0% 2,8% 

Inc. % 
1867/3644 

41,7% 40,0% 46,8% 48,5% 57,1% 

Inc. % 
1867/8096 

1,1% 1,8% 1,6% 3,4% 1,6% 

 
Famiglia 

ASSISTENZ
A 

U.L. Servizi 
medici 1991 

U.L. 
Assistenza 

sociale 1991 
Inc. % 
3644/8096 

4,7% 6,5% 

Inc. % 
1867/3644 

47,8% 44,9% 

Inc. % 
1867/8096 

2,2% 2,9% 

 
Famiglia 

PRODUZION
E 

Unità 
locali 
1996 

Addett
i totali 
1996 

Consumi 
elettrici 

produttivi 
Kwh000 

Abbonam
enti 

telefonici 
uso affari 

Superfici
e 

agricola 
utilizzata 

Unità 
locali nei 
trasporti 

1996 

Unità locali 
ai servizi 

per le 
imprese 

1996 

Addetti 
nelle 

istituzion
i 1991 

Numer
o 

partite 
IVA 

1991 
Inc. % 
3644/8096 

5,3% 4,5% 6,8% 4,1% 22,2% 7,1% 2,8% 3,3% 7,1%

Inc. % 
1867/3644 

35,3% 23,2% 19,7% 27,4% 60,0% 40,8% 34,4% 52,0%46,2%

Inc. % 
1867/8096 

1,9% 1,0% 1,3% 1,1% 13,3% 2,9% 1,0% 1,7% 3,3%
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Famiglia 

COMMERCIO 
Unità locali 

al 
commercio 

1996 

Addetti al 
commercio 

1996 

Autorizzazioni 
alimentari 
sede fissa 

Autorizzazioni 
alimentari 
ambulanti 

Pubblici 
esercizi totali 

1995 

Inc. % 
3644/8096 

5,3% 4,5% 7,3% 5,8% 9,2%

Inc. % 
1867/3644 

38,4% 28,0% 51,3% 47,1% 41,0%

Inc. % 
1867/8096 

2,0% 1,2% 3,8% 2,7% 3,8%

 
Famiglia 
TURISMO 

Letti negli 
alberghi e 

complementari 
1996 

Presenze negli 
alberghi e 

complementari 
1996 

Letti nelle case 
per vacanza 

1996 

Presenze nelle 
case per vacanza 

1996 

Inc. % 
3644/8096 

12,5% 9,7% 21,3% 18,7%

Inc. % 
1867/3644 

23,1% 14,2% 46,3% 45,8%

Inc. % 
1867/8096 

2,9% 1,4% 9,9% 8,6%

 
Famiglia 

RICCHEZZA 
Reddito 
disponi
bile per 
abitant

e 

Sporte
lli 

bancar
i 

Deposi
ti 

bancar
i 

(milio
ni) 

Autovet
ture 

circolan
ti 1995 

Abbonam
enti 

telefonici 
uso 

privato 
1995 

Consu
mi 

elettric
i 

famigli
e 1998 

Ricchezz
a 

immobili
are 

(Mld.) 
1998 

Contribu
enti 

sotto 7,2 
milioni 
1995 

Contribu
enti tra 
7,2 e 20 
milioni 
1995 

Contribu
enti 

sopra 
40 

milioni 
1995 

Inc. % 
3644/8096 

5,8% 7,3% 2,8% 5,7% 6,6% 6,4% 4,8% 7,0% 8,6% 3,3%

Inc. % 
1867/3644 

45,2% 28,7% 22,9% 39,2% 43,7% 42,0% 29,0% 47,5% 47,1% 25,3%

Inc. % 
1867/8096 

2,6% 2,1% 0,6% 2,2% 2,9% 2,7% 1,4% 3,3% 4,0% 0,8%
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8. Analisi del disagio insediativo per regione 

Valutiamo ora il disagio insediativo (gruppi neurali 1, 2 e 4) a livello nazionale, verificandone 

l’incidenza del numero dei comuni per regione. 

 

Incidenza dei comuni a disagio insediativo sul totale dei comuni per regione 

Regione Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 4 Totale 
Veneto 1,2% 0,5% 1,7% 3,4% 
Emilia Romagna 0,0% 0,0% 7,3% 7,3% 
Toscana 0,3% 1,4% 6,6% 8,4% 
Lombardia  2,4% 2,5% 4,5% 9,4% 
Puglia 7,8% 2,3% 0,0% 10,1% 
Trentino A.A. 4,7% 3,2% 2,9% 10,9% 
Umbria 3,3% 4,3% 4,3% 12,0% 
Marche 3,3% 3,7% 5,3% 12,2% 
Val d'Aosta 1,4% 2,7% 9,5% 13,5% 
Friuli V.G. 0,0% 5,5% 9,6% 15,1% 
Sicilia 11,5% 7,7% 0,0% 19,2% 
Totale 9,7% 4,7% 8,7% 23,1% 
Campania 27,8% 2,9% 0,0% 30,7% 
Lazio 13,8% 12,2% 5,3% 31,4% 
Piemonte 0,3% 2,8% 30,2% 33,3% 
Calabria 33,5% 4,9% 0,0% 38,4% 
Liguria 0,4% 0,9% 39,6% 40,9% 
Basilicata 35,1% 6,1% 0,0% 41,2% 
Abruzzo 16,1% 18,7% 13,8% 48,5% 
Sardegna 45,6% 6,4% 0,0% 52,0% 
Molise 24,3% 38,2% 4,4% 66,9% 
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Incidenza dei comuni del disagio insediativo sul totale dei comuni per regione 

3,4%

7,3%

8,4%

9,4%

10,1%

10,9%

12,0%

12,2%

13,5%

15,1%

19,2%

23,1%

30,7%

31,4%

33,3%

38,4%

40,9%

41,2%

48,5%

52,0%

66,9%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Veneto

Emilia Romagna

Toscana

Lombardia

Puglia

Trentino A.A.

Umbria

Marche

Val d'Aosta

Friuli V.G.

Sicilia

Totale

Campania

Lazio

Piemonte

Calabria

Liguria

Basilicata

Abruzzo

Sardegna

Molise

 

Valutiamo ora il disagio insediativo (gruppi neurali 1, 2, 4) a livello nazionale, 

verificandone l’incidenza del numero di abitanti per regione. 
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Incidenza della popolazione dei comuni del disagio insediativo sul totale della 

popolazione regionale 

0,4%

0,7%

0,8%

0,8%

0,9%

1,0%

1,5%

1,9%

1,9%

2,0%

2,5%

2,7%

2,8%

3,6%

3,8%

4,3%

9,2%

10,2%

11,2%

12,1%

25,8%

0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% 28,0%

Veneto

Emilia Romagna

Toscana

Lombardia

Puglia

Umbria

Marche

Friuli V.G.

Sicilia

Lazio

Trentino A.A.

