
Qualità della vita in Italia
Trieste conquista la vetta
Migliora tutta la regione 
Il capoluogo vince la sfida con Milano e torna primo. Pesano occupazione e cultura
Udine e Pordenone tra le migliori dieci. Politici e industriali: «La ripresa qui è realtà»

MARCO BALLICO

C’è il Friuli Venezia Giulia nel-
la top ten del Sole 24 Ore sulla 
qualità  della  vita.  Non  solo  
Trieste, che ritorna prima tra le 
province italiane come già del 
2005 e nel 2009, ma anche Por-
denone, settima, e Udine, no-
na, con solo Gorizia, ventitree-
sima, lontana dai vertici (ma 
tre posizioni più su di un anno 
fa). 

È un periodo complesso, ine-
vitabilmente condizionato dal-
la pandemia. Ma il Fvg, nell’e-
mergenza, dà segnali confor-
tanti.  Di  unità,  innanzitutto.  
Perché sono i territori provin-
ciali, non le singole città, a sod-
disfare i residenti. Tanto che 
Michelangelo  Agrusti,  presi-
dente  di  Confindustria  Alto  
Adriatico, esempio di associa-
zione di categoria che ha punta-
to sull’aggregazione, parla di 
una regione «che sta recupe-
rando la reputazione dei tempi 
del terremoto».

Il risultato di Trieste è il più 
significativo. La paralisi del tu-
rismo, il dramma del contagio 
diffuso in una popolazione tra 
le più vecchie d’Italia, gli as-
sembramenti  no  vax,  con  la  
brusca frenata dell’attività por-
tuale, non hanno messo in gi-
nocchio il capoluogo e i suoi co-
muni. Il Sole colloca la provin-
cia al primo posto nella catego-
ria “Cultura e tempo libero”, al 
secondo in “Affari e lavoro”, al 

quarto in “Ambiente e servizi”. 
C’è soddisfazione per tutti. Per 
la politica, gli amministratori, 
l’economia. 

«L’en plein riempie di orgo-
glio  e  testimonia  congiunta-
mente  la  bontà  dell’operato  
delle  amministrazioni  locali  
che, anche in un periodo di cri-
si, sono riuscite nell’intento di 
erogare servizi di indubbio li-
vello, il prezioso lavoro delle 
imprese, che hanno continua-
to a investire e crescere, e la re-
silienza dei cittadini, che han-
no risposto con coraggio e de-
terminazione a questi due anni 
di Covid», riassume il presiden-
te della Regione Massimiliano 
Fedriga. 

Zeno D’Agostino, presidente 
dell’Autorità portuale, si con-
centra su quel secondo posto 
dietro a Milano nel settore lavo-
rativo. «La capacità di occupa-
zione è un bellissimo dato – sot-
tolinea –. Come pure, più in ge-
nerale, la dimostrazione di una 
visione di medio-lungo perio-
do, che consente anche di os-
servare in maniera diversa gli 
eventi dell’ultimo periodo». Il 
riferimento è ai cortei contro il 
Green pass. «Un incidente di 
percorso»,  secondo  D’Agosti-
no, mentre Agrusti cita la cre-
scita del turismo, la nascita di 
nuovi, grandi alberghi, il mi-
glioramento estetico e parla di 
Trieste  come  di  «cantiere  in  
continuo progresso» e di «trai-
no forte per l’intera regione». 

Un contesto «non indifferente 
alla qualità delle governance 
espresse alla guida di ammini-
strazioni, enti, porto, che per-
mettono a una piccola regione 
di giocare un ruolo superiore al-
le sue dimensioni». 

Dal rettore Roberto Di Lenar-
da arriva poi il richiamo al con-
tributo della cultura: «Per setti-
mane Trieste è stata additata 
come capitale  di  teorie  anti-
scientifiche,  un’etichetta  che  
non rende giustizia alle miglia-
ia di “lavoratori” della scienza 
che da sempre fanno grande il 
nome della nostra città in Italia 
e nel mondo. Mi auguro che 
questo primato avvii una dove-
rosa  inversione  di  tendenza  
nella percezione di Trieste co-
me area sì aperta, ma anche ri-
gorosa e pronta a isolare derive 
pericolose». 

