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Un InDICaToRE PRoVInCIaLE DI VITaLITà
DEL SISTEMa EConoMICo-SoCIaLE

abstract. An Indicator of Vitality of the Social-Economic System at a Provincial Level. The object of 
the article is to provide a critical analysis of main questions regarding the construction and interpretation 
of economic territorial indicators, taking into account some recent theoretical approaches.
the authors disclose the gaps of main researches carried out in italy, especially due to the inadequacy 
of theoretical models and lacunas on the available statistical data. therefore, they have reached the 
conclusion that indicators may be valid only if they are referred to a few and very limited purposes 
of knowledge. After having restricted the field of enquires, the authors propose an “ad hoc” indicator, 
which was evaluated at the provincial level. devoted to synthesize the rate of vitality of each province, 
the indicators seems to yield very relied results.
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IntroduzIone

alcuni studiosi ritengono che il pil (prodotto interno lordo ai prezzi di mercato) sia un 
indicatore non molto affidabile e comunque non sufficientemente idoneo a rappresentare 
il benessere economico della collettività alla quale esso si riferisce1.

si tratta -a nostro avviso- di critiche solo in minima parte condivisibili, che ignorano 
fra l’altro la finalità di tale aggregato, che è quella di fornire una misura sintetica della 
produzione finale realizzata in un determinato periodo dal complesso delle imprese e 
delle istituzioni che operano nei vari settori dell’attività economica. sono altri, pertanto, 
gli aggregati intesi a fornire una misura indiretta del benessere economico, e fra essi 
possono annoverarsi i consumi di beni e servizi, la ricchezza privata e, più in generale, il 
reddito disponibile delle famiglie, considerato quest’ultimo al netto delle imposte e dei 
contributi previdenziali, ma al lordo dei trasferimenti ricevuti, fra i quali preminente è il 
peso dei trattamenti pensionistici.

è anche vero, del resto, che il concetto di benessere al quale si fa spesso riferimento 
nelle analisi teoriche e nelle indagini empiriche oltrepassa i limiti di quello puramente 
economico definito dai contabili nazionali, fino ad includere, oltre al volume dei beni e 

1  la letteratura disponibile sull’argomento è piuttosto ampia. ci limiteremo pertanto a citare, fra 
i lavori eseguiti dagli italiani, quelli di g. fuà, Crescita economica. Le insidie delle cifre, il mulino, 
1993, e di g. parenti, Il prodotto lordo pro capite: un indicatore in crisi, in Scritti in onore di Guglielmo 
Tagliacarne, facoltà di scienze statistiche dell’università “la sapienza”, roma, 1974; mentre, per 
quanto riguarda gli stranieri, evidenziamo il contributo di W. nordhaus e J. tobin, Is growth obsolete?, 
nBer, new York, 1972.
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servizi disponibili, altri fattori non sempre quantificabili, quali le condizioni igienico-
sanitarie della popolazione, la solidarietà, il senso di appartenenza alla comunità locale, 
l’equità nella distribuzione del reddito e della ricchezza, le condizioni di sicurezza 
dell’ambiente in cui si vive, ecc. E così facendo molti finiscono con l’identificare il 
benessere economico con la qualità della vita, che è un concetto multidimensionale 
nel quale si fondono, oltre ai fattori citati, una pluralità di elementi imponderabili e di 
natura squisitamente soggettiva, tanto da far dire a sergio zani che «un giudizio positivo 
sulla propria qualità di vita sarà espresso da coloro che si ritengono complessivamente 
soddisfatti del proprio status, mentre valutazioni negative saranno formulate 
-indipendentemente dalle condizioni obiettive- da coloro che avvertono un forte distacco 
tra desideri e realizzazioni»2.

certo, le critiche che è lecito rivolgere al pil quale indicatore, non del benessere 
economico, ma del livello di sviluppo del sistema produttivo, non sono del tutto 
trascurabili, e riguardano le rettifiche (sia in senso riduttivo che accrescitivo) che esso 
dovrebbe subire per rappresentare più correttamente i fenomeni considerati. l’esempio 
più calzante di fattore riduttivo, da portare in detrazione dell’aggregato in questione, 
è quello del deterioramento delle risorse naturali e ambientali che discende dallo 
sfruttamento intensivo dei beni materiali disponibili. in proposito si osserva che, così 
come gli imprenditori sottraggono annualmente dal reddito prodotto le quote da destinare 
alla ricostituzione del capitale soggetto al logorio fisico ed alla obsolescenza, allo stesso 
modo si dovrebbe procedere per le risorse naturali e ambientali, prevedendo quote di 
ammortamento che consentano il ripristino della situazione pregressa3. 

d’altra parte, non si può ignorare l’esistenza di altri fattori la cui inclusione nel calcolo 
aumenterebbe il valore del Pil, quali, ad esempio, i redditi figurativi delle casalinghe 
(escluse purtroppo dalla popolazione attiva), le spese sostenute per la formazione del 
capitale umano ed i servizi via via resi da alcuni beni durevoli (come le autovetture) in 
possesso delle famiglie nella loro veste di “unità consumatrici”.

l’unica eccezione prevista dal sistema dei conti nazionali è quella delle abitazioni 
occupate dagli stessi proprietari. in tal caso, infatti, il servizio di alloggio gratuitamente 
goduto dagli occupanti viene incluso nella valutazione (sia della produzione che del 
consumo) attribuendo alle abitazioni in questione un fitto figurativo che va ad aggiungersi 
ai fitti reali posti a carico dei locatari delle abitazioni godute in affitto.

occorre inoltre tener presente che, essendo espressi in termini monetari, tutti gli 
aggregati della contabilità nazionale -e non solo il pil- non sarebbero correttamente 
comparabili neppure tra le regioni dello stesso paese, a meno che non si possa supporre 
che il livello generale dei prezzi e il potere d’acquisto della moneta siano dappertutto 

2  cfr. s. zani (a cura di), Misure della qualità della vita. Un’analisi per i comuni dell’Emilia-
Romagna, franco angeli, 1996, pag. 9.

3  cfr. al riguardo i lavori eseguiti in italia da antonino giannone, fra i quali ad esempio L’ambiente 
e il sistema dei conti nazionali, raccolti nel volume Scritti scelti di A. Giannone, pubblicato dalla facoltà 
di scienze statistiche dell’università “la sapienza”, roma, 2003.
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identici. e siccome questa ipotesi non trova riscontro nell’evidenza empirica4, è del 
tutto evidente che le differenze risultanti dal confronto assumano un carattere puramente 
nominale, laddove invece sarebbe più interessante disporre delle corrispondenti differenze 
in termini reali.

una panoramIca deI pIù recentI contrIButI In materIa

Sono questi i motivi che, al fine di graduare le regioni secondo i vari livelli di 
sviluppo (economico, sociale, culturale, ecc.), hanno indotto alcuni studiosi a sostituire 
o, meglio ancora, ad affiancare agli aggregati della contabilità nazionale altri indicatori, 
preferibilmente espressi in termini quantitativi e tali da riflettere aspetti anche diversi da 
quelli messi in evidenza dagli aggregati economici. tutto ciò quando si tratta soprattutto 
di spingere l’analisi ad un livello territoriale ristretto -quale potrebbe essere in italia 
quello provinciale- e si ha la convinzione che, con un’osservazione condotta da più 
angoli visuali, si possano conseguire risultati non meno affidabili di quelli evidenziati 
dal pil. 