Val d'Aosta

TOTALE

Liguria

Campania

Piemonte

Calabria

Abruzzo

Basilicata

Sardegna

Molise

 

Riportiamo gli stessi dati raggruppati per grandi aree geografiche. 
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Incidenza dei comuni dei tre gruppi a disagio insediativo sul totale dei comuni per 

grandi aree 

7,9%

21,4%

21,6%

23,1%

33,5%

35,3%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0%

Nord Est

Nord Ovest

Centro

Totale

Sud

Isole
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Incidenza della popolazione dei comuni dei tre gruppi a disagio insediativo sul totale 

della popolazione delle grandi aree 

0,9%

1,9%

2,1%

2,8%

4,4%

4,7%

0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0%

Nord Est

Centro

Nord Ovest

TOTALE

Isole

Sud

 



Si propone di seguito la codifica dei comuni per appartenenza provinciale (rivisitata in data 8 

marzo 2002 rispetto alla stesura del 24 ottobre 2001) con alcune contenute differenze nel 

gruppo 2 che non influiscono nella posizione dei singoli comuni né sul dato regionale e 

nazionale.  

 

Classifica dei comuni con disagio insediativo per provincia e gruppo di appartenenza 

Provincia Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 4 TOTALE 
Torino  3 51 54 
Vercelli   32 32 
Novara  1 1 2 
Cuneo 1 18 85 104 
Asti  4 59 63 
Alessandria  1 98 99 
Aosta 1 2 7 10 
Imperia 1 1 39 41 
Savona   23 23 
Genova   22 22 
La Spezia  1 9 10 
Varese 2 2 2 6 
Como 9 4 7 20 
Sondrio 8 8 3 19 
Milano    0 
Bergamo 8 10 7 25 
Brescia 4 10 4 18 
Pavia  2 41 43 
Cremona 1 3  4 
Mantova    0 
Bolzano 10   10 
Trento 6 11 10 27 
Verona 2 2 1 5 
Vicenza 2  3 5 
Belluno  1 6 7 
Treviso    0 
Venezia    0 
Padova 1   1 
Rovigo 2   2 
Udine  11 12 23 
Gorizia    0 
Trieste    0 
Piacenza   9 9 
Parma   9 9 
Reggio Emilia   3 3 
Modena   2 2 
Bologna    0 
Ferrara    0 
Ravenna    0 
Forlì   2 2 
Pesaro 3 2 1 6 
Ancona    0 
Macerata  1 9 10 
Ascoli Piceno 5 6 3 14 
Massa Carrara   3 3 
Lucca 1 3 3 7 
Pistoia   2 2 
Firenze    0 
Livorno   1 1 
Pisa    0 



Arezzo  1 2 3 
Siena   3 3 
Grosseto   5 5 
Perugia 3 3 3 9 
Terni  1 1 2 
Viterbo 2 5  7 
Rieti 2 22 15 39 
Roma 21 12 4 37 
Latina 4 1  5 
Frosinone 23 6 1 30 
Caserta 27 1  28 
Benevento 29 1  30 
Napoli 3   3 
Avellino 44 4  48 
Salerno 50 10  60 
L'Aquila 13 18 27 58 
Teramo 8 3 2 13 
Pescara 9 10 2 21 
Chieti 19 26 11 56 
Campobasso 21 34 1 56 
Foggia 8 6  14 
Bari 1   1 
Taranto 1   1 
Brindisi    0 
Lecce 10   10 
Potenza 37 7  44 
Matera 9 1  10 
Cosenza 52 5  57 
Catanzaro 27 5  32 
Reggio Calabria 30 10  40 
Trapani 2   2 
Palermo 11 5  16 
Messina 23 20  43 
Agrigento 5   5 
Caltanissetta 2 2  4 
Enna 1   1 
Catania 1 1  2 
Ragusa    0 
Siracusa  2  2 
Sassari 33 9  42 
Nuoro 48 3  51 
Cagliari 43 2  45 
Pordenone  1 9 10 
Isernia 12 18 5 35 
Oristano 47 10  57 
Biella  1 18 19 
Lecco 4  5 9 
Lodi 1  1 2 
Rimini    0 
Prato    0 
Crotone 8   8 
Vibo Valentia 20   20 
Verbania 3 6 20 29 
TOTALE 784 379 704 1867 



9. Analisi del disagio insediativo su scala provinciale 

La suddivisione sopra presentata è di seguito proposta su scala provinciale per tutti i gruppi 

neurali. 

 

Comuni per provincia e gruppo di appartenenza 

Provincia Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5
 Gruppo 6 TOTALE 
Torino  3 9 51 65 62 190 
Vercelli   1 32 7 27 67 
Novara  1 6 1 32 15 55 
Cuneo 1 18 22 85 28 30 184 
Asti  4 4 59 5 29 101 
Alessandria  1  98 19 48 166 
Aosta 1 2 3 7 20 26 59 
Imperia 1 1 8 39 3 3 55 
Savona   5 23 8 7 43 
Genova    22 1 3 26 
La Spezia  1  9 1 5 16 
Varese 2 2 4 2 34 8 52 
Como 9 4 16 7 37 15 88 
Sondrio 8 8 12 3 14 4 49 
Milano     14  14 
Bergamo 8 10 20 7 41 20 106 
Brescia 4 10 11 4 39 8 76 
Pavia  2 20 41 37 41 141 
Cremona 1 3 15  53 8 80 
Mantova   5  12 4 21 
Bolzano 10    39  49 
Trento 6 11 31 10 94 29 181 
Verona 2 2 2 1 13  20 
Vicenza 2  10 3 15 2 32 
Belluno  1 5 6 7 17 36 
Treviso     8  8 
Venezia        
Padova 1  3  9  13 
Rovigo 2  12  5  19 
Udine  11 8 12 13 13 57 
Gorizia   2  11  13 
Trieste     1  1 
Piacenza   2 9 1 2 14 
Parma    9  3 12 
Reggio Emilia    3  1 4 
Modena    2  2 4 
Bologna     1 2 3 
Ferrara        
Ravenna     2  2 
Forlì    2 1 2 5 
Pesaro 3 2 13 1 8 2 29 
Ancona   5  7 1 13 
Macerata  1 9 9 3 7 29 
Ascoli Piceno 5 6 12 3 9  35 
Massa Carrara    3 1  4 
Lucca 1 3 5 3   12 
Pistoia    2  2 4 
Firenze     1 2 3 
Livorno    1 1 2 4 
Pisa   5  4 2 11 
Arezzo  1 2 2 2 2 9 



Siena   3 3 1 2 9 
Grosseto    5  2 7 
Perugia 3 3 6 3 2  17 
Terni  1 11 1 3 2 18 
Viterbo 2 5 12   1 20 
Rieti 2 22 14 15 2  55 
Roma 21 12 6 4 4  47 
Latina 4 1   1  6 
Frosinone 23 6 5 1  1 36 
Caserta 27 1     28 
Benevento 29 1 1    31 
Napoli 3      3 
Avellino 44 4     48 
Salerno 50 10   5  65 
L'Aquila 13 18 14 27 3 6 81 
Teramo 8 3  2 3  16 
Pescara 9 10 3 2   24 
Chieti 19 26 6 11 5  67 
Campobasso 21 34 2 1   58 
Foggia 8 6    1 15 
Bari 1    1  2 
Taranto 1      1 
Brindisi        
Lecce 10      10 
Potenza 37 7     44 
Matera 9 1     10 
Cosenza 52 5 1  4  62 
Catanzaro 27 5     32 
Reggio Calabria 30 10     40 
Trapani 2      2 
Palermo 11 5     16 
Messina 23 20 2  2  47 
Agrigento 5      5 
Caltanissetta 2 2     4 
Enna 1      1 
Catania 1 1     2 
Ragusa        
Siracusa  2     2 
Sassari 33 9 2  3 1 48 
Nuoro 48 3 1  1  53 
Cagliari 43 2     45 
Pordenone  1 4 9 4 4 22 
Isernia 12 18 4 5 3  42 
Oristano 47 10     57 
Biella  1 4 18 16 19 58 
Lecco 4  2 5 18 11 40 
Lodi 1  4 1 30 1 37 
Rimini   3  4  7 
Prato        
Crotone 8      8 
Vibo Valentia 20      20 
Verbania 3 6 9 20 13 10 61 
Totale 784 379 406 704 854 517 3644 
 

Viene ora proposta la tabella indicante la distribuzione della popolazione residente per 

provincia nei sei gruppi neurali. 