Evidenziando il dialogo del-
la Camera di Commercio «con 
tutte le istituzioni a Trieste, a 
Gorizia e in ambito regionale», 
il presidente della Cciaa Vene-
zia Giulia Antonio Paoletti sot-
tolinea da parte sua come la fo-
tografia del Sole, «in un perio-
do complesso in cui Trieste è 
stata sotto i riflettori nazionali 
per le proteste no vax, dimo-
stra  quanto  l’operosità  della  
maggioranza silenziosa sia la 
via da seguire anche in tempi 
di pandemia». «Ci fa molto pia-
cere che la regione sia ai vertici 
della classifica sulla qualità del-
la vita 2021 – aggiunge il presi-

ricchezza e consumi

La spesa delle famiglie e i risparmi
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Il primato del numero di start up

demografia e società

La percentuale di diplomati e laureati

Zeno D’Agostino

«L’en plein rimpie di 
orgoglio e testimonia 
la bontà dell’operato 
degli amministratori»

“Ricchezza e consumi” è la categoria nella quale emerge più net-
tamente la frattura del Paese. Analizzando tra l’altro la spesa 
delle famiglie, i depositi bancari, il prezzo di vendita e affitto del-
le case, lo spazio abitativo, le riqualificazioni energetiche, i paga-
menti oltre i 30 giorni, le prime 38 province in classifica appar-
tengono tutte al Nord. La lunga serie è interrotta da Firenze, 
emergente in un Centro Italia che si distribuisce nelle posizioni 
intermedie, mentre per trovare Sud e Isole (Cagliari, cinquanta-
seiesima) bisogna scendere nella metà bassa della classifica. 
Milano è in testa, chiude Crotone. Per quanto riguarda la regio-
ne, le cose vanno meglio in Friuli che non nella Venezia Giulia. 
Pordenone guadagna 30 posizioni ed è nona, Udine è ventottesi-
ma (+14), Trieste trentunesima (-6), Gorizia cinquantaduesima 
(-15). 

Con il secondo posto dietro a Milano nella categoria “Affari e 
lavoro”, la provincia di Trieste costruisce una parte importan-
te della sua vittoria nella classifica del Sole 24 Ore. Tra i vari in-
dicatori su occupazione, imprese attive, start up innovative, 
imprenditorialità giovanile e ricettività, Trieste, in entrambi i 
casi seconda dietro a Prato, spicca in particolare per iscrizioni 
di nuove società e per la quota di aziende straniere. Con la so-
la eccezione di Udine, che perde 15 posizioni ed è trentanove-
sima, il Fvg ottiene in generale buoni risultati. Gorizia guada-
gna ben trenta posizioni e sale al trentatreesimo posto, Porde-
none (prima in Italia per minor numero di giovani inattivi) è pu-
re più in su, ventisettesima (+15). Il primato di Milano, nella 
top ten di nove indicatori su 15, è comunque fuori discussio-
ne. (M.B.)

La novità degli indicatori relativi all’istruzione porta Bologna, da-
vanti a Trento, Roma e Milano, in testa alla categoria “Demogra-
fia, società e salute”. Ma va bene anche a Trieste (trentesima, +56 
posizioni), Udine (venticinquesima, +19), mentre Gorizia, che pu-
re guadagna 13 posti, è cinquantanovesima e Pordenone, che ne 
perde 11, ventinovesima. Nulla di nuova nel dato dei 47,3 abitanti 
dai 65 anni in su per ogni 100 residenti in età attiva (15-64 anni), 
che fotografa una delle città più vecchie e in cui si fanno meno fi-
gli, ma Trieste è seconda per percentuale di diplomati e numero 
medio degli anni di studio della popolazione e terza per laureati. 
Tra le curiosità legate alla pandemia, il penultimo posto, con solo 
Bolzano alle spalle, per contagi Covid, in una graduatoria che ve-
de anche Udine e Gorizia tra i territori più colpiti dal virus. (M.B.)

Massimiliano Fedriga 

«La capacità di 
occupazione è un dato 
importante e ci fa ben 
sperare per il futuro»

La classifica del Sole 24 Ore  
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dente della Cciaa Pn-Ud Gio-
vanni Da Pozzo – e complimen-
ti a Trieste che ci “riassume”, 
capitale mitteleuropea in cui 
ci riconosciamo». 

