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La mappa delle disuguaglianze in Italia

Regioni ad alto tenore di vita con 
rischio di esclusione sociale

Dinamiche regioni urbane e ricche 
periferie del Nord

Stabili regioni centrali, “ponte” tra 
Nord e Sud

4 cluster − Le 4 Italie

Regioni svantaggiate con importanti 
sfide strutturali



Cluster 1

Regioni ad alto tenore di vita con rischi di esclusione sociale

10 province; 11.8 mio. di abitanti Valori molto alti Valori alti Valori medi Valori bassi Valori molto bassi

Reddito
11.6 EUR/h

Divario retributivo
91.0%

Prezzi degli immobili
3,080 EUR/m2

Affluenza alle urne
76.5%

Tasso di disoccupazione
6.7%

Indice di dipendenza
60.4%

Alta tecnologia
6.2%

NEET
17.1%

Laureati
33.3%

Assistenza all‘infanzia
26.8%

Molto positivo Positivo Medio Negativo Molto negativo
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Medici
0.9 per 1,000 abitanti

Assistenza sociale
138 EUR

Migrazione
+11.5 di abitanti per 1,000

Banda larga
76.5%

Riassunto

Prezzi alti delle case grazie alla 
migrazione interna

Servizi sanitari di base solo di livello 
medio 

Il divario retributivo e la dipendenza 
demografica sono piuttosto alti

Le persone ottengono alte qualifiche e 
percepiscono un alto reddito

Basso tasso di disoccupazione

Buone infrastrutture e servizi sociali



Cluster 2

Dinamiche regioni urbane e ricche periferie del Nord

35 province; 20.1 mio. di abitanti
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Riassunto

L'indice di dipendenza demografica è 
piuttosto alto

Aumento del costo della vita 

Divario retributivo alto

Poli di crescita urbana e condizioni di vita 
attraenti 

Valori superiori alla media nell'occupazione, 
nel reddito e nei risultati educativi

Reddito
11.7 EUR/h

Divario retributivo
90.8%

Prezzi degli immobili
2,380 EUR/m2

Affluenza alle urne
77.4%

Tasso di disoccupazione
6.1%

Indice di dipendenza
59.4%

Alta tecnologia
9.1%

NEET
15.9%

Laureati
29.1%

Assistenza all‘infanzia
18.0%

Medici
0.8 per 1,000 abitanti

Assistenza sociale
77 EUR

Migrazione
+7.4 di abitanti per 1,000

Banda larga
59.0%

Valori molto alti Valori alti Valori medi Valori bassi Valori molto bassiMolto positivo Positivo Medio Negativo Molto negativo



Cluster 3

Stabili regioni centrali, “ponte” tra Nord e Sud

31 province; 9.8 mio. di abitanti
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Riassunto

Rapporto di dipendenza con valori 
leggermente superiori

Redditi più bassi e meno connessioni a 
banda larga

Le aree in questo cluster sono 
demograficamente stabili

Servono da "ponte" per le politiche 
strutturali per migliorare le condizioni di 
vita ineguali in Italia.

Reddito
11.3 EUR/h

Divario retributivo
91.4%

Prezzi degli immobili
2,077 EUR/m2

Affluenza alle urne
77.2%

Tasso di disoccupazione
7.4%

Indice di dipendenza
59.2%

Alta tecnologia
8.0%

NEET
17.8%

Laureati
28.1%

Assistenza all‘infanzia
16.7%

Medici
0.9 per 1,000 abitanti

Assistenza sociale
67 EUR

Migrazione
+3.6 di abitanti per 1,000

Banda larga
59.3%

Valori molto alti Valori alti Valori medi Valori bassi Valori molto bassiMolto positivo Positivo Medio Negativo Molto negativo



Cluster 4

Regioni svantaggiate con importanti sfide strutturali

31 province; 18.7 mio. di abitanti
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Riassunto