  



Popolazione residente per provincia e gruppo di appartenenza 

Provincia Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 Gruppo 6 TOTALE 
Torino  870 5.727 24.449 80.422 51.216 162.684 
Vercelli   143 11.826 5.437 20.356 37.762 
Novara  264 4.948 407 40.447 12.702 58.768 
Cuneo 583 6.945 18.014 29.892 35.067 33.290 123.791 
Asti  1.695 2.643 31.554 6.651 28.042 70.585 
Alessandria  343  55.742 21.245 55.290 132.620 
Aosta 215 691 1.304 2.333 21.588 15.220 41.351 
Imperia 1.170 221 7.899 20.339 4.218 4.674 38.521 
Savona   3.879 13.959 10.913 7.327 36.078 
Genova    14.983 574 4.805 20.362 
La Spezia  665  8.095 1.183 7.080 17.023 
Varese 2.583 498 2.630 724 37.931 6.171 50.537 
Como 4.791 1.372 13.137 1.962 48.269 10.761 80.292 
Sondrio 7.951 3.928 10.411 447 17.891 2.653 43.281 
Milano     19.340  19.340 
Bergamo 5.461 3.261 17.668 1.402 54.317 14.247 96.356 
Brescia 3.320 5.760 11.204 1.651 57.459 9.912 89.306 
Pavia  471 12.247 21.676 43.692 41.118 119.204 
Cremona 412 1.365 10.607  62.777 7.961 83.122 
Mantova   6.121  19.557 4.704 30.382 
Bolzano 9.773    46.458  56.231 
Trento 3.627 4.297 22.160 5.415 98.877 17.573 151.949 
Verona 2.692 1.542 2.067 203 19.940  26.444 
Vicenza 2.464  12.233 1.093 20.783 1.695 38.268 
Belluno  304 5.983 4.582 8.892 19.377 39.138 
Treviso     13.143  13.143 
Venezia       0 
Padova 776  4.160  15.930  20.866 
Rovigo 3.366  16.852  6.664  26.882 
Udine  7.891 8.556 8.126 19.065 13.865 57.503 
Gorizia   1.369  15.920  17.289 
Trieste     828  828 
Piacenza   1.937 6.655 1.973 3.545 14.110 
Parma    11.137  5.209 16.346 
Reggio Emilia    3.548  1.345 4.893 
Modena    2.679  2.400 5.079 
Bologna     1.706 2.967 4.673 
Ferrara       0 
Ravenna     3.763  3.763 
Forlì    1.773 1.568 2.888 6.229 
Pesaro 2.711 1.234 14.373 684 9.238 2.897 31.137 
Ancona   5.243  11.626 1.962 18.831 
Macerata  587 8.666 3.981 3.760 8.842 25.836 
Ascoli Piceno 5.716 3.298 11.753 2.953 13.416  37.136 
Massa Carrara    3.545 1.715  5.260 
Lucca 695 2.425 7.840 1.756   12.716 
Pistoia    3.589  2.468 6.057 
Firenze     1.568 2.486 4.054 
Livorno    651 1.916 1.288 3.855 
Pisa   6.829  4.538 2.152 13.519 
Arezzo  847 2.875 1.997 3.813 2.110 11.642 
Siena   4.039 4.285 1.666 3.290 13.280 
Grosseto    6.835  2.846 9.681 
Perugia 3.285 2.217 7.257 1.535 3.295  17.589 
Terni  297 17.812 592 4.731 3.667 27.099 
Viterbo 1.317 6.038 17.105   1.740 26.200 
Rieti 1.268 14.568 15.872 7.014 2.489  41.211 
Roma 24.900 6.213 6.499 1.575 5.374  44.561 



Latina 4.930 1.153   661  6.744 
Frosinone 30.050 4.409 7.696 601  1.972 44.728 
Caserta 37.745 585     38.330 
Benevento 41.561 1.076 871    43.508 
Napoli 5.561      5.561 
Avellino 57.414 4.303     61.717 
Salerno 62.441 8.686   7.085  78.212 
L'Aquila 14.834 13.807 15.737 13.248 4.026 5.383 67.035 
Teramo 10.103 3.860  726 5.173  19.862 
Pescara 12.717 7.112 3.865 709   24.403 
Chieti 25.275 20.291 7.543 6.988 8.328  68.425 
Campobasso 26.039 29.654 1.998 538   58.229 
Foggia 12.753 5.163    377 18.293 
Bari 1.537    1.940  3.477 
Taranto 1.704      1.704 
Brindisi       0 
Lecce 17.085      17.085 
Potenza 49.819 6.417     56.236 
Matera 11.335 477     11.812 
Cosenza 66.471 4.389 1.465  5.833  78.158 
Catanzaro 33.494 3.305     36.799 
Reggio Calabria 35.181 7.612    
 42.793 
Trapani 3.658      3.658 
Palermo 14.313 6.886     21.199 
Messina 30.863 22.336 1.740  2.210  57.149 
Agrigento 7.536      7.536 
Caltanissetta 3.198 2.540     5.738 
Enna 1.001      1.001 
Catania 1.687 1.122     2.809 
Ragusa       0 
Siracusa  2.161     2.161 
Sassari 37.636 6.070 2.231  3.842 1.071 50.850 
Nuoro 49.729 2.742 616  948  54.035 
Cagliari 53.352 799     54.151 
Pordenone  435 5.416 5.766 6.111 5.511 23.239 
Isernia 13.341 12.999 4.656 2.408 2.608  36.012 
Oristano 42.709 4.619     47.328 
Biella  116 2.452 7.001 17.534 17.016 44.119 
Lecco 3.758  1.024 953 27.843 7.778 41.356 
Lodi 565  4.434 73 40.805 468 46.345 
Rimini   4.167  5.915  10.082 
Prato       0 
Crotone 11.346      11.346 
Vibo Valentia 27.149      27.149 
Verbania 2.868 2.432 7.299 6.909 17.064 7.702 44.274 
Totale 951.834 267.663 403.272 373.564 1.091.559 491.419 3.579.311 
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10. Analisi di dettaglio 

Di seguito è presentata la tabella riepilogativa del disagio insediativo analizzato 

secondo i sei gruppi di comuni rapportati alle singole famiglie (in ordinata); la scala 

indica posizione di alto rischio dal 4° al 6° posto della graduatoria e, salendo, minore 

esposizione ad esso. 