I complimenti «al sindaco di 
Trieste e a tutta la sua squa-
dra» li fa anche il coordinatore 
nazionale di Forza Italia Anto-
nio Tajani. Per la coordinatri-
ce azzurra Sandra Savino esi-
ste anzi «un modello Trieste, 
che trova radici «in un forte e 
positivo  sostrato  culturale  
tutt’altro che stantio, fondato 
invece su ricerca, scienza, im-
prenditorialità, visione e rela-
zioni internazionali» ed è di ca-
rattere inclusivo: «È un model-
lo connettivo, influenza e tra-
scina anche il territorio circo-
stante». Debora Serracchiani, 
ex governatrice e deputata Pd, 
guarda a un sistema territoria-
le che «nel suo complesso ha 
sempre dato risposte di livello 
in termini di  servizi;  la con-
giuntura delle città “stellate” 
fa risaltare le nostre doti mi-
gliori e al contempo ci sfida a 
mantenere gli standard cui sia-
mo abituati». Tre province tra 
le prime dieci d’Italia, prose-
gue, «inorgogliscono in primo 
luogo chi in Fvg ci vive e ci lavo-
ra,  contribuendo  silenziosa-
mente  e  quotidianamente  a  
creare una qualità diffusa». Do-
po di che, «comprensibilmen-
te, chi governa il territorio si 
gode i riflettori. Questioni co-
me le disomogeneità sociali e 
territoriali, la fuga dei giovani 
cervelli e la crisi demografica 
sono però fenomeni poco visi-
bili, ma di cui occuparsi». E an-
cora, in sintesi, Ettore Rosato, 
presidente di Italia Viva: «Alto 
livello di  istruzione, occupa-
zione e record di nuove impre-
se battono l’effetto no vax». E 
Sabrina  De  Carlo,  deputata  
M5S: «Il merito è dei cittadini 
che tra cultura, ricerca e nuo-
ve imprese ci portano in testa 
alla classifica. L’auspicio è che, 
nonostante il danno d’immagi-
ne causato delle proteste no 
vax, questo messaggio possa 
dare uno slancio positivo an-
che al settore del turismo, pe-
nalizzato dalla pandemia». —

La soddisfazione del primo cittadino: mi ha telefonato il mondo
per congratularsi, compresi ministri non miei. Il lavoro premia 

Dipiazza: «Nel 2001
la città era un dormitorio
Ora attrae soldi e turisti
da ogni parte d’Europa»

L’INTERVISTA

LILLI GORIUP

I
l  sindaco  Roberto  Di-
piazza, appena “incoro-
nato” per la quarta vol-
ta alla guida di Trieste, 

festeggia  un  altro  record.  
Che non considera una vit-
toria sua bensì «della città». 
Sindaco, che effetto fa es-
sere di nuovo in vetta alla 
classifica  per  la  qualità  
della vita? 
«Mi ha telefonato il mondo, 
compresi ministri non miei. 
È chiaro che il sindaco è con-
tento ma chi vince è la città. 
Non ha vinto Dipiazza, ha 
vinto Trieste. Svegliarsi la 
mattina e leggere che sia-
mo passati davanti a Mila-
no, non a un posto qualsia-
si, significa aver portato a 
casa un risultato importan-
te. Eravamo già primi nel 
2005 e nel 2009, in seguito 
siamo  stati  anche  quinti.  
Tutti dati che restituiscono 
positività». 
Qual è il segreto di questo 
momento magico? 
«Il lavoro. Stamattina (ieri 
per chi legge) avevo qua l’as-
sessore di Genova perché la-
voreremo assieme sulla ca-
binovia:  sta  per  partire  il  
confronto con la popolazio-
ne, a seguito del quale valu-
teremo  come  declinare  il  
progetto.  Sono  convinto  
che alla prossima asta ven-
deremo il Carciotti. Adesso 
spostiamo il mercato orto-
frutticolo, arrivano 133 mi-
lioni  da  una  parte,  416  
dall’altra, c’è la British ame-
rican tobacco (Bat) che vuo-
le investire a Trieste. Ho de-
gli amici napoletani che vo-
gliono venire a vivere qui, 
per dire qual è l’atmosfera 
di sviluppo: con le risorse 
che abbiamo a disposizione 
nei prossimi anni faremo fa-
ville.  Inoltre  recuperiamo  
un po’ l’immagine che ave-
vamo perso con quelle ma-
nifestazioni del cavolo (rife-
rimento  alle  proteste  No  
green pass)». 
Cosa è cambiato rispetto 
ai  primati  del  2005  e  
2009? 
«Per me c’è continuità nella 
successione  dei  primati.  
Quando sono arrivato nel 
2001 Trieste era un po’ una 
città dormitorio. Abbiamo 
deciso di investire sul turi-
smo ed è stata una scelta az-
zeccata: oggi se vai in giro 
la sera è incredibile il movi-
mento che c’è nei locali. I ri-
storanti sono pieni. Aggiun-
gi le navi da crociera, gli in-