Non si possono ignorare, in tal senso, i contributi alla quantificazione dei vari aspetti 
dello sviluppo dovuti ad alcuni statistici5, e più in particolare le iniziative promosse 
dagli economisti, fra le quali spicca quella del premio nobel amartya sen, secondo cui 
l’enfasi andrebbe posta soprattutto sull’importanza che rivestono per le persone la libertà 
di scelta e la disponibilità di un’ampia gamma di alternative6.

Seguendo le linee di pensiero formulate dal Sen, la povertà potrebbe essere definita 
come incapacità degli individui di soddisfare i propri bisogni materiali, ma anche di vivere 
a lungo e in buono stato di salute, nonché di disporre di un livello di conoscenze tale da 
porre ciascuno nella condizione di ampliare il ventaglio delle proprie opportunità.

sono questi essenzialmente i principi sui quali si fonda lo Human Development Index 
(Hdi), calcolato in sede onu7 attraverso la sintesi: 

dell’indice del reddito pro capite, destinato a rappresentare la capacità di soddisfare 1. 
i bisogni materiali della vita di ciascun individuo;
della speranza di vita alla nascita, ossia della capacità di vivere a lungo e 2. 
(possibilmente) in buono stato di salute;

4  Del resto, per avere una conferma “ufficiale” del diverso potere d’acquisto che ha la stessa moneta 
(l’euro) nelle varie regioni dell’italia, basta soffermare l’attenzione sui differenziali di prezzo che, 
sia pure con riferimento ai soli comparti dei generi alimentari, dell’abbigliamento e dell’arredamento, 
l’istat (in collaborazione con l’unioncamere e l’istituto tagliacarne) ha rilevato nel 2006 nelle 
principali città italiane. cfr. istat, Le differenze nel livello dei prezzi tra i capoluoghi delle regioni 
italiane per alcune tipologie di beni-Anno 2006, note rapide, roma, 22 aprile 2008.

5  per una rassegna degli indicatori e dei relativi criteri di calcolo si possono consultare, in particolare, 
gli studi sia di f. del Vecchio, Scale di misura e indicatori sociali, cacucci, 1995, sia di p. Quirino, 
Indicatori socio-culturali a livello regionale, collana di studi economici del cresa, l’aquila, 1990.

6  cfr. a. sen, Risorse, valori e sviluppo, Boringhieri, 1992; Lo sviluppo è libertà, mondatori, 2000.
7  cfr. united nations, Human Development Report, Blackwell, oxford, 2005.
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del livello di conoscenza rappresentato dal tipo e dalla durata del corso di studi 3. 
frequentato.

La fiducia riscossa dall’HDI è diventata tale da far dire ad un noto studioso che, rispetto 
al pil, esso «ha il vantaggio di assumere una maggiore valenza etica (e politica), poiché 
fornisce una misura non soltanto del livello assoluto di ricchezza, ma in parte anche della 
sua distribuzione: per il fatto, ad esempio, che tiene conto delle conseguenze che la spesa 
pubblica produce sulla sanità, sulla scuola e indirettamente sull’ambiente»8.

ulterIorI svIluppI

com’è noto, sebbene sul piano della elaborazione teorica (ad opera soprattutto dei 
sociologi) e su quello più propriamente metodologico (che è il campo d’azione prediletto 
dagli statistici) i progressi compiuti siano stati notevoli, le iniziative rivolte ad ampliare 
il contenuto e la varietà degli indicatori si sono via via accresciute.

la tendenza a cogliere aspetti in precedenza poco esplorati è andata di pari passo con 
l’approfondimento teorico, da parte degli economisti, di alcune tematiche (come il ruolo 
del capitale sociale e delle innovazioni tecnologiche) che hanno suggerito di rimodulare 
le ricerche introducendo nel calcolo degli indicatori nuovi e più significativi aggregati.

per quanto riguarda il primo dei due argomenti citati ( e cioè il contributo apportato 
dal capitale sociale allo sviluppo in senso lato dell’intero paese o delle sue ripartizioni 
territoriali), l’obiettivo degli studiosi è quello di dimostrare che accanto al capitale fisico 
ed alle tradizionali infrastrutture materiali (come strade ordinarie, autostrade, ferrovie, 
porti, acquedotti, fognature, ecc.) va sempre più evidenziandosi il ruolo del fattore 
umano, con le sue doti di intelligenza e di creatività, e cresce l’importanza di quei beni 
relazionali (altrimenti denominati network goods) che insieme al senso civico ed al 
rispetto delle istituzioni sono alla base di ogni civile convivenza.

uno dei primi studiosi a porre particolare enfasi sul ruolo svolto da tali fattori è 
stato senza dubbio il putnam, al quale si deve fra l’altro una poderosa indagine sul 
funzionamento delle istituzioni regionali nel nostro paese, da cui ha tratto la convinzione 
che, al di là delle strutture materiali (che pure interessano), gli effetti benefici e duraturi 
sulle potenzialità di sviluppo di un dato sistema dipendono dai livelli di partecipazione 
civica della popolazione, dal buon funzionamento delle istituzioni pubbliche e da una 
serie di elementi intangibili che caratterizzano il clima sociale9.

8  cfr. e. felice, Divari regionali e intervento pubblico. Per una rilettura dello sviluppo in Italia, il 
mulino, 2007.

9  cfr. r. d. putnam, La tradizione civica delle regioni italiane, mondadori, milano, 1993.
Per una rassegna critica dei problemi teorici connessi con la definizione e la misurabilità delle singole 

componenti del capitale sociale, occorre inoltre distinguere tra le opere a carattere generale (come quella 
di r. Jannonne, Il capitale sociale: origine, significati e funzioni, franco angeli, 2006) e quelle più 
specifiche aventi per oggetto l’economia italiana, fra le quali cfr. F. Galeassi, Measuring Social Capital: 
Culture as an Explanation of Italy’s Economic Dualism, european review of economic History, 2001, 
n.1; p. rizzi e s. popara, Il capitale sociale: un’analisi sulle province italiane, rivista di economia e 
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È quasi superfluo aggiungere che le maggiori deficienze, rispetto ai principi da lui 
enunciati, il putnam le abbia riscontrato nelle regioni meridionali; mentre, se avesse 
allungato il periodo di permanenza in italia, si sarebbe accorto che alcuni dei fattori da 
lui evidenziati sono entrati ormai a far parte del patrimonio dei nostri distretti industriali. 
ossia di quegli ambiti territoriali nei quali lo spirito di coesione tra gli operatori, la 
condivisione degli obiettivi di crescita, la libera circolazione delle idee e delle esperienze 
hanno fatto di tali realtà gli avamposti di una nuova forma di capitalismo “molecolare” 
(per dirla con un’espressione cara a giuseppe de rita).

