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Qualità della vita: Lecco è 12^, balzo di 21 posizioni
rispetto all’anno scorso. Bene per tasso di fecondità,
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Lecco
Lecco vista dai Piani d'Erna

Non è nella top 10, ma nella top 20 sì. Lecco,
tutto sommato, si conferma tra le città italiane
dove la qualità della vita è più alta. Ancora una
volta, a stilare la classifica ci ha pensato Il Sole
24 Ore, ''uscito'' lunedì 17 dicembre nella sua
versione cartacea con un ampio servizio
dedicato alla 29esima edizione del contest delle
città in cui si vive meglio. I parametri presi in
considerazione dal quotidiano di Confindustria
vanno dalla ricchezza dei cittadini al livello
occupazionale, dalla salute dell'ambiente fino ai servizi messi a disposizione del pubblico, dalla
demografia alla sicurezza, fino a ciò che ogni città (e la sua provincia) propone in termini di
cultura e tempo libero. 
Come commenta anche la redattrice del ''Sole'', Michela Fininzio, nell'introduzione del servizio, a
giudicare dai livelli dello smog, dal traffico che la paralizza ogni giorno e la scarsa sicurezza che
sussiste soprattutto nel suo hinterland, non si direbbe che Milano si possa trovare in cima alla
classifica. Eppure la città più grande della Lombardia eccelle talmente tanto in quasi tutti gli
altri ambiti da portare il suo indice più in alto di tutti i 107 capoluoghi di provincia presi in
considerazione. 

La classifica capovolta, invece, vede in coda Vibo Valentia, preceduta da tante altre città del
Sud Italia. La nostra Lecco, invece, è 12esima sotto a Ravenna e sopra a Verona. Un balzo
considerevole quello del capoluogo di provincia, che ha guadagnato rispetto al 2017 ben 21
posizioni. Di seguito vediamo nel dettaglio come si è comportata Lecco nelle varie categorie in
cui Il Sole 24 Ore ha suddiviso la ''competizione'' delle città.  
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RICCHEZZA E CONSUMI 

Come ogni macroarea, anche questa viene suddivisa in altri sottogruppi. Gli indici vengono poi
sommati per dare una classifica generale di quel settore (poi sommati a loro volta e divisi per il
numero totale, così da ricavare la media che dà la classifica finale). In ricchezza e consumi
Lecco è 13esima. I sette indicatori che danno l'area sono i depositi pro capite, il Pil pro capite, i
canoni medi di locazione, i consumi (cioè la spesa media per famiglia in beni durevoli), i
protesti pro capite, il prezzo media di vendita delle case e la spesa pro capite in viaggi e
turismo. Lecco appare tra le prime dieci nella classifica dei protesti pro capite, in cui è 7^, e
nella spesa pro capite per il turismo, in cui è 8^.   

AFFARI E LAVORO 

Lecco è in quest'area 38esima in graduatoria. Appare comunque in alto nelle sottoclassifiche
che prendono in considerazione il tasso di occupazione, dove è 7^ a pari merito di Belluno, il
tasso di disoccupazione giovanile, dove è 8^. La città non appare in cima in ambito di imprese
registrate, impieghi su depositi, quota di export sul Pil, start up innovative e gap retribuito di
genere, in percentuale tra la retribuzione medie netta tra uomini e donne.   

AMBIENTE E SERVIZI 

Scende di dieci posizioni fino a scivolare
quasi a metà classifica, in questo caso,
Lecco città e provincia. E' 48esima tra due
capoluoghi sardi, ovvero Oristano e Nuoro.
Si trova però sesta nel sottogruppo che
prende in considerazione il numero di servizi
attivati ogni 100mila abitanti in ambito dell'homebanking. Poi non si trova più tra le prime dieci
in nessuna delle altre classifiche dell'ambito, vale a dire ecosistema urbano, rischio
idrogeologico, spesa sociale degli enti locali, ICityRate (indice della smart city), speranza di vita
media alla nascita e indice climatico di escursione termica.   
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DEMOGRAFIA E SOCIETA' 

Questa è la ''tappa'' dove Lecco eccelle di più. E' sesta nella graduatoria generale. Non si trova
però in nessuna delle sottocategorie composte dai laureati per provincia di residenza, tasso di
natalità, indice di vecchiaia, saldo migratorio interno e tasso di mortalità. Lecco riappare in
questo ambito nelle acquisizioni di cittadinanza italiana, dove è 5^, e in tasso di fecondità
(basato sul numero medio di figli per donna), dove è 4^. 

GIUSTIZIA E SICUREZZA 

Anche qui Lecco ottiene un ottimo piazzamento, è sesta. E in questa area ha il miglior
posizionamento assoluto in una sottocategoria: 1^ città italiana per delitti connessi a
stupefacenti (ovvero nel 2017 non ne sono stati commessi per nulla). Per indice di litigiosità, in
riferimento alle cause iscritte ogni 100mila abitanti, è 2^. Poi non si trova più in cima a nessuna
delle altre sottoclassifiche che sono durata media dei processi, scippi e borseggi, cause
pendenti ultratriennali, rapine e furti di autovetture.  
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CULTURA E TEMPO LIBERO 

Questa è invece l'area dove Lecco fa peggio che in ogni altra. E scivola persino alla 78esima
posizione. Pesano gli indici ottenuti nel calcolo delle librerie presenti ogni 100mila abitanti, in
cui la città è 103esima, a sole quattro posizioni dal fondo. Male anche nell'offerta culturale,
vale a dire i numero di spettacoli ogni 1000 abitanti. Anche in questo caso è 103esima. A non
farla letteralmente sprofondare in questo ambito sono il numero di onlus ogni 100mila abitanti,
in cui Lecco spicca alla 7^ posizione, insieme all'indice di sportività, cioè la diffusione delle
attività sportive, in cui è 10^.

A.S.
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