 

Graduatoria del disagio insediativo per famiglia  e gruppo 

Graduatori
a 

Struttura Istruzione Assistenz
a 

Produzion
e 

Commerci
o 

Turismo Ricchezza N. gruppo 

Area dell’eccellenza        

1° 1° 2° 5° 3° 2° 3° 2° 5 
2° 4° 3° 1° 2° 1° 1° 1° 6 

Area della medietà        

3° 3° 4° 3° 4° 4° 4° 4° 3 
Area del disagio        

4° 2° 1° 2° 1° 5° 6° 6° 1 

5° 6° 6° 4° 5° 3° 2° 3° 4 
6° 5° 5° 6° 6° 6° 5° 5° 2 

 

Per una più analitica comprensione dei fattori di criticità nelle differenti famiglie, si 

presenta la tabella sotto riportata che indica la scala ordinale di esposizione al rischio 

dei 6 gruppi: il gruppo 2 si presenta in posizione critica. A questo seguono il gruppo 

4, l’1, il 3, il 6 e il 5; gruppi, questi ultimi due, nei quali si concentrano i minori rischi 

per le singole variabili e per le famiglie in esame (sono evidenziati in neretto gli 

elementi salienti). 

Sono, inoltre, indicate le classifiche parziali dei punteggi standardizzati medi dei 9 

gruppi per ogni famiglia e per il dato totale. 

 

Punteggi standardizzati medi per gruppo e famiglia 

Gruppo Struttur
a 

Istruzion
e 

Assistenz
a 

Produzion
e 

Commerci
o 

Turismo Ricchezza TOTALE 

1 0,10 -0,02 -0,07 -0,03 -0,41 -0,25 -0,25 -0,18 

2 -0,41 -0,46 -0,14 -0,17 -0,46 -0,19 -0,15 -0,33 
3 -0,05 -0,30 -0,09 -0,15 -0,23 -0,17 0,00 -0,15 
4 -0,56 -0,81 -0,09 -0,16 -0,16 0,06 0,06 -0,28 

5 0,21 -0,06 -0,10 -0,01 0,10 0,00 0,07 0,05 
6 -0,19 -0,27 -0,06 -0,03 0,17 0,14 0,23 -0,02 

 

Nella tabella seguente, sono invece indicate le medie degli indicatori utilizzati nella 

procedura metodologica di classificazione dei comuni, suddivise per gruppo di 

appartenenza e raffrontate al totale nazionale. 
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Comparazione dei gruppi per singolo indicatore 

 
 

 Reddito Densità Densità Inc. % Inc. % Inc. %   Componen
ti 

 disponi
bile 

Demografic
a 

demogra
fica 

popolazi
one 

popolazi
one 

popolazi
one 

Inc. % Inc. % medi della 

 per (Ab. x (Ab. x sotto 14 tra 14 e 
65 

sopra 65 laurea
ti 

diploma
ti 

Famiglia 

GRUPPO abitant
e 

Kmq.) 
1991 

Kmq.) 
1998 

anni anni anni su 
pop. 

su pop. 1991 

1 11,5 47 46 18,0% 66,0% 18,6% 1,4% 10,6% 2,87 
2 22,2 29 27 13,9% 65,9% 27,3% 1,5% 11,1% 2,46 
3 18,9 46 46 13,8% 64,9% 20,6% 1,4% 11,8% 2,66 
4 38,8 21 20 9,5% 62,7% 31,6% 1,3% 11,8% 2,16 
5 17,0 82 87 14,3% 65,0% 15,0% 1,6% 13,3% 2,74 
6 24,1 36 36 11,6% 64,7% 22,8% 1,8% 14,2% 2,38 
TOTALE 19,4 43 43 14,3% 65,0% 20,3% 1,5% 12,2% 2,61 
          
Gruppi a 
disagio 
(1, 2 e 4) 

20,5 34 33 15,3% 65,2% 23,1% 1,4% 11,0% 2,59 

          
Italia 20,9 189 191 15,7% 67,9% 15,1% 3,6% 17,3% 2,85 
 

 

 

       Abitanti Abitanti Addetti 
  Abitanti   Consu

mi 
Inc. % per 

unità 
per al 

 Compone
nti 

per Inc. % Abitanti elett. Sup. 
Agr. 

locale addetto Commerc
io 

 medi 
della 

abitazio
ne 

abit. 
Non 

per per 
unità 

Utilizz. del del Per unità 

 famiglia occupat
a 

Occupat
e 

addetto locale su Sup. commer
cio 

commerc
io 

locale 

GRUPPO 1998 1991 su totali 1996 1998 totale 1996 1996 1996 
1 2,71 2,91 31,4% 12,4 28,14 50,9% 54,3 38,9 1,40 
2 2,31 2,49 44,6% 13,1 33,36 41,4% 52,9 39,0 1,36 
3 2,51 2,68 36,3% 7,0 40,02 42,9% 48,8 28,1 1,73 
4 2,04 2,18 56,2% 8,1 31,89 29,6% 43,1 24,5 1,76 
5 2,61 2,77 30,3% 3,5 77,77 42,4% 39,3 14,6 2,69 
6 2,26 2,40 53,9% 4,8 58,90 31,8% 35,1 15,9 2,20 
TOTALE 2,47 2,64 41,5% 5,8 53,69 40,0% 44,0 21,5 2,05 
          
Gruppi a 
disagio 
(1, 2 e 4) 

2,45 2,63 43,0% 11,1 30,07 41,1% 51,0 34,2 1,49 

          
Italia 2,64 2,88 21,1% 4,2 41,71 50,0% 37,2 15,4 2,42 
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 Autorizz. Inc. % Addetti 
grandi 

Pubblici  Presenz
e 

Presenze Presen
ze 

Abitanti 

 alimenta
ri 

Autorizzaz
ioni 

magaz./supe
rmer. 

esercizi Pubblici turistich
e 

turistich
e 

turistic
he 

per 

 per 1000 alimentari 
su 

su add. per 
1000 

esercizi per 
posto 

per 
abitante 

per 
Kmq. 

ricettività 

GRUPPO abitanti totale 
1995 

Commercio 
1998 

abitanti per 
Kmq. 

letto 
1996 

1996 1996 strutture 
1996 

1 7,14 83,4% 0,23% 4,50 0,20 42,88 1,48 67,58 28,9 
2 8,57 89,1% 0,66% 6,19 0,17 34,19 1,47 40,45 23,2 
3 6,17 83,6% 0,11% 6,06 0,28 40,19 3,15 144,73 12,7 
4 8,37 87,3% 0,03% 9,41 0,19 39,90 6,09 124,44 6,6 
5 4,97 80,1% 4,91% 5,89 0,51 88,78 14,83 1293,8

7 
6,0 

6 7,53 87,9% 0,69% 9,64 0,35 57,44 14,51 528,37 4,0 
TOTALE 6,66 84,3% 2,40% 6,44 0,28 65,22 8,01 342,49 8,1 
          
Gruppi a 
disagio 
(1, 2 e 4) 

7,67 85,4% 0,23% 5,94 0,19 40,22 2,56 83,42 15,7 

          
Italia 5,65 80,9% 4,64% 4,36 0,83 84,17 5,13 981,36 16,4 
 

 

 