Per quanto riguarda invece il secondo filone di ricerca, è forse opportuno ricordare 
che da quando Joseph Schumpeter vi dedicò larga parte del suo pensiero scientifico, 
l’innovazione sembra essere diventata la chiave di volta del successo dell’impresa 
e, conseguentemente, della prosperità e dello sviluppo del sistema economico. una 
consapevolezza che solo negli ultimi anni è però uscita dai ristretti limiti della 
teoria economica per diventare oggetto di dibattito in campo politico e finalmente 
concretizzarsi nella formulazione di quella ben nota “strategia di lisbona”, che 
si riprometteva di trasformare l’Europa nell’area geografica più competitiva del 
pianeta.

ma i fattori che, insieme alla globalizzazione dei mercati e alla sfida lanciata 
dall’innovazione hanno radicalmente modificato il volto delle economie 
più avanzate, vanno ricercati nella progressiva estensione dei processi di 
digitalizzazione e nella convergenza instauratasi tra le conquiste dell’informatica 
e le telecomunicazioni.

le profonde trasformazioni in tal senso verificatesi a partire dalla seconda 
metà degli anni ’80 hanno sollecitato la formazione di un importante settore: quello delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione sinteticamente indicate con la sigla 
ict (Information and Communication Technologies), la cui misurazione, con riferimento 
alle regioni italiane, ha fornito risultati interessanti10. 

Il modello del creatIvInG Group europe

la scelta di etichettare con delle lettere un insieme di variabili o un qualsiasi schema 
di ragionamento al fine di colpire più facilmente l’immaginazione del lettore, adottata 
a suo tempo in uno studio della fondazione edison, non sembra essere stato un caso 
isolato. allo stesso espediente simbolico ha fatto ricorso, ad esempio, la ricerca della 
quale ci occuperemo qui di seguito; una ricerca che, etichettata come “modello delle 
3 T”, non ha tuttavia nulla da condividere -per contenuto e finalità d’intenti- con lo 

statistica del territorio, istituto g. tagliacarne, 2006, n.1; c. sessa, I beni relazionali nelle province 
italiane: una metodologia di misurazione, economia e lavoro, fondazione Brodolini, 1998, n.2. 

10  cfr. m.r. napolitano e a. riviezzo, Concentrazioni geografiche ed economiche di clustering 
nella filiera delle Ict. Un’analisi dello scenario italiano, economia e politica industriale, 2007, n.1; 
Confindustria-Servizi Innovativi e Tecnologici, Primo Rapporto sugli indicatori dei servizi innovativi 
e tecnologici, roma, febbraio 2008. 



148

nicola Quirino, antonio corVino

studio sopra citato, essendo rivolta a costruire un ventaglio di indicatori territoriali che 
contemplano, fra l’altro, alcuni degli aspetti illustrati nel precedente paragrafo.

si tratta, in sostanza, del metodo ideato dal prof. florida, della carnegie mellon 
university, secondo il quale il potenziamento delle risorse e l’avvio di un più sostenuto 
processo di sviluppo potrebbero essere realizzati facendo perno sui tre obiettivi del talento, 
della tecnologia e della tolleranza illustrati nella sua opera da noi più conosciuta11.

come l’illustre studioso si premura di precisare, il “talento” potrebbe essere spiegato 
con la presenza, nella collettività considerata, di alcune figure professionali come 
ingegneri e chimici, ma anche con una ragguardevole incidenza, tra gli occupati, di 
persone che, al di là del tipo di formazione acquisita, svolgono attività non “routinarie” 
che richiedono competenze elevate e capacità di affrontare problematiche complesse per 
portare sul mercato produzioni e idee nuove.

Ma per realizzare le proprie idee, i talenti dovrebbero poter fare affidamento sul 
fattore “tecnologia”, che si identifica con le cosiddette infrastrutture della conoscenza: 
vale a dire con la disponibilità di laboratori di ricerca, aziende dinamiche e innovative e 
appropriate strutture di affiancamento.

Infine, il modello prevede un fattore mai considerato nelle precedenti ricerche (ossia 
la “tolleranza”), inteso come apertura mentale, accettazione incondizionata di ciò che è 
nuovo o diverso nell’ambiente in cui si vive; in definitiva, la consapevolezza che non si 
possa guardare al futuro, evolversi e innovare se si rimane chiusi in se stessi e non ci si 
apre all’avvento di idee nuove, rompendo con le vecchie abitudini del passato. siamo 
cioè -come osserva irene tinagli a commento del modello delle 3 t- «in un mondo dove 
i confini di tutti i tipi sono sempre più labili. Stare chiusi in se stessi e non accettare le 
diversità è un suicidio collettivo. la soluzione ai problemi complessi si trova molto più 
facilmente nell’incrocio di idee, relazioni, opinioni diverse, spesso lontane dal nostro 
modo di vivere, pensare e agire»12.

superate le enunciazioni di principio e rivolto lo sguardo agli aspetti pratici, occorre 
poi rilevare che, in collaborazione con la succitata irene tinagli e con giovanni padula, 
esperto di economia urbana, il prof. florida ha fondato la società di ricerche Creativing 
Group Europe, alla quale si deve fra l’altro un primo rapporto sulle 103 città italiane che 
nelle intenzioni degli autori dovrebbe fornire indicazioni utili sulle politiche e le azioni 
da intraprendere per l’attrazione e la formazione del capitale umano e creativo13.

il lavoro è consistito nella raccolta ed elaborazione di una serie di indicatori distribuiti 
fra le tre componenti del modello in precedenza citate.

in particolare, per quanto riguarda la dimensione del talento, all’indice medio si è 
pervenuti attraverso la sintesi di tre indicatori dei quali:

-  il primo, destinato a rappresentare la cosiddetta classe creativa, è stato ottenuto 

11  cfr. r. florida, L’ascesa della classe creativa, mondadori, milano, 2003.
12 cfr. s. galbiati-g. giaccardi-m. perego, IMAGINE, la sfida del capitale umano nell’economia 

della conoscenza (con contributi di I. Tinagli e A. Sangiovanni Vincentelli), il mulino, Bologna, 2006, 
pag.175.