Alto tasso di disoccupazione e basso reddito

Riduzione della forza lavoro a causa 
dell'emigrazione

Basso numero di assolventi e mancanza 
di assistenza all'infanzia

Alloggi a prezzi accessibili

Minore costo della vita

Reddito
11.0 EUR/h

Divario retributivo
92.1%

Prezzi degli immobili
1,870 EUR/m2

Affluenza alle urne
74.1%

Tasso di disoccupazione
10.3%

Indice di dipendenza
57.9%

Alta tecnologia
6.3%

NEET
22.1%

Laureati
25.8%

Assistenza all‘infanzia
13.7%

Medici
0.9 per 1,000 abitanti

Assistenza sociale
59.4 EUR

Migrazione
-2.2 di abitanti per 1,000

Banda larga
65.0%

Valori molto alti Valori alti Valori medi Valori bassi Valori molto bassiMolto positivo Positivo Medio Negativo Molto negativo



Principali risultati per l'Italia
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L'Italia può essere differenziata in quattro tipi spaziali distinti, distribuiti in modo diseguale in 

termini di popolazione e numero di aree amministrative, quelle che chiamiamo le "quattro Italie".
1

Le due Italie, che comprendono il Nord Italia e alcune zone del Centro, si comportano meglio della 

media nazionale.
2

Un'Italia rappresenta la media. Questa tipologia spaziale si estende al Sud ed è quindi un asse di 

sviluppo importante per la convergenza socioeconomica tra Nord e Sud.
3

Un'altra Italia ha condizioni di vita ben al di sotto della media nazionale: vaste aree del 

Mezzogiorno sono esposte a significativi problemi strutturali.
4

La situazione economica e sociale del Sud è molto diversificata e un'analisi approfondita è 

necessaria per cogliere i punti di forza specifici e i potenziali di sviluppo di questa macroregione.
5



Sintesi delle raccomandazioni di azione basate sul territorio 
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Il centro solido e il 'ponte' tra Nord e Sud

▪ Migliorare le infrastrutture di accessibilità e connettività

▪ Affrontare i rischi associati al processo di deindustrializzazione 

prematura

▪ Finanziare la transizione verde

▪ Definire una strategia di sviluppo per le "aree interne"

Regioni svantaggiate con sfide strutturali significative

▪ La seconda parte del report si focalizza proprio su queste regioni e 
le raccomandazioni saranno trattate nell’ultima scheda.

▪ Favorire la crescita della produttività delle imprese

▪ Sostenere gli investimenti nella ricerca di frontiera

▪ Finanziare la transizione verde

▪ Rafforzare i legami con altre regioni per sviluppare catene del valore 

resilienti

▪ Aumentare la capacità di gestire l'inclusione sociale 

▪ Aumentare lo stock di alloggi e migliorare il trasporto pubblico

Regioni di più alto tenore di vita con rischio di esclusione sociale e 
dinamiche regioni cittadine e ricche cinture di pendolari del Nord
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Mappa delle disuguaglianze del Sud Italia

Regioni "ponte" con maggiori 
prospettive economiche

Regioni arretrate con possibilità di 
sviluppo

Regioni dipendenti che contano 
molto sulle risorse naturali e culturali

Tre mezzogiorni



Mezzogiorno 1

Regioni "ponte" con maggiori prospettive economiche

11 province; 4.5 mio. di abitanti
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PIL
22,236 EUR

Alta teconologia
6.4%

Turismo
20.6%

Agricoltura
5.7%

Vecchiaia
37.0%

Laureati
25.8%

NEET
25.2%

Assistenza all‘infanzia
8.6%

Banda larga
60.3%

Migrazione
-12.7 abitanti per 1,000

Riassunto

Una grande percentuale di persone 
anziane e spesso dipendenti

La fornitura di infrastrutture digitali è 
piuttosto scarsa

La produttività economica è più alta che 
in altre parti del Mezzogiorno

Pochi giovani sono disoccupati o non in 
formazione

La dipendenza dai lavori a basso reddito 
nell'agricoltura e nel turismo è relativamente 
bassa

Valori molto alti Valori alti Valori medi Valori bassi Valori molto bassiPositivo Medio Negativo



Mezzogiorno 2

Regioni arretrate con possibilità di sviluppo

7 province; 3.5 mio. di abitanti
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Riassunto

Un terzo della forza lavoro si basa su lavori 
nel turismo e nell'agricoltura

La produttività economica misurata dal 
prodotto interno lordo è relativamente bassa

Pochissime persone lavorano nel settore 
dell'alta tecnologia

Rispetto agli altri cluster il saldo 
migratorio non è così negativo

La quota di bambini in assistenza 
all'infanzia è piuttosto alta

Valori molto alti Valori alti Valori medi Valori bassi Valori molto bassiPositivo Medio Negativo