    Unità   U.L.   Famigli
e 

    locali Sportel
li 

Deposi
ti 

servizi   per 

  Presenze  traspor
ti 

bancari per imprese Alunni Abitanti Abbonat
i 

 Presen
ze 

totali per Presenz
e 

per 
1000 

per 
10000 

abitan
te 

per 
1000 

per 
1000 

per uso 

 totali 
per 

abitante totali 
per 

abitanti abitanti (Ml.) abit. abitanti autovettu
re 

privato 

GRUPPO letto 
1996 

1996 Kmq. 
1996 

1996 1998 1998 1996 1996 1995 1995 

1 50,9 13,9 633,1 2,73 3,18 3,43 4,28 115,9 2,57 1,27 
2 47,5 26,7 734,2 3,41 2,28 2,39 3,83 74,9 2,31 1,17 
3 47,1 20,2 928,9 3,68 5,38 7,77 4,36 81,7 1,96 1,16 
4 49,3 55,5 1133,6 5,00 4,98 6,14 4,33 40,3 1,93 1,03 
5 68,2 28,9 2522,9 3,93 7,00 11,33 6,92 89,6 1,88 1,19 
6 52,5 58,5 2130,6 4,11 7,88 10,90 7,13 70,6 1,82 0,99 
TOTALE 54,4 30,6 1309,1 3,68 5,36 7,56 5,46 86,9 2,06 1,14 
           
Gruppi a 
disagio 
(1, 2 e 4) 

49,5 25,8 840,2 3,38 3,45 3,89 4,21 91,3 2,34 1,18 

           
Italia 66,7 12,6 2416,7 3,24 4,56 17,03 11,98 155,4 1,90 1,13 
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 Consumi Ricchezza Inc. % 
Add. 

 Inc. % Inc. % Inc. % 

 Elettr. per immobiliar
e 

Istituzioni Abitanti 
per 

contribuen
ti 

contribuen
ti 

contribuen
ti 

 famiglia per 
abitazione 

su Add. contribuen
te 

< 7,2 ml. 
su 

7,2-20 ml. 
su  

> 40 ml. 
su 

GRUPPO 1998 1998 totali 1991 1995 totale 
1995 

totale 
1995 

totale 
1995 

1 2,30 41,5 33,4% 1,83 20,8% 57,2% 2,5% 
2 2,17 33,4 31,9% 1,43 19,6% 59,7% 2,3% 
3 2,43 63,3 17,0% 1,43 16,6% 52,2% 3,8% 
4 2,32 47,6 16,8% 1,20 15,5% 56,7% 3,8% 
5 2,57 118,8 8,0% 1,46 14,7% 43,8% 7,1% 
6 2,65 81,4 11,7% 1,29 15,0% 48,7% 6,0% 
TOTALE 2,44 69,5 15,1% 1,47 16,7% 51,3% 4,7% 
        
Gruppi a 
disagio 
(1, 2 e 4) 

2,28 42,2 28,6% 1,56 18,9% 57,5% 2,9% 

        
Italia 2,55 133,2 19,7% 1,59 16,1% 40,1% 9,7% 
 

 

 

 Addetti Addetti  U.L.     
 Istruz. Istruz. U.L. serv. Assistenz

a 
    

 Prim. per secon. 
per 

medici 
per 

sociale Saldo Saldo Saldo Saldo 

 1000 1000 1000 per 1000 naturale migratore popolazion
e 

popolazion
e 

GRUPPO Abitanti abitanti abitanti abitanti 81-91 81-91 1981-19911997-1998 
1 12,56 9,87 1,80 0,27 11.241 -45.323 -34.082 -6.200 
2 11,45 6,03 1,98 0,35 -19.059 -22.597 -41.656 -3.160 
3 10,37 4,56 1,63 0,30 -18.227 7.840 -10.387 425 
4 6,59 2,76 2,14 0,57 -56.081 6.777 -49.304 -2.454 
5 9,47 4,58 1,56 0,32 -15.073 59.491 44.418 8.420 
6 8,28 4,47 1,96 0,47 -42.490 21.610 -20.880 136 
TOTALE 10,08 5,89 1,78 0,35 -139.689 27.798 -111.891 -2.833 
         
Gruppi a 
disagio 
(1, 2 e 4) 

10,97 7,56 1,91 0,36 -63.899 -61.143 -125.042 -11.814 

         
Italia 8,92 13,20 2,36 0,34 419.137 -198.017 221.120 48.826 
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Allegato 1: Popolazione e comuni per regione e gruppo di 
appartenenza 
 
La procedura neurale di classificazione dei comuni italiani in sei gruppi omogenei 

suddivide nel modo indicato in tabella i comuni stessi per collocazione regionale. Di 

tali valori è espressa la percentuale di incidenza dei comuni sul numero totale 

regionale. 

 

Classificazione della popolazione residente per regione e gruppo di 
appartenenza 

 Grupp
o 1 

Grupp
o 2 

Grupp
o 3 

Grupp
o 4 

Gruppo 
5 

Grupp
o 6 

Comuni a 
disagio – 

Gruppi 1, 2 e 
4 

Comuni 
sotto 

2000 ab. 

Piemonte 3.451 12.665 41.226 167.78
0 

223.867 225.61
4 

183.896 674.603 

Val d'Aosta 215 691 1.304 2.333 21.588 15.220 3.239 41.351 
Liguria 1.170 886 11.778 57.376 16.888 23.886 59.432 111.984 
Lombardia  28.841 16.655 89.483 28.888 429.881 105.77

3 
74.384 699.521 

Trentino A.A. 13.400 4.297 22.160 5.415 145.335 17.573 23.112 208.180 
Veneto 9.298 1.846 41.295 5.878 85.352 21.072 17.022 164.741 
Friuli V.G. 8.326 15.341 13.892 41.924 19.376 22.218 98.859 
Emilia 
Romagna 

 6.104 25.792 14.925 18.354 25.792 65.175 

Marche 8.427 5.119 40.035 7.618 38.040 13.701 21.164 112.940 
Toscana 695 3.272 21.583 22.658 15.216 16.640 26.625 80.064 
Umbria 3.285 2.514 25.069 2.127 8.026 3.667 7.926 44.688 
Lazio 62.465 32.381 47.172 9.190 8.524 3.712 104.036 163.444 
Campania 204.72

2
14.650 871  7.085  219.372 227.328 

Abruzzo 62.929 45.070 27.145 21.671 17.527 5.383 129.670 179.725 
Puglia 33.079 5.163   1.940 377 38.242 40.559 
Basilicata 61.154 6.894     68.048 68.048 
Calabria 173.64

1
15.306 1.465  5.833  188.947 196.245 

Sicilia 62.256 35.045 1.740  2.210  97.301 101.251 
Sardegna 183.42

6
14.230 2.847  4.790 1.071 197.656 206.364 

Molise 39.380 42.653 6.654 2.946 2.608  84.979 94.241 
TOTALE 951.8

34 
267.6

63 
403.2

72 
373.5

64 
1.091.

559 
491.4

19 
1.593.061 3.579.31

1 
        

 Grupp
o 1 

Grupp
o 2 

Grupp
o 3 

Grupp
o 4 

Gruppo 
5 

Grupp
o 6 

Comuni a 
disagio – 

Gruppi 1, 2 e 
4 

Comuni 
sotto 

2000 ab. 