13 cfr. i. tinagli e r. florida, L’Italia nell’area creativa (mimeo), creativing group europe, milano, 
luglio 2005.
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calcolando l’incidenza sugli occupati censiti nel 2001 di alcune categorie 
comprendenti imprenditori, liberi professionisti, dirigenti e addetti a professioni 
tecniche e artistiche di elevata specializzazione;

- il secondo, esprimente il peso del capitale umano, è stato calcolato come percentuale 
sulla popolazione residente del numero delle persone in possesso di una laurea o di 
un diploma universitario, desunto anch’esso dai risultati dell’ultimo censimento;

- il terzo, rivolto a valutare l’importanza delle attività di ricerca, è stato definito come 
rapporto percentuale del numero dei ricercatori (impiegati sia nelle imprese che in 
istituzioni pubbliche come università o centri di ricerca) sul totale degli occupati.

anche per la valutazione della tecnologia si è fatto ricorso a tre indici riguardanti 
rispettivamente:

- l’importanza dell’high-tech, ossia l’incidenza, sul totale degli occupati tratto dal 
censimento, degli addetti alle industrie tecnologiche definite secondo le indicazioni 
fornite dal milken institute14;

- la capacità brevettuale del sistema, misurata per gli anni 2001-2003 attraverso 
il rapporto tra il numero delle domande di brevetti depositate e la popolazione 
residente;

- l’estensione della connettività, ottenuta effettuando il calcolo della copertura, 
in termini di popolazione, che viene assicurata sia dall’adsl che dall’umts, 
secondo i dati rilevati nel 2004 dall’osservatorio della Banda larga.

Quanto infine alla dimensione della tolleranza, i tre indici dei quali è stata effettuata 
la sintesi riguardavano:

- il requisito della diversità, definito come un mix tra l’incidenza numerica della 
popolazione straniera risultante dal censimento, la tendenza a radicarsi sul territorio 
(registrandosi, ad esempio, all’anagrafe) e la varietà dei paesi di provenienza degli 
immigrati;

- il requisito dell’integrazione, a sua volta ottenuto a sintesi di tre percentuali, 
delle quali la prima calcolata sugli stranieri in possesso di un titolo di studio 
universitario, la seconda sui matrimoni misti e l’altra sul numero dei bamini di 
famiglie straniere che frequentano la scuola dell’obbligo;

- il requisito della tolleranza, calcolato sulla base dei risultati di un sondaggio 
eseguito nel 2004 da “goletta gay” sul grado di vivibilità delle città italiane da 
parte dei cittadini di orientamento sessuale gay e lesbico.

rinviando per i metodi di elaborazione e di aggregazione degli indici e per i risultati 
ottenuti alla pubblicazione in precedenza citata, la conclusione che si può trarre dalla 
ricerca del florida è che si tratta senza dubbio di un lavoro originale e per certi aspetti 
pregevole. in particolare, un giudizio complessivamente positivo merita la scelta di alcune 
componenti del modello e, più specificatamente, il giusto peso attribuito al talento: un 
aspetto che -occorre riconoscerlo- è stato quasi sempre concepito in modo generico dagli 
studiosi, quando non è stato del tutto ignorato.

14  cfr. r. de Vol, America’s High Tech Economy, milken institute, santa monica c. a., 1999.
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ugualmente appropriata è la scelta effettuata, tra gli indicatori della tecnologia, del 
livello di copertura assicurato dalla banda larga, che integra i dati sulla diffusione dell’ict 
generalmente utilizzati come espressione dell’innovazione tecnologica.

Apprezzabile appare infine lo sforzo di tradurre in cifre il concetto di tolleranza, che per sua 
natura non sarebbe direttamente quantificabile, come del resto non lo sono né la felicità, né la 
percezione che hanno gli individui di (non) essere valutati nella giusta misura.

è forse il caso di rilevare, per altro, che applicare ad una realtà come quella italiana -così 
marcatamente variegata- un modello che è scaturito dall’osservazione delle vicende succedutesi 
nella città di pittsbourgh, non sembra una soluzione scevra di rischi di adattabilità. un rischio 
che diviene ancora più realistico se si considera che, rispetto alla proliferazione di indagini 
statistiche che caratterizza la situazione delle città americane, le basi statistiche disponibili 
nel nostro paese su molti aspetti della ricerca sono piuttosto scarse e fortemente aggregate su 
scala territoriale. né il ripiegamento sui risultati del censimento eseguito nel 2001, che i proff. 
tinagli e florida sono stati costretti in molti casi ad effettuare, può considerarsi una soluzione 
valida: troppo tempo è passato da allora ad oggi e troppo ne passerà prima che si possa disporre 
dei risultati del prossimo censimento (e cioè attorno al 2013).

D’altra parte, le difficoltà di un calcolo omogeneo e sufficientemente analitico sono tali 
per cui gli stessi autori, memori del fatto che in alcuni casi i dati non erano disponibili a livello 
provinciale (e forse neppure per tutti i comuni capoluogo), parlano indifferentemente ora di 
città ora di province, ingenerando ovviamente una certa confusione.

ma le maggiori perplessità vengono suscitate dall’inserimento nel modello del requisito 
della tolleranza, che può essere intesa in modi diversi a seconda delle opinioni delle persone e 
del momento storico in cui l’interrogativo viene posto. Basti pensare che all’epoca del cosiddetto 
“miracolo economico” (anni ’60 del secolo scorso), i meridionali (e non gli immigrati di colore) 
che si trasferirono per motivi di lavoro nelle regioni più sviluppate del nord si son trovati di 
fronte ad atteggiamenti di intolleranza e di rigetto da parte degli autoctoni, spesso sfociati in 
episodi di vero e proprio razzismo! eppure non può dirsi che le regioni in questione -dove 
approdarono le prime ondate di immigrati meridionali- non fossero state, e non siano tuttora, 
all’avanguardia per quanto riguarda il livello di sviluppo economico e socio-culturale. 

il problema della tolleranza riporta fra l’altro alla mente come, non diversamente dal 
florida, all’inizio degli anni ’70 il Boudon, riprendendo il concetto di autoritarismo elaborato 
da adorno, arrivi alla conclusione che «l’antisemitismo e, più generalmente, l’etnocentrismo 
sono le componenti di una sindrome di personalità»15. pertanto, dopo avere individuato 
nel concetto di autoritarismo la variabile “sindrome” da analizzare, l’autore dello studio ne 
esplicita il contenuto attraverso una lunga serie di componenti a più basso grado di astrazione 
e dotati quindi di più immediata evidenza empirica.

tra le componenti di maggior rilievo considera l’attaccamento alle convenzioni, la 
sottomissione ad un principio di autorità, la tendenza all’adozione di particolari stereotipi, 
un senso di pessimismo spesso immotivato e il moralismo in materia sessuale. a ciascuna di 
tali componenti associa quindi alcune caratteristiche intese ad evidenziare i sentimenti e gli 

15  cfr. r. Boudon, Metodologia della ricerca sociale, il mulino, Bologna, 1970, pag. 59 e 
seguenti.
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atteggiamenti (spesso di natura impalpabile) che gli individui mostrano rispetto al fenomeno 
considerato. così ad esempio, si ritiene che l’individuo sottomesso ad un principio di autorità 
superiore debba fra l’altro: a) tendere a disprezzare chi non manifesta devozione e rispetto per 
i propri genitori; b) ritenere che sia opportuno insegnare ai bambini l’obbedienza e il rispetto; 
c) credere nell’esistenza di in una forza soprannaturale, e così via.

ora, se è vero che tali comportamenti costituiscono delle “spie” di un modo di essere 
(quello di sottomissione al principio dell’autorità superiore) che alcuni studiosi non esitano a 
classificare tra gli indicatori16, non si capisce come possano costituire oggetto di valutazione e 
quantificazione comportamenti, sentimenti ed emozioni che rientrano nella sfera della psiche 
umana.

