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IlMattino

DilettaTurco

Piùsicurezzaeariapulita,malavoro
incalo e consumiazero. Èuna foto-
grafia in bianco e nero quella che la
classifica 2013 de Il Sole 24 ore sulla
qualitàdellavita fadellaprovinciadi
Salerno. Che sale sì di quattro posi-
zioni rispetto allo scorso anno, dal
97esimo e al 93esimo posto su 107,
ma che comunque conferma come
ilPaesecontinuiadaveredueveloci-
tà.Invettac'ètuttoilnordegranpar-
te del centro, e giù, nei bassifondi, il
Meridione, con Salerno medaglia
d’argento in Campania alle spalle
dellasolaBenevento,81esimaalivel-
lonazionale.
Sei iparametriusatiperanalizza-

re il territorio: affari e lavoro, ordine
pubblico,popolazione,servizieam-
biente, tempo liberoe tenoredivita.
Adaver fatto abbassare il posiziona-
mento della provincia di Salerno è
proprio la mini classifica relativa al
«Tenoredivita»,chemegliodescrive
lo stato di salute della popolazione
in termini strettamente economici.
ÈquicheSalernoraccoglieun106esi-
mo,nonchépenultimoposto,alivel-
lonazionaleche,dicerto,nonfapia-
cere.Male i consumiprocapite, con
lamaglianerainclassificadel104esi-
mo posto; male i prezzi di acquisto
delle case, troppo alti (94esimo po-
sto) e la ricchezza e le pensioni pro
capite, per le quali Salerno si piazza
all’89esimo posto su 107 province.
In discesa anche la collocazione del
territorioprovincialesulversantede-
gli «Affari e lavoro», in cui occupa
l’84esimaposizione.Buoni i risultati
perquantoriguardailnumerodiim-
prese,distartupprogettualiperigio-
vani,manegativigliindicidioccupa-
zione femminile (85esimo posto) e
dell'incidenzadell’exportsulprodot-
tointernolordo.Calaancheilnume-
rodi laureati per ognimille abitanti:
in questaparticolare voce la provin-
ciadi Salernopassadal 26esimopo-

stodell’annopre-
cedente al 51esi-
model2013.
Al di là degli

aspetti stretta-
mente economi-
ci, gli altri fattori
usati dalla rileva-
zionedeIl Sole24
oredipingonoSa-
lerno come una
provincia piutto-
stovivibile.Neso-
noesempigliindi-

ci legati allemini classifiche «Servizi
e ambiente» e «Tempo libero», dove
il territorio salernitano raggiunge i
suoi posizionamenti migliori, ovve-
ro a quota 76. A fare da traino c’è la
pulizia dell’aria ed il clima (rispetti-
vamente 33esimo e 18esimo posto),
acuifannodacontraltareilbassonu-
mero di asili nido (Salerno è 100esi-
ma) e i tempi lunghi per lo smalti-
mentodellecausecivili.Beneanche
la copertura del territorio sia per
quanto riguarda ristoranti e bar che
per i cinema, i teatrie le librerie.
L’ultimosettoreanalizzatoèquel-

lo dell’ordine pubblico. È in questa
specificaclassificacheSalernoporta
acasa il suoprimato,collocandosial
15esimo posto per quanto riguarda
il numero di furti in appartamento.
Risultato,però,quasideltuttoannul-
lato se si prendono in considerazio-
ne gli altri fattori del settore, ovvero
furti di automobili, truffe e frodi ed
estorsioni.Qui laprovinciasipiazza,
rispettivamente, al 93esimo, 74esi-
mo e 103esimo posto che, di certo,
nonfannoabbassareillivellodialler-
ta per la diffusione dei reati, quasi
sempre di natura economica, che
continuanoa tartassare la provincia
diSalerno.
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Una provincia piuttosto vivibile
con buon start up progettuale
diminuiscono però i laureati

Èlamacchina
economica
salernitanaad
avere i
meccanismi
ancora
arrugginiti.Nel
reportsono
proprio tuttigli
aspetti legati
all’economiae
alla finanzaad
averfatto
registrareun
peggioramento
dellaposizione
dellaprovincia
diSalerno
rispettoall’anno
scorso.Di
quattropostiè la
discesadel
territorio
salernitanonella
miniclassifica
«affarie lavoro»
(da80esimaa
84esima).Ad
avere inciso
maggiormenteè
stato ilcrollo
dell’occupazio-
ne,soprattutto
femminile,per la
qualeSalernosi
colloca
all’88esimo
postosu107
province.Stabili
l’export, il
numerodi
imprese
registratee il
rapportotra
impieghie
depositi.Crolla
drammatica-
menteanche il
numerodei
laureati
salernitani,
fattorequesto
cheha implicato
un
peggioramento
dellaprovincia,
rispettoal2012,
anchenellamini
classifica
“popolazione”.