Nord Ovest 33.677 30.897 143.79
1 

256.37
7 

692.224 370.49
3 

320.951 1.527.459 

Nord Est 22.698 14.469 78.796 25.185 272.611 58.021 62.352 471.780 
Centro 137.80

1
88.356 167.10

8 
89.056 102.258 61.457 315.213 646.036 

Sud 511.97
6

84.666 8.990 2.946 17.466 377 599.588 626.421 
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Isole 245.68
2

49.275 4.587  7.000 1.071 294.957 307.615 

TOTALE 951.8
34

267.6
63 

403.2
72 

373.5
64 

1.091.
559 

491.4
19 

1.593.061 3.579.31
1 

 
 Gruppo 
1 

Grupp
o 2 

Grupp
o 3 

Grupp
o 4 

Grupp
o 5 

Gruppo 
6 

Comuni a 
disagio – 

Gruppi 1, 2 e 
4 

Comuni 
sotto 

2000 ab. 

Piemonte 0,5% 1,9% 6,1% 24,9% 33,2% 33,4% 27,3% 100,0% 
Val d'Aosta 0,5% 1,7% 3,2% 5,6% 52,2% 36,8% 7,8% 100,0% 
Liguria 1,0% 0,8% 10,5% 51,2% 15,1% 21,3% 53,1% 100,0% 
Lombardia  4,1% 2,4% 12,8% 4,1% 61,5% 15,1% 10,6% 100,0% 
Trentino 
A.A. 

6,4% 2,1% 10,6% 2,6% 69,8% 8,4% 11,1% 100,0% 

Veneto 5,6% 1,1% 25,1% 3,6% 51,8% 12,8% 10,3% 100,0% 
Friuli V.G. 0,0% 8,4% 15,5% 14,1% 42,4% 19,6% 22,5% 100,0% 
Emilia 
Romagna 

0,0% 0,0% 9,4% 39,6% 22,9% 28,2% 39,6% 100,0% 

Marche 7,5% 4,5% 35,4% 6,7% 33,7% 12,1% 18,7% 100,0% 
Toscana 0,9% 4,1% 27,0% 28,3% 19,0% 20,8% 33,3% 100,0% 
Umbria 7,4% 5,6% 56,1% 4,8% 18,0% 8,2% 17,7% 100,0% 
Lazio 38,2% 19,8% 28,9% 5,6% 5,2% 2,3% 63,7% 100,0% 
Campania 90,1% 6,4% 0,4% 0,0% 3,1% 0,0% 96,5% 100,0% 
Abruzzo 35,0% 25,1% 15,1% 12,1% 9,8% 3,0% 72,1% 100,0% 
Puglia 81,6% 12,7% 0,0% 0,0% 4,8% 0,9% 94,3% 100,0% 
Basilicata 89,9% 10,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Calabria 88,5% 7,8% 0,7% 0,0% 3,0% 0,0% 96,3% 100,0% 
Sicilia 61,5% 34,6% 1,7% 0,0% 2,2% 0,0% 96,1% 100,0% 
Sardegna 88,9% 6,9% 1,4% 0,0% 2,3% 0,5% 95,8% 100,0% 
Molise 41,8% 45,3% 7,1% 3,1% 2,8% 0,0% 90,2% 100,0% 
TOTALE 26,6% 7,5% 11,3

% 
10,4% 30,5% 13,7% 44,5% 100,0% 

         
 Gruppo 
1 

Grupp
o 2 

Grupp
o 3 

Grupp
o 4 

Grupp
o 5 

Gruppo 
6 

Comuni a 
disagio – 

Gruppi 1, 2 e 
4 

Comuni 
sotto 

2000 ab. 

Nord Ovest 2,2% 2,0% 9,4% 16,8% 45,3% 24,3% 21,0% 100,0% 
Nord Est 4,8% 3,1% 16,7% 5,3% 57,8% 12,3% 13,2% 100,0% 
Centro 21,3% 13,7% 25,9% 13,8% 15,8% 9,5% 48,8% 100,0% 
Sud 81,7% 13,5% 1,4% 0,5% 2,8% 0,1% 95,7% 100,0% 
Isole 79,9% 16,0% 1,5% 0,0% 2,3% 0,3% 95,9% 100,0% 
TOTALE 26,6% 7,5% 11,3

% 
10,4% 30,5% 13,7% 44,5% 100,0% 

 
Comuni per regione e gruppo di appartenenza 

 Grupp
o 1 

Grupp
o 2 

Grupp
o 3 

Grupp
o 4 

Gruppo 
5 

Grupp
o 6 

Comuni a 
disagio – 

Gruppi 1, 2 e 
4 

Comuni 
sotto 

2000 ab. 

Piemonte 4 34 55 364 185 240 402 882 
Val d'Aosta 1 2 3 7 20 26 10 59 
Liguria 1 2 13 93 13 18 96 140 
Lombardia  37 39 109 70 329 120 146 704 
Trentino A.A. 16 11 31 10 133 29 37 230 
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Veneto 7 3 32 10 57 19 20 128 
Friuli V.G. 12 14 21 29 17 33 93 
Emilia 
Romagna 

 5 25 9 12 25 51 

Marche 8 9 39 13 27 10 30 106 
Toscana 1 4 15 19 10 14 24 63 
Umbria 3 4 17 4 5 2 11 35 
Lazio 52 46 37 20 7 2 118 164 
Campania 153 16 1  5  169 175 
Abruzzo 49 57 23 42 11 6 148 188 
Puglia 20 6   1 1 26 28 
Basilicata 46 8     54 54 
Calabria 137 20 1  4  157 162 
Sicilia 45 30 2  2  75 79 
Sardegna 171 24 3  4 1 195 203 
Molise 33 52 6 6 3  91 100 
TOTALE 784 379 406 704 854 517 1.867 3.644 

        
 Grupp
o 1 

Grupp
o 2 

Grupp
o 3 

Grupp
o 4 

Gruppo 
5 

Grupp
o 6 

Comuni a 
disagio – 

Gruppi 1, 2 e 
4 

Comuni 
sotto 

2000 ab. 

Nord Ovest 23 26 77 41 219 65 90 451 
Nord Est 43 77 180 534 547 404 654 1785 
Centro 113 120 136 123 69 46 356 607 
Sud 389 102 8 6 13 1 497 519 
Isole 216 54 5 0 6 1 270 282 
TOTALE 784 379 406 704 854 517 1.867 3.644 
 

Comuni per regione e gruppo di appartenenza: distribuzione % 

 Grupp
o 1 

Grupp
o 2 

Grupp
o 3 

Grupp
o 4 

Gruppo 
5 

Grupp
o 6 

Comuni a 
disagio – 

Gruppi 1, 2 e 
4 

Comuni 
sotto 

2000 ab. 