Del resto, non risulta che gli studiosi -e lo stesso Boudon- siano passati da una definizione 
teorica dell’autoritarismo e delle sue specifiche manifestazioni ad una valutazione statistica del 
fenomeno del tipo di quelle descritte in questa sede.

l’IndIcatore dI vItalItà economIco-socIale

a questo punto è lecito chiedersi il motivo per cui si è deciso di immettere sul “mercato” 
un nuovo indicatore, correndo anche il rischio di produrre un duplicato di qualcuno di quelli 
conosciuti.

ebbene, le ragioni che -nonostante i limiti teorici e pratici dell’operazione- hanno indotto 
gli  scriventi a costruire un indicatore basato sull’aggregazione di un numero di componenti 
elementari piuttosto ridotto (20 in tutto) sono state diverse:

perché la maggior parte di quelli di cui si è a conoscenza appaiono purtroppo generici, 1. 
nel senso che non sono finalizzati a rappresentare specifici aspetti del fenomeno 
considerato, ma intendono perseguire contemporaneamente vari obiettivi spesso in 
contrasto tra loro;
perché, incorporando nell’aggregato di sintesi vari elementi espressi in termini monetari 2. 
anziché in quantità, vanno incontro a quelle difficoltà di comparazione spaziale alle 
quali si è già accennato;
perché la maggior parte di essi o si fonda sul calcolo di dati ormai superati (come sono 3. 
quelli delle rilevazioni censuarie), o utilizza informazioni talmente aggregate da non 
consentire un’analisi ad un livello territoriale di ordine inferiore alla regione; 
infine, perché facendo tesoro dell’esperienza in questo campo acquisita sia 4. 
dall’osservatorio Banche 
imprese che dall’istituto tagliacarne, la sintesi degli indicatori elementari è stata 5. 
effettuata con un metodo scarsamente adoperato dagli studiosi ma che si è rivelato 
pienamente valido.

In definitiva, l’idea è stata quella di costruire un indice che non avesse la pretesa di pervenire 
per altra via alla stima del contributo apportato da ciascuna provincia alla formazione del pil: 

16  fra i quali si annovera f. o. Buratto, Il problema degli indicatori nella ricerca empirica, Quaderni 
dell’economia sarda, 1974, n.4.
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operazione questa che lo scrivente ritiene superflua, potendo a tal fine fare affidamento sulla 
distribuzione provinciale degli aggregati economici correntemente effettuata sia dall’istat 
che dall’istituto tagliacarne. più semplicemente, si è inteso effettuare il calcolo di un indicatore 
provinciale di vitalità del sistema economico-sociale che desse anche conto del grado di 
dinamismo e d’intraprendenza delle collettività considerate (ossia dell’insieme degli operatori 
economici, dei dirigenti, dei tecnici, dei consumatori, ecc.), esaltando quelle che mostrano una 
più alta vocazione all’innovazione e al cambiamento.

Posto che le serie elementari considerate sono quelle che figurano nel prospetto allegato 
(Tabella 1), dieci delle quali destinate a rappresentare gli aspetti demografico-sociali e le 
altre dieci gli aspetti più propriamente economici, l’elaborazione -come generalmente viene 
illustrata nei testi che trattano dell’analisi multivariata17- segue alcune regole che vengono qui 
di seguito brevemente richiamate, quanto meno per i non addetti ai lavori:

taBella 1
Indicatori di competitività delle collettività locali

 Indicatori elementari Fonte
1. aSPETTI SoCIaLI
1.01 speranza di vita alla nascita (anni previsti) istat
1.02 Indice di ricambio generazionale (popolazione <15 anni: popolazione >64 anni) istat

1.03 tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro (forze di lavoro femminili: 
popolazione femminile≥15 anni) istat

1.04 Laureati per 1.000 abitanti ≥25 anni istat
1.05 imprenditori e liberi professionisti per 1.000 abitanti istat
1.06 tiratura di opere pubblicate da editori locali per 1000 abitanti sopra i 4 anni istat
1.07 Spesa per spettacoli cinematografici, teatrali e musicali per abitante (euro) siae

1.08 Esercizi di vendita giornali, librerie e cartolerie per 1.000 abitanti≥5 anni
ministero 
dello sviluppo 
economico

1.09 collegamenti telematici delle famiglie con le banche per 1.000 famiglie residenti Banca d’italia
1.10 Raccolta differnziata: produzione totale rifiuti urbani apat
2. aSPETTI EConoMICI
2.01 indice di dotazione infrastrutturale al netto dei porti istituto tagliacarne
2.02 tasso medio annuo di natalità delle imprese (imprese iscritte:stock imprese all’inizio dell’anno) infocamere
2.03 imprese artigiane per 1.000 abitanti infocamere
2.04 consistenza imprese societarie: totale imprese registrate infocamere
2.05 addetti alle imprese partecipanti ad un gruppo: totale addetti intera economia unioncamere
2.06 esportazioni dei prodotti specializzati e high-tech su totale esportazioni unioncamere
2.07 Vendite esercizi della grande distribuzione per abitante artigiancassa
2.08 consistenza crediti bancari solvibili (non in sofferenza): totale impieghi Banca d’italia

2.09 intensità del mercato immobiliare (compravendita abitazioni: stock abitazioni esistenti) agenzia del 
territorio

2.10 tasso di copertura adsl (popolazione dei comuni serviti: popolazione totale) osservatorio Banda 
larga-Between

