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Altri comuni, Lecco
Le prime posizioni della classifica

Lecco è al 15° posto nella classifica
della qualità della vita in Italia, in
ribasso di 10 posizioni rispetto a dodici
mesi fa: è quanto emerso dall’indagine
di ItaliaOggi dell’Università la Sapienza
di Roma, che di anno in anno fotografa
modelli virtuosi, criticità e cambiamenti
in atto nelle province e nelle principali
aree del Paese. Invariata la vetta della
classifica, che vede sul primo gradino
del podio, ancora una volta, Bolzano,
sempre seguita da Trento e Belluno:
l’immagine generale pare comunque
quella di un’Italia in cui si vive un po’
meglio (Roma a parte, con la Capitale
scivolata in basso di 20 “gradini” all’85°
posto). Focalizzandoci sul nostro
territorio, Lecco ha guadagnato tre
posizioni nella classifica “Affari e
Lavoro” che la vede 26esima restando
ampiamente all’interno del “gruppo 1”
che attesta i migliori piazzamenti. Decisamente meno bene per quanto riguarda la situazione
ambientale: nel corso di un solo anno, Lecco è infatti bruscamente “caduta” fino al 67° posto,
perdendo ben 32 posizioni in una classifica che contempla nella “top ten” solo città del sud e
che relega Milano all’ultimissimo posto. In questo caso, gli indicatori considerati nell’analisi –
che ha subito qualche modifica rispetto al recente passato – tengono conto di una serie di
elementi tra cui i consumi idrici pro capite, la produzione di rifiuti urbani e il numero di
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autovetture circolanti per 100 abitanti, nonché la presenza di piste ciclabili, zone a traffico
limitato e aree di verde pubblico liberamente fruibili. Per quanto riguarda la raccolta
differenziata, siamo fermi al 31° posto. Brusco anche il peggioramento nella classifica del
tenore di vita, che tende a presentare una marcata variabilità dipendendo dall’andamento di
indicatori quali il prezzo al metro quadrato per gli appartamenti e la modificazione dei prezzi al
consumo: dal 5° posto, in un anno Lecco è scesa fino al 55esimo. Due anche le posizioni perse
rispetto al 2017 nell’indagine sulla “Criminalità”, che vede Lecco complessivamente ottava con
una “medaglia d’oro” – grazie a un “salto” in avanti di quattro gradini – nella sotto-classifica
relativa ai reati connessi al traffico di stupefacenti; sul podio, dopo Aosta e Belluno, anche sul
fronte dei sequestri di persona, mentre la situazione è meno rosea su quelli delle violenze
sessuali (51° posto, a fronte del 16° del 2017), dei furti d’auto (66°) e di quelli in appartamento
(105°, rimasto invariato). Osservando poi da vicino il fenomeno del disagio sociale, Lecco è
riuscita a scalare sette posizioni, piazzandosi quinta dopo Padova, Treviso, Venezia e Trento: i
parametri analizzati riguardano gli infortuni sul lavoro, i morti per tumore, per incidenti stradali e
i suicidi, oltre al tasso di disoccupazione giovanile, ai reati a sfondo sessuale contro i minori,
all’ospedalizzazione per disturbi psichici e al tasso di disabilità. Buona l’ascesa anche nella
classifica della popolazione: tendenzialmente caratterizzata da un’elevata stabilità,
quest’ultima ha visto Lecco balzare al 30° posto rispetto al 47° di dodici mesi fa, in un’indagine
che contempla i nati vivi, i morti e gli immigrati ogni 1000 residenti, nonché il numero medio di
componenti del nucleo familiare. Parlando di servizi finanziari e scolastici, Lecco occupa la
16esima posizione, mentre scende alla 55esima – finendo di conseguenza nel “gruppo 2”,
definito come “accettabile” – nell’analisi relativa al sistema salute, che vede Isernia, Pisa e
Ancona sul podio, seguite da Siena e Milano. Concludendo il quadro, risulta “scarsa” la
performance di Lecco per quanto concerne tempo libero e turismo: il territorio di manzoniana
memoria è infatti relegato al 75° posto della classifica, risultato della combinazione di
parametri legati, per esempio, alla presenza di alberghi, ristoranti, bar, palestre, librerie e
associazioni ricreative, artistiche e culturali. Ultima nota, decisamente negativa: Lecco è
fanalino di coda insieme a Crotone e Medio Campidano nel conteggio delle sale
cinematografiche.
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