Piemonte 0,5% 3,9% 6,2% 41,3% 21,0% 27,2% 45,6% 100,0% 
Val d'Aosta 1,7% 3,4% 5,1% 11,9% 33,9% 44,1% 16,9% 100,0% 
Liguria 0,7% 1,4% 9,3% 66,4% 9,3% 12,9% 68,6% 100,0% 
Lombardia  5,3% 5,5% 15,5% 9,9% 46,7% 17,0% 20,7% 100,0% 
Trentino A.A. 7,0% 4,8% 13,5% 4,3% 57,8% 12,6% 16,1% 100,0% 
Veneto 5,5% 2,3% 25,0% 7,8% 44,5% 14,8% 15,6% 100,0% 
Friuli V.G. 0,0% 12,9% 15,1% 22,6% 31,2% 18,3% 35,5% 100,0% 
Emilia 
Romagna 

0,0% 0,0% 9,8% 49,0% 17,6% 23,5% 49,0% 100,0% 

Marche 7,5% 8,5% 36,8% 12,3% 25,5% 9,4% 28,3% 100,0% 
Toscana 1,6% 6,3% 23,8% 30,2% 15,9% 22,2% 38,1% 100,0% 
Umbria 8,6% 11,4% 48,6% 11,4% 14,3% 5,7% 31,4% 100,0% 
Lazio 31,7% 28,0% 22,6% 12,2% 4,3% 1,2% 72,0% 100,0% 
Campania 87,4% 9,1% 0,6% 0,0% 2,9% 0,0% 96,6% 100,0% 
Abruzzo 26,1% 30,3% 12,2% 22,3% 5,9% 3,2% 78,7% 100,0% 
Puglia 71,4% 21,4% 0,0% 0,0% 3,6% 3,6% 92,9% 100,0% 
Basilicata 85,2% 14,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Calabria 84,6% 12,3% 0,6% 0,0% 2,5% 0,0% 96,9% 100,0% 
Sicilia 57,0% 38,0% 2,5% 0,0% 2,5% 0,0% 94,9% 100,0% 
Sardegna 84,2% 11,8% 1,5% 0,0% 2,0% 0,5% 96,1% 100,0% 
Molise 33,0% 52,0% 6,0% 6,0% 3,0% 0,0% 91,0% 100,0% 
TOTALE 21,5 10,4 11,1 19,3 23,4% 14,2 51,2% 100,0% 
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% % % % % 
        
 Grupp
o 1 

Grupp
o 2 

Grupp
o 3 

Grupp
o 4 

Gruppo 
5 

Grupp
o 6 

Comuni a 
disagio – 

Gruppi 1, 2 e 
4 

Comuni 
sotto 

2000 ab. 

Nord Ovest 5,1% 5,8% 17,1% 9,1% 48,6% 14,4% 20,0% 100,0% 
Nord Est 2,4% 4,3% 10,1% 29,9% 30,6% 22,6% 36,6% 100,0% 
Centro 18,6% 19,8% 22,4% 20,3% 11,4% 7,6% 58,6% 100,0% 
Sud 75,0% 19,7% 1,5% 1,2% 2,5% 0,2% 95,8% 100,0% 
Isole 76,6% 19,1% 1,8% 0,0% 2,1% 0,4% 95,7% 100,0% 
TOTALE 21,5

%
10,4

% 
11,1

% 
19,3

% 
23,4% 14,2

% 
51,2% 100,0% 
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Allegato 2: Metodologia della rete neurale 

Le reti neurali artificiali (RNA) rappresentano un’ampia classe di modelli sviluppati 

nelle scienze cognitive la cui struttura si ispira al funzionamento del sistema nervoso 

degli esseri viventi. La loro peculiarità è la presenza di più unità elementari di 

elaborazione, dette neuroni, disposte in differenti strati e unite da particolari 

connessioni. Tali neuroni sono dotati di funzioni elementari non lineari (tipicamente 

sigmoidali a soglia, per esempio a tangente iperbolica), cosicché le RNA sono a tutti 

gli effetti dei modelli non lineari distribuiti. É possibile distinguere varie classi di RNA 

che differiscono sostanzialmente per i problemi affrontati, tra cui: l’approssimazione 

di funzioni continue, la stima di probabilità, la classificazione di oggetti, il 

riconoscimento di caratteristiche interessanti in segnali temporali e immagini, la 

costruzione e l’identificazione di modelli di sistemi dinamici e così via.  

In ambito statistico le RNA offrono diverse opportunità poiché sono particolarmente 

abili a descrivere in modo semplice la non linearità, la non stazionarietà e la non 

gaussianità, fenomeni difficilmente trascurabili in molte pratiche applicazioni. In 

relazione alle più collaudate tecniche statistiche multivariate, le RNA si collocano 

nell’ambito dei metodi non parametrici non lineari. Il termine “non parametrico” è 

usato in senso statistico, intendendo che non si richiede alcuna conoscenza della 

forma delle distribuzioni di probabilità. Rispetto ai metodi classici hanno 

generalmente una maggiore robustezza nella stima di dati e parametri statistici 

poiché tengono meglio conto delle proprietà del campione. Infatti le RNA sono 

addestrate per apprendere da esempi la cui rappresentatività all’interno del 

campione viene valutata in modo natura le attraverso la loro natura parallela e 

distribuita. Hanno per così dire una sorta di intrinseca abilità nell’adattare i loro 

parametri liberi (pesi associati alle connessioni e soglie per l’attivazione dei neuroni) 

alle variazioni statistiche dell’ambiente in cui operano. Altri interessanti aspetti delle 

RNA sono la non necessità di dover definire modelli matematici ad hoc, la relativa 

facilità ad aggiungere o togliere variabili, l’automatica descrizione e rappresentazione 

delle relazioni (anche complesse) tra variabili. Un’ultima attraente proprietà, insita 

nella loro struttura parallela, è la tolleranza ai guasti, intesa come la capacità di 

mantenere prestazioni accettabili anche in avverse condizioni operative come la 

rottura di qualche connessione e/o neurone. 

La principale problematica nell’uso delle RNA riguarda l’addestramento. Come già 

accennato, le reti neurali apprendono da esempi (tramite tecniche iterative di 

ottimizzazione numerica per le quali è necessario un calcolatore di sufficiente 

potenza) e creano una mappa ingresso-uscita del problema in esame. La loro 

estrema flessibilità (specialmente se il numero di neuroni e troppo elevato in 

relazione ai dati disponibili) unita ad un addestramento troppo elevato, può infatti 
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portare a una drammatica perdita del potere di generalizzazione cioè dell’incapacità a 

una corretta inferenza statistica. Questa conseguenza, nota come “overfitting”, si 

traduce in pratica nella esagerata specializzazione a riprodurre gli esempi usati in 

addestramento anche in dettagli inutili (memorizzazione) che non giova in alcun 

modo e, peggio, crea danno, quando la RNA è usata in predizione con casi nuovi. 

Fortunatamente esistono diverse tecniche che, sebbene richiedano attenzione e 

competenza nella loro adeguata messa a punto, risolvono con efficacia questo 

pericoloso problema e permettono di usare la conoscenza acquisita empiricamente a 

fini inferenziali. 