17  tra le principali pubblicazioni che trattano l’argomento in questione possono citarsi, ad esempio, 
quelle di l. fabbris, Analisi esplorativa di dati multidimensionali, cleup, padova, 1990; a. rizzi, Analisi 
dei dati, La Nuova Italia Scientifica, NIS, Roma, 1985; S. Zani, Metodi statistici per le analisi territoriali, 
franco angeli, milano, 1993.
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la prima regola consiste nel rendere i dati meno eterogenei, ossia nel convertire i 1. 
valori grezzi desunti dalle rilevazioni statistiche nei corrispondenti rapporti specifici, 
tassi percentuali, valori pro capite, ecc., descritti nella stessa tabella 1, con i quali 
viene eliminato l’effetto delle variabili riportate generalmente al denominatore. fanno 
eccezione ovviamente alcuni dati (come, ad esempio, il numero degli anni di vita con 
il quale si apre la lista degli indicatori elementari) che, essendo tra loro direttamente 
comparabili, non abbisognano di alcuna elaborazione;
una volta che i dati originari siano stati depurati dell’effetto distorsivo ascrivibile alle 2. 
variabili anzidette, essi vengono tradotti tutti in numeri indici assumendo come base 
(e posto uguale a 100) il valore medio dell’intero paese. Questa operazione, detta di 
normalizzazione, traducendo i rapporti di cui al punto precedente nei corrispondenti 
dati percentuali, rende tutte le serie omogenee nel senso delle colonne (ossia tra una 
provincia e l’altra);
tuttavia, se è vero che con l’operazione di normalizzazione si assicura l’omogeneità 3. 
dei dati nel senso delle colonne, è anche vero che la comparabilità tra una serie e 
l’altra (ovverosia nel senso delle righe) non è ancora assicurata. è evidente, infatti, 
che non tutti gli indici si muovono -su scala provinciale- con un’uguale regolarità 
di andamento: alcuni di essi presentando una forte variabilità, con accentuati divari 
tra l’una e l’altra provincia; altri evidenziando, al contrario, scostamenti meno 
pronunciati. in previsione quindi dell’“assemblaggio” delle 20 serie elementari, 
necessario per pervenire all’indicatore di sintesi, è necessario eliminare da ciascuna 
di esse il fattore d’incomparabilità ascrivibile al diverso grado di variabilità degli 
indici; o, detto in termini tecnici, occorre sostituire agli scarti originari i cosiddetti 
scarti “standardizzati”, il cui campo di variazione viene ricondotto così in uno stesso 
intervallo; 
alla standardizzazione fa quindi seguito la fase finale di sintesi dei 20 indicatori ottenuti; 4. 
più precisamente, di una doppia sintesi, la prima effettuata distintamente per ciascuno dei 
due raggruppamenti e l’altra con riferimento alla totalità degli indici.
non disponendo di una scala di pesi da attribuire a ciascuno degli indici elementari 

e non potendo quindi effettuare una media ponderata, il problema è stato risolto facendo 
ricorso al metodo tassonomico proposto dalla scuola di Wroclaw, che tradotto per primo 
da carlo tasciotti18 è stato successivamente ripreso e descritto da altri studiosi19.

rinviando all’apposita appendice per l’illustrazione del metodo, nel prossimo 
paragrafo vengono riportati i risultati del calcolo20.

18  cfr. c. tasciotti, Misura dello sviluppo socio-economico delle regioni italiane. Un’applicazione 
del metodo tassonomico di Wroclaw, Bulzoni, roma, 1973.

19  Fra i tanti che hanno applicato il metodo al nostro Paese si evidenzia S. Schifini D’Andrea, 
Indagini sul livello di sviluppo regionale in Italia (un’applicazione comparativa), atti del convegno 
su “le statistiche dello sviluppo”, salerno, 15-17 ottobre 1980, e più recentemente a. ciccarelli, Una 
metodologia statistica per l’analisi di competitività delle province, Working paper n. 35, istituto g. 
tagliacarne, roma, 2003.

20  è opportuno rilevare che una sintesi dei risultati è stata inserita nel rapporto su L’occupazione 
e il valore aggiunto delle province e dei comuni del Mezzogiorno (Anni 2001-2007), predisposto nel 
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prIncIpalI rIsultatI

i risultati del calcolo, esposti nella tabella 2 sotto forma di numeri indici con base 
la media nazionale posta uguale a 100, si suddividono -come si è detto- in tre serie, la 
prima delle quali volta a rappresentare gli aspetti sociali, la seconda gli aspetti economici 
e l’ultima il risultato di sintesi delle due serie, ossia l’indicatore generale del grado di 
vitalità di ciascuna delle collettività considerate.

rappresentata in ordine decrescente di vitalità e dinamismo, la graduatoria ottenuta 
mette in evidenza alcune particolarità sulle quali è opportuno soffermarsi: 

sia gli indici dell’area sociale, sia quelli dell’area economica tendono ad esaltare i 1. 
livelli di sviluppo delle province del centro-nord, relegando nella parte più bassa 
della classifica quasi tutte le province meridionali. Per trovare infatti la prima di 
queste (e cioè pescara) occorre scendere nella graduatoria generale al 39.esimo posto, 
e spingere l’osservazione fino al 63.esimo per completare l’elenco delle province 
abruzzesi, che precedono tutte le altre circoscrizioni provinciali del sud-isole;
posto uguale ad 1 l’indice dell’ultima provincia, il valore massimo -corrispondente 2. 
alla provincia con il più alto grado di vitalità- si attesta rispettivamente a quota 2,02 
se l’osservazione si concentra sulla prima serie (che vede milano confrontarsi con 
caltanissetta), e a 2,23 se si passa a considerare l’altra serie (nella quale Varese 
si confronta con matera). con riferimento al complesso dei due gruppi si rileva, 
inoltre, che il primo e l’ultimo posto vengono rispettivamente occupati da milano e 
agrigento, e che il relativo divario si colloca in questo caso in una zona intermedia 
tra quelli accennati (2,05);
se si confrontano i risultati ottenuti con i valori del pil per abitante (calcolati per il 3. 
2007 dall’istituto tagliacarne), si vede chiaramente come, per effetto soprattutto del 
dinamismo manifestato dai fenomeni demografico-sociali, alcune province del Centro 
e del mezzogiorno migliorino la loro posizione in graduatoria, anche se appaiono 
ancora molte le province (tutte meridionali) che rimangono saldamente ancorate al 
fondo della classifica.
al di là di tali spostamenti, che in alcuni casi raggiungono livelli apprezzabili, rimane 
comunque assodato che tra gli indici generali di vitalità del sistema e quelli del pil 
pro capite esiste una correlazione (r=0,81) che può ritenersi abbastanza elevata;
in cima alla classifica del primo gruppo si trovano 10 province del Centro-Nord, metà 4. 
delle quali si trovano anche fra le “top ten” del secondo gruppo.
se poi si passa al risultato di sintesi dei due gruppi, dagli indici generali emerge che la 
provincia con maggior dinamismo è milano (che si colloca a quota 140,6), a sua volta 
seguita da firenze (130,4), Bologna (123,9), rimini (123,4), torino (120,4), novara 
(112,8), roma (111,8), Verona (108,6), padova (108,4) e Varese (108,1).
come si vede, pur facendo parte dello stesso raggruppamento, il campo di variazione 
tra le province in questione è notevole; ciò che ha sconsigliato di effettuare il confronto 