PIL
17,405 EUR

Alta teconologia
1.2%

Turismo
24.8%

Agricoltura
7.4%

Vecchiaia
38.1%

Laureati
20.2%

NEET
28.3%

Assistenza all‘infanzia
8.9%

Banda larga
70.5%

Migrazione
-11.2 abitanti per 1,000



Mezzogiorno 3

Regioni dipendenti con una forte dipendenza dai beni naturali e culturali

20 province; 12.6 mio. di abitanti
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Riassunto

Dipendenza molto alta dalle attività 
economiche del turismo e dell'agricoltura

Le quote di giovani che non lavorano e di 
anziani dipendenti sono alte

Un minor numero di persone è laureato 
e altamente qualificato.

Disponibilità di internet a banda larga 
superiore alla media

Valori molto alti Valori alti Valori medi Valori bassi Valori molto bassiPositivo Medio Negativo

PIL
17,211 EUR

Alta teconologia
2.1%

Turismo
23.0%

Agricoltura
11.4%

Vecchiaia
33.3%

Laureati
19.0%

NEET
35.8%

Assistenza all‘infanzia
4.7%

Banda larga
82.3%

Migrazione
-21.8 abitanti per 1,000



Principali risultati sul Sud Italia
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Dal punto di vista economico, le regioni dell'Italia meridionale sono in ritardo rispetto alla media nazionale 

e le limitate opportunità di lavoro e di affari continuano a causare l'emigrazione e il declino demografico.
1

Il mercato del lavoro mostra alte concentrazioni di posti di lavoro in settori economici volatili 

(turismo e settore dei servizi) e nell'agricoltura.
2

La concorrenza globale e i rischi ambientali (per esempio, il cambiamento climatico) probabilmente 

eserciteranno ulteriori pressioni su questo settore in futuro.
3

La situazione economica e sociale all'interno del Sud è, tuttavia, molto diversa. Infatti, questo rapporto 

identifica "tre Mezzogiorni".
4

Alcune regioni e il sud nel suo insieme hanno anche alcuni punti di forza economici e infrastrutturali5



Raccomandazioni politiche per condizioni di vita più eque e la coesione sociale
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Investimenti

pubblici

▪ Come risultato della peggiore crisi economica della sua storia, in quest'ultimo decennio l'Italia ha visto un vero e 
proprio crollo degli investimenti 

▪ Il "Next Generation EU" può essere un veicolo importante per affrontare le persistenti disparità regionali in Italia
▪ Un prerequisito fondamentale è che il Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e le relative riforme abbiano una 

chiara prospettiva territoriale
▪ In Italia, due dimensioni sono cruciali nel determinare il benessere delle persone: la salute e l'istruzione 

▪ L'aspirazione a posti di lavoro più numerosi e migliori dovrebbe essere al centro di una nuova e inclusiva agenda 
di sviluppo economico regionale

▪ Le politiche volte ad aumentare il tasso di occupazione nelle regioni del Sud sono la chiave per frenare la 
disuguaglianza di reddito in Italia

▪ Programmi di formazione, sussidi mirati al lavoro per i nuovi assunti e programmi di esperienza lavorativa 
sovvenzionati pubblicamente 

▪ Investire nell'istruzione e nelle competenze orientate ai settori di crescita locali emergenti e rispondere alle 
tendenze globali

▪ Il settore pubblico può contribuire a creare più posti di lavoro e di migliore qualità nel Sud attraverso la fornitura 
di servizi pubblici che soddisfano i bisogni e le aspettative mutevoli di una popolazione con richieste sempre più 
complesse e migliorando così il contesto per gli investimenti privati. 

Supporto

all’occupazio

ne

Governance

multilivello

▪ L'indebolimento della legittimità dello Stato nazionale ha comportato la perdita di un impegno nazionale 
condiviso per la giustizia territoriale e la riduzione della solidarietà interregionale.

▪ È necessario un approccio alternativo a più livelli in cui il ruolo del governo centrale è ancora una volta cruciale 
nel plasmare gli standard generali dei servizi pubblici e i diritti al benessere e nel definire il modello di crescita 
economica nazionale.