La curiosità

Il balzo rispetto al 2012 grazie alle infrastrutture

I consumi

Pochi soldi da spendere
precipita a 104 su 107 capoluoghi

La microcriminalità

Estorsioni e truffe in aumento
anche per questa voce è penalizzata

L’ambiente

Clima buono e famiglie solide
si piazza nelle primissime posizioni

La sicurezza

Al 15˚ posto: meno case svaligiate
rispetto al resto dell’Italia

Maggioreattenzioneallasicurezza
eaiservizi sociali.È ilmonitoche
MatteoBuono,segretario
provincialedellaCisl, lanciaalle
istituzionidel territoriodopoche la
classificadelSoleevidenzia la
“debolezza”del territorioproprio in
questeduevoci.«I risultatidicerto
negativiportatiacasa-sottolinea-

siasotto lavocedellasicurezza,e,
nellospecifico,delleestorsioni,
chedalversantedellepolitiche
sociali,eprincipalmentedegliasili
nido,devonofarriflettere le
istituzioni localiche ilbenesseredi
unacomunitàarrivapropriodaqui
enondallamolediopere
pubbliche».

Investiresuculturae turismo,
vere«industrieprofondamente
radicateeattivesulnostro
territorio».CosìClaudio
Tortora,patrondelTeatrodelle
ArtidiSalerno,commenta il
risultato lusinghieroche
SalernohaavutodalSole24
orenelsettore“tempolibero”.

«Nonmimeraviglia-dice-e
devespingere igiovania
entrare inuncircuitononsolo
artistico,maancheindustriale.
Salernodaanniproduce,con
sforzoesenzaaiuti, eventiche
fannosìcheanchele
classifichenazionalipremiano
il lavoroquotidiano».

Politichedisostegno«alle
famiglie,alle impreseeagli
enti locali.Solocosìsipotrà
rilanciaresviluppoeconsumi».
Passadaqui,perAntonio
Iannone,presidentedella
ProvinciadiSalerno, lasfida
che il territoriomeridionale,e
Salernitanoinparticolare,

deveaffrontarepermigliorare
ilproprioposizionamentonella
classificanazionaleche
fotografa lostatodisalutedi
ogniprovincia. «Il reportdel
Sole24ore fasegnareun
miglioramentodellaprovincia
diSalerno,mafaemergere le
gravidifficoltàdelSud».

ll dato «no»
Macchina
economica
arrugginita

Matteo Buono
«Pochi asili nido
e troppe opere
pubbliche, è grave»

Claudio Tortora
«Investire
sul tempo libero
e l’impresa cultura»

Antonio Iannone
«Bisogna puntare
sulle politiche sociali
questa è la sfida»

Sul podio
Centri puliti
iniziative
culturali
e strutture
ricettive:
ideale
per il turismo

Il report La classifica del Sole 24 ore

Qualità della vita
Salerno in risalita
ma paga l’effetto crisi
Guadagna 4 punti ed è seconda in Campania

Pochisoldidaspendere.È lavoce“spesaprocapite
per iconsumi”quellachedecreta ilpeggiorerisultato
inassolutoper laprovinciadi Salerno,ecioè
104esimasu107province.

Ariabuonaesoliditàdelle famiglie.Sonoiduefattoriche
hannoportatoarosicchiarequalcheposizionerispetto
al2012.Per l’ambiente,Salernosicollocaal18esimo
posto;al22esimoper ilnumero didivorzieseparazioni.

Salerno per il Sole 24 Ore

la posizione di Salerno
nella classifica generale

le province messe sotto 
la lente di ingrandimento

il posto di Salerno 
nel settore Affari

i posti recuperati da Salerno 
rispetto alla classifica 
dello scorso anno

Salerno 
e l'Ordine Pubblico

la posizione di Salerno 
nel Tenore di vita

la provincia campana 
che ha fatto meglio di Salerno: 
Benevento

il posto per Ambiente 
e Tempo Libero

Restaalta laguardiaperalcuneparticolari tipologiedi
reato:sempre frequenti i furtidiautomobili, le truffee
leestorsioni.Proprio inquest’ultimocasoSalerno
guadagnaun103esimopostodisicurononpositivo.

C’èsicurezzanellecasedeisalernitani.Laprovincia
portaacasailmigliorposizionamentonellavoce
“furti incasa”,dovesicollocaal15esimopostoa
livellonazionale.

Piùordinepubblico,servizi,
ariapulitaecultura.Sono
questi i fattoriche, rispetto
all’edizione2012del
rapportosullaqualitàdella
vitade IlSole24ore,hanno
fattofareallaprovinciadi
Salernounpiccolobalzo in
avantinellaclassifica
generale.Adessere
miglioratodipiùè il
posizionamentodiSalerno
nellaminiclassifica«servizi
eambiente»:dal92esimo

postodel2012,sièarrivati,
quest’anno,al76esimo.Ad
averegenerato il risultato
miglioreanche
l’inserimento, inquesta
specificaclassifica,della
voce«dotazione
infrastrutturale», l'anno
scorsoassente,per laquale
Salernoè57esimaa livello
nazionale.Migliorano
anche lacoperturadella
banda largae l’indicedi
Legambientesullaqualità

dell’aria.Fisso, invece, il
tassodiemigrazione
sanitaria (Salernoè
71esima)epeggiora la
coperturadegliasili nido.
Pollice insuancheper il
settore“tempo libero” (dal
79esimoal76esimoposto
perSalerno): teatro,
cinema,spettacolie
strutturericettive
confermanoemigliorano
quantoregistratonell’anno
precedente.