mese di giugno del 2008 dall’osservatorio regionale Banche-imprese e dall’istituto tagliacarne e 
disponibile sul sito www.bancheimprese.it. 
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tra gli indici di vitalità e quelli del pil servendoci del rapporto di cograduazione 
di spearman (che tiene conto soltanto dell’ordine di successione delle province), 
privilegiando al contrario l’indice di correlazione di Bravais-pearson;
passando all’esame degli ultimi 10 posti della graduatoria (i “down ten”), ciò che 5. 
sorprende non è tanto il fatto che ne facciano parte solo province meridionali, quanto 
la circostanza che i relativi indici presentino (in contrasto con le province della fascia 
superiore) un grado di variabilità molto basso. partendo infatti dal 73,8 toccato da 
Vibo Valentia e Benevento (rispettivamente al 94.esimo e 95.esimo posto) e passando 
per crotone e isernia (ambedue con indice pari a 73,3), si scende gradatamente alle 
province di nuoro (73,0), potenza (73,0), oristano (71,5), enna (71,2) e caltanissetta 
(69,2), per chiudere infine con Agrigento (68,5) la lista delle aree meno dinamiche.

taBella 2
Graduatoria del livello di vitalità economico-sociale delle province 

Numeri indici (Italia=100)

nUMERo 
D’oRDInE

aREa SoCIaLE aREa EConoMICa ToTaLE

PRoVInCE nUMERo 
InDICE PRoVInCE nUMERo 

InDICE PRoVInCE nUMERo 
InDICE

1 milano 145,6 Varese 136,1 milano 140,6

2 firenze 135,0 milano 132,8 firenze 130,4

3 rimini 121,5 Bologna 130,8 Bologna 123,9

4 Bologna 120,5 modena 128,0 rimini 123,4

5 torino 120,0 rimini 126,9 torino 120,4

6 siena 107,7 roma 126,1 noVara 112,8

7 noVara 107,6 Bergamo 124,2 roma 111,8

8 Verona 106,8 firenze 123,8 Verona 108,6

9 padoVa 105,5 noVara 123,4 padoVa 108,4

10 pisa 105,2 reggio emilia 122,3 Varese 108,1

11 roma 105,1 torino 121,1 lucca 106,9

12 lucca 103,0 ancona 116,8 modena 106,7

13 perugia 102,5 lodi 115,1 ancona 106,5

14 ancona 101,5 Venezia 115,0 pisa 106,2

15 raVenna 101,4 Brescia 114,7 siena 106,1

16 liVorno 99,4 lucca 114,7 raVenna 104,2

17 treViso 99,2 padoVa 114,1 Bergamo 103,0

18 arezzo 98,2 parma 113,9 Brescia 102,9

19 modena 98,0 Verona 112,2 Venezia 102,7

20 forli’-cesena 97,8 trieste 110,1 trieste 101,8

21 Varese 97,8 como 110,1 como 101,7

22 trieste 97,7 raVenna 109,6 reggio emilia 101,6

23 como 97,6 prato 109,2 parma 101,4

24 pistoia 97,5 pesaro urBino 108,5 perugia 101,1
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25 Brescia 97,3 mantoVa 108,4 pesaro urBino 100,4

26 Vicenza 96,9 pisa 108,1 forli’-cesena 100,3

27 genoVa 96,9 gorizia 108,0 prato 100,1

28 Venezia 96,9 piacenza 107,2 treViso 99,9

29 pesaro urBino 96,4 la spezia 106,7 mantoVa 99,8

30 lecco 96,3 paVia 106,3 Vicenza 99,5

31 pescara 96,3 forli’-cesena 105,1 genoVa 98,9

32 Valle d’aosta 96,2 Vicenza 104,5 liVorno 98,8

33 ascoli piceno 95,9 massa-carrara 104,3 pistoia 98,7

34 trento 95,8 siena 103,3 gorizia 98,0

35 prato 95,7 genoVa 102,7 lecco 97,7

36 mantoVa 95,6 cremona 101,3 la spezia 96,6

37 parma 95,6 treViso 101,1 arezzo 96,5

38 pordenone 94,6 pistoia 100,9 trento 96,0

39 udine 94,4 lecco 100,5 pescara 95,5

40 Bergamo 94,1 alessandria 99,0 lodi 95,4

41 macerata 93,7 perugia 98,5 massa-carrara 95,1

42 gorizia 93,2 liVorno 97,6 piacenza 95,1

43 reggio emilia 93,0 trento 96,5 ascoli piceno 94,8

44 teramo 92,4 teramo 96,2 paVia 94,8

45 imperia 92,3 saVona 96,1 pordenone 94,4

46 la spezia 91,8 ferrara 96,0 teramo 93,7

47 saVona 91,6 pescara 94,1 saVona 93,2

48 grosseto 91,4 pordenone 94,1 Valle d’aosta 92,8

49 massa-carrara 90,7 arezzo 93,5 cremona 92,5

50 terni 90,4 Vercelli 93,4 macerata 92,1

51 Bolzano 89,5 ascoli piceno 92,9 udine 92,0

52 piacenza 89,5 roVigo 91,3 imperia 91,1

53 Bari 89,4 terni 91,2 terni 90,7

54 paVia 89,4 Biella 90,3 alessandria 90,5

55 cagliari 89,3 VerBania 89,8 ferrara 89,2

56 salerno 89,0 macerata 89,4 Biella 87,8

57 sassari 88,9 imperia 88,9 grosseto 87,5

58 sondrio 88,4 udine 88,0 Belluno 87,2

59 cremona 88,2 Valle d’aosta 87,2 Vercelli 87,0

60 latina 88,1 Belluno 87,0 latina 86,8

61 cHieti 87,6 asti 86,9 cHieti 86,3

62 lecce 87,2 latina 84,6 asti 86,3

63 Belluno 87,2 l’aQuila 84,2 l’aQuila 86,0

64 lodi 87,2 cHieti 84,1 Bolzano 86,0

segue taBella 2.
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65 l’aQuila 87,1 cuneo 83,0 sassari 85,9