Il problema di “clustering” definito in questo studio si prestava bene ad essere 

affrontato con una RNA auto organizzante (self organizing feature map, SOFM). Le 

SOFM (note anche come mappe di Kohonen, dal nome di colui che per primo ne 

concepì la struttura di base), se opportunamente addestrate, imparano a classificare 

vettori d’ingresso (casi) in congruenza a come si raggruppano nello spazio 

multivariato. L’addestramento delle reti SOFM consiste nella capacità a rilevare 

regolarità, somiglianze e correlazioni negli esempi e adattare conseguentemente il 

loro responso futuro. Nelle SOFM, durante l’apprendimento, i neuroni disposti in una 

griglia topologicamente definita in modo preciso, competono tra di loro finché uno 

solo per ogni ingresso risulta vincitore. In questo modo i neuroni imparano a 

riconoscere gruppi relativi a vettori di ingresso simili tra loro. La struttura topologica 

dei neuroni disposti in una griglia bidimensionale permette inoltre di definire affinità 

tra classi corrispondenti a neuroni adiacenti. Tali reti sono perciò particolarmente 

adatte come tecnica di classificazione senza supervisore (cluster analysis), per 

l’identificazione di classi separate nello spazio multidimensionale delle variabili, 

perché non necessitano di alcuna ipotesi statistica né sulle distribuzioni di probabilità 

né sul tipo di algoritmo da adottare per l’aggregazione dei casi in gruppi omogenei. 

Inoltre, una volta definito il numero di neuroni e la loro struttura topologica, 

l’apprendimento avviene in modo tale che le regioni multidimensionali dove si 

addensano molti casi siano rappresentate da più neuroni. Quest’ultimo fatto evita 

uno dei principali problemi che sorge nella maggior parte delle tecniche statistiche di 

cluster analysis, cioè la formazione di piccoli raggruppamenti molto ben separati, ma 

privi di interesse dovuti spesso alla presenza di outliers. 

L’applicazione della metodologia ai singoli 53 indicatori standardizzati ha consentito 

di distinguere in 6 gruppi estremamente significativi i 3.644 comuni italiani sotto i 

2000 abitanti; il risultato dell’applicazione è descritto dal raggiungimento del 80,0% 

di casi correttamente classificati (con 6 gruppi è un dato veramente ottimo), con una 

punta massima del 91,1% nella classificazione del gruppo 5. 
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Nessuna altra informazione è recepibile da questa metodologia. Tuttavia, le capacità 

descrittive delle singole variabili applicate, in maniera incrociata, ai 6 gruppi 

consentono di fotografare le caratteristiche discriminanti tra gruppi e misurare la loro 

entità nelle 53 unità di misura; inoltre, la disponibilità dei punteggi standardizzati per 

famiglia permette di rilevare le propensioni al disagio insediativo globale e per 

famiglia e verificare se un gruppo ha maggiore difficoltà nel settore produttivo 

piuttosto che in quello del livello di istruzione, della ricchezza piuttosto che del 

commercio. 

La capacità descrittiva per gruppo rafforzata dal legame non lineare e dalla assenza 

di perturbazioni da autocorrelazione consente di individuare in questo 

raggruppamento la migliore tecnica di analisi per risaltare il disagio insediativo 

globale. Una forte conferma dalla rappresentazione grafica dei comuni appartenenti 

ai gruppi 1, 2 e 4, che l’analisi descrittiva indica in posizione più a rischio, sebbene 

con diverse caratteristiche. 

 

Ma ancor più l’applicazione dei test statistici appropriati; la misura a posteriori della 

distinzione tra gruppi può essere investigata dal test di Kolmogorov-Smirnov, il quale 

ha dimostrato che tutte le 53 variabili usate non differiscono significativamente 

(p<0,05) dalla distribuzione normale. E’ pertanto possibile calcolare la divergenza di 

Kulback (D) tra due gruppi dalla formula valida per distribuzioni gaussiane, funzione 

dei vettori delle medie dei gruppi, delle matrici di covarianza e della matrice identità.  

Come dimostra la tabella precedente, la misura della distinzione tra gruppi 

testimoniata dalle percentuali di sovrapposizione tra gruppi indica che il potere 

classificante della procedura solo in rari casi supera il 10% dei comuni, sintomo di 

alto potenziale di omogeneità interna ai gruppi e distinzione tra i gruppi stessi. 

 

Nota sulle corrispondenze dei gruppi neurali  

con l’analisi del disagio insediativo 2000 

L’analisi neurale presenta connotati metodologici simili a quella impostata e redatta 

durante il 2000; la diversa composizione dell’universo di riferimento – una parta ben 

delineata degli 8.096 comuni italiani, quella sotto i 2000 abitanti - implica però la 

comparsa di alcuni problemi di classificazione dei singoli comuni nelle due liste 

presentate. 

Tali problemi si identificano con la differente classificazione nei gruppi della scala del 

disagio di un comune nelle due indagini e sulla diversa quantità di gruppi in cui è 

suddivisa la popolazione dei comuni italiani – 9 per la prima, 6 per l’attuale; la 

tabella risalta una composizione interna fortemente omogenea tra i 3 gruppi 

considerati a disagio insediativo nella precedente analisi (gruppi 1, 4 e 7) e quelli 
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attuali (1, 2 e 4), tale da avvalorare in maniera significativa la procedura 

metodologica utilizzata. 

 

 1 2 3 4 5 6 Totale 

1 569 28     597 

2 110  18  30  158 

3 1    91  92 

4 104 143 199  11  457 

5   4  264  268 

6     88  88 

7  207 60 696  73 1036 

8  1 125 8 144 400 678 

9     226 44 270 

Totale 784 379 406 704 854 517 3644 

 

Pochi sono i casi di misclassificazione se si considerano i gruppi a disagio come un 

unico gruppo a disagio; il gruppo 4, tranne 8 casi, è integralmente posizionato nel 

vecchio gruppo 7, “il vecchio Mondo Antico”; il gruppo 2 mostra la corrispondenza 

più evidente con la precedente indagine indica perché, al netto di un caso, 

precedentemente classificato come gruppo 8, non a disagio insediativo, tutti i 379 

comuni appartengono ai precedenti gruppi 4 “Le sabbie poco mobili”, 7 “Il vecchio 

Mondo Antico”, e in minima parte anche al gruppo 2. Un po’ più complessa la 

situazione del gruppo 1, i cui comuni coincidono in larga parte proprio con il gruppo 1 

precedente, quello dei “Contesti Deboli”; e altra parte si colloca nel precedente 

Gruppo 4; la percentuale di non corretta classificazione sale in questo studio a 110 

casi che si collocavano nel vecchio Gruppo 2 ad un unico caso ex gruppo 3, entrambi 

non indicati a disagio insediativo. I 110 casi si localizzano principalmente in Sardegna 

(province di Sassari, Cagliari e Oristano) in Campania, Abruzzo e Puglia. 

La motivazione risiede nell’aver concentrato in un numero minore di gruppi l’intera 

popolazione dei comuni ma aver allargato le maglie del disagio insediativo per i soli 

comuni con meno di 2000 abitanti, con la conseguenza di estendere lo stato di 

disagio stesso ad alcuni comuni dei “gruppi limite”, come lo era chiaramente il 

gruppo 2; giova alla metodologia che il travaso ipotizzato derivante da questa scelta 

procedurale avviene in un’unica direzione e solamente da parte del vecchio gruppo 2 

al nuovo gruppo 1. Al netto di questo problema, le difficoltà di classificazione, 

sembrano essere addirittura irrisorie, tale è il numero di 10 casi nei tre gruppi sul 

totale dei 3.644 in esame. 