66 Biella 86,5 napoli 82,1 VerBania 85,9

67 alessandria 86,4 grosseto 81,1 sondrio 85,6

68 cuneo 86,3 sassari 81,0 roVigo 85,4

69 asti 85,9 sondrio 80,9 Bari 85,3

70 ferrara 85,8 Bolzano 80,2 cuneo 85,1

71 palermo 85,2 catania 80,0 cagliari 83,8

72 reggio di 
calaBria 84,3 Brindisi 78,9 lecce 83,7

73 catanzaro 84,2 Bari 78,7 palermo 82,5

74 VerBania 83,9 palermo 78,1 catania 82,2

75 Vercelli 83,8 lecce 78,0 salerno 82,2

76 matera 83,5 caserta 77,3 napoli 81,6

77 catania 83,5 ViterBo 76,5 catanzaro 80,5

78 cosenza 83,0 cagliari 75,4 ViterBo 79,6

79 messina 82,6 catanzaro 74,5 Brindisi 79,4

80 roVigo 82,4 rieti 73,8 cosenza 79,3

81 BeneVento 82,2 cosenza 73,3 aVellino 78,3

82 taranto 82,1 crotone 73,0 taranto 77,7

83 aVellino 82,0 siracusa 72,5 reggio di 
calaBria 77,6

84 ViterBo 81,5 aVellino 72,3 messina 77,4

85 napoli 81,4 salerno 72,1 caserta 77,3

86 frosinone 81,1 foggia 70,8 rieti 76,8

87 nuoro 80,7 taranto 70,7 frosinone 76,4

88 campoBasso 80,5 ragusa 69,8 foggia 76,2

89 isernia 80,2 messina 69,5 campoBasso 75,8

90 Brindisi 79,7 frosinone 69,1 ragusa 75,6

91 foggia 79,5 enna 69,0 siracusa 75,4

92 ragusa 79,2 campoBasso 68,5 trapani 74,3

93 potenza 79,1 trapani 68,1 matera 73,9

94 oristano 78,7 reggio di 
calaBria 67,8 ViBo Valentia 73,8

95 rieti 78,6 ViBo Valentia 67,8 BeneVento 73,8

96 trapani 78,2 caltanissetta 64,2 crotone 73,3

97 ViBo Valentia 77,6 potenza 64,0 isernia 73,3

98 caserta 77,3 isernia 63,4 nuoro 73,0

99 siracusa 77,2 nuoro 62,4 potenza 73,0

100 crotone 73,5 BeneVento 62,3 oristano 71,5

101 agrigento 73,3 agrigento 61,4 enna 71,2

102 enna 72,4 oristano 61,3 caltanissetta 69,2

103 caltanissetta 72,2 matera 61,1 agrigento 68,5

segue taBella 2.
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appendIce – crIterI dI calcolo

il metodo di sintesi elaborato dalla scuola di Wroclaw parte dalla matrice dei dati 
standardizzati dei quali si è fatto cenno in precedenza; matrice che viene assunta come base 
per il calcolo di un indice sintetico ottenuto mediante aggregazione delle distanze esistenti 
tra i valori effettivi degli indicatori elementari e quelli di una unità territoriale fittizia che, 
raccogliendo tutti i valori massimi degli indici, viene definita “ideale”.

in pratica, supponendo che la matrice dei dati originari (non ancora standardizzati) sia 
quella rappresentata nella tabella1, nella quale n sono le province ed r gli indicatori, il termine 
generico viene indicato con il simbolo XiJ.

dai dati riportati nella tabella 1 si passa quindi ai corrispondenti dati standardizzati 
mediante la trasformazione lineare data da:

Zij = Xij j

j  

Dik =
(Zij Zmax j)

2

jJ=1

r 

 
 
 

 

 
 
 
 

Ii =
Dik r

kK =1

m

r
kK =1

m

 

nella quale µj e σj rappresentano, ordinatamente la media aritmetica e lo scarto quadratico 
medio dell’indicatore j-esimo.

taBella 1
Matrice dei dati originari delle province

province indicatori
1 2 …. j …. r

1 X11 X11 …. X11 …. X11

2 X11 X11 …. X11 …. X11

… …. …. …. …. …. ….
i X11 X11 …. X11 …. X11

… …. …. …. …. …. ….
n X11 X11 …. X11 …. X11

nella tabella 2 viene riportata la matrice dei dati standardizzati così ottenuti, nella quale le 
r variabili avranno tutte un valore medio uguale a 0 ed uno scarto quadratico medio pari a 1.

taBella 2
Matrice dei dati standardizzati delle province

province indicatori
1 2 …. J …. r

1 z11 z11 …. z11 …. z11

2 z11 z11 …. z11 …. z11

… …. …. …. …. …. ….
i z11 z11 …. z11 …. z11

… …. …. …. …. …. ….
n z11 z11 …. z11 …. z11
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per trovare quindi l’unità territoriale “ideale” si procede al calcolo di un nuovo vettore 
della matrice, le cui componenti saranno ottenute sulla base della determinazione massima 
rilevata all’interno di ogni indicatore:

zmax = (zmax1, zmax2, …., zmaxj ,…,, zmaxr).
ottenuto  il vettore dei valori ideali, il confronto di tutte le province con l’unità ideale  

viene effettuato mediante il calcolo della distanza euclidea, che per la provincia i-esima 
sarà data per ogni indicatore sintetico K da: 

Zij = Xij j

j  

Dik =
(Zij Zmax j)

2

jJ=1

r 

 
 
 

 

 
 
 
 

Ii =
Dik r

kK =1

m

r
kK =1

m

 

                                                                                               per i=1,2,….n
nella quale

il dato z• ij rappresenta il valore standardizzato del j-esimo indicatore nella i-esima 
provincia;
il dato z• maxj è il valore massimo registrato dall’ j-esimo indicatore;
il dato • σj corrisponde allo scarto quadratico medio delle distanze del j-esimo 
indicatore.

Per passare infine dai singoli indicatori sintetici in tal modo ottenuti all’indice generale, 
si procede al calcolo di una media aritmetica ponderata i cui pesi sono inversamente 
proporzionali alla variabilità degli indici stessi. in formula occorrerà perciò scrivere:

j
ó

j
ì

ij
X

ij
Z =  

 

 

=
= r

1j
j
ó

2)
maxj
Z

ij
(Z

ik
D      per i=1,2,….n 

 

 

 

=

=
=

m
1k k
r

m
1k k

r
ik
D

i
I     per i =1,2,….n 

 

                 per i =1,2,….n
avendo indicato con ii l’indice generale della provincia i-esima e con m il numero degli 
indicatori sintetici, ed essendo dik il k-esimo indice sintetico relativo alla provincia 
i-esima ed rk l’inverso di σk.

l’indicatore ottenuto assumerà valore pari a 0 quando la distanza tra una data provincia 
e quella ideale è nulla, ossia quando gli indicatori presentano nella provincia considerata 
esattamente i valori ideali. pertanto, il livello di vitalità di una provincia risulterà tanto 
più elevato quanto più essa si avvicinerà all’unità ideale, ovvero quanto più l’indice sarà 
prossimo allo zero.

Al fine di rendere i risultati conformi alle aspettative (che cioè crescano quando il 
fenomeno migliora e decrescano nel caso contrario), si calcola anche con i medesimi 
passaggi sopra descritti la differenza fra la media nazionale di ciascun indicatore preso 
inizialmente in considerazione e la provincia ideale, ponendo questo numero pari a 100 
e calcolando i numeri indici per ciascuna provincia attraverso il rapporto tra il valore 
dell’indicatore provinciale a quello medio nazionale.

 nIcola quIrIno

antonIo corvIno
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