vestimenti, gli austriaci che 
hanno acquistato mezza cit-
tà,  gli  ungheresi  in  porto  
nuovo, quello che succede-
rà con Porto vecchio e Pia-
no nazionale di ripresa e re-
silienza...»
Tra le note da migliorare, 
il  Sole24Ore  sottolinea  
quella demografica. La cit-
tà è scesa sotto i 200 mila 
residenti, per la prima vol-
ta dopo oltre un secolo. 
Che fare? 
«Sulle basi appena descrit-

te, ora la popolazione co-
mincerà a crescere, proprio 
come  con  Maria  Teresa  
d’Austria. Nei prossimi an-
ni ci saranno grandi oppor-
tunità di lavoro che attire-
ranno persone da altre zo-
ne d’Europa e del mondo».
Trieste è prima in partico-
lar modo nella categoria 
Cultura  e  tempo  libero.  
Una rivincita sull’esclusio-
ne dalla rete Unesco delle 
città creative per la lette-
ratura?
«Nel  2003  si  correva  per  
l’Expo e abbiamo perso con 
Saragozza  perché  l’anno  
prima Saragozza aveva per-
so  contro  Parigi.  Bisogna  
sempre conoscere  i  retro-
scena. Che Trieste sia una 
capitale culturale è indub-
bio. Un esempio su tutti i no-
stri teatri, che fanno più nu-
meri di alcune metropoli».
E le periferie abbandona-
te? 
«Menzogne  da  campagna  
elettorale, che adesso sono 
state spazzate via da questo 
risultato. Negli anni passati 
durante la campagna si di-
scuteva dei programmi, sta-
volta invece i compagnucci 
non hanno fatto altro che 
accusarci di non aver fatto 
niente per la città. Ma que-
sto è il giorno in cui è in pri-
ma pagina Trieste». —
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giustizia e sicurezza

Rapine, furti e frodi informatiche 

«Ora la nostra 
popolazione tornerà 
a crescere proprio 
come ai tempi 
di Maria Teresa 
d’Austria» 

ambiente e servizi

Raccolta differenziata da potenziare

cultura e tempo libero

Popolo di lettori, sportivi e cinefili

POLLICE ALZATO

DIPIAZZA MOSTRA LA PRIMA PAGINA
DEL SOLE 24 ORE 

Un altro successo per Trieste arriva nel settore “Ambiente e ser-
vizi”. La provincia, nella fotografia del Sole 24 Ore, è quarta. So-
lo Oristano, Milano e Trento hanno numeri migliori. Il resto del 
Fvg vede Udinese ventesima, Gorizia trentesima, Pordenone 
trentaduesima. Bocciata dai numeri della raccolta differenziata 
(ottantacinquesima), delle piste ciclabili (settantasettesima) e 
della presenza di farmacie (ottantunesima), rimandata per la 
qualità dell’aria (quarantottesima), Trieste è prima per spesa so-
ciale dei Comuni, terza per offerta di Tpl e sesta per tasso di mo-
torizzazione. Quanto alla qualità della vita, sul fronte giovani c’è 
il quattordicesimo posto, sugli anziani il diciottesimo, sui bambi-
ni il  trentatreesimo. Quanto ai servizi  digitali  (wifi pubblico, 
open data, tecnologie di rete tra i 36 indicatori) è pure trenta-
treesima. (M.b.)

Il trionfo di Trieste arriva in “Cultura e tempo libero”. La provin-
cia, emerge nell’indagine del Sole 24 Ore, stacca nettamente 
la seconda classificata Savona, con ben otto presenze tra le 
prime tre su un totale di 15 indicatori. Le medaglie d’oro sono 
nella diffusione di quotidiani e periodici nonché nella voce del-
le spese dei Comuni a favore della cultura. L’argento arriva 
per il patrimonio museale, il bronzo per il livello di formazione 
continua. Buon sesto posto anche nel verde storico e nell’indi-
ce di sportività, ma il Covid ha penalizzato non poco i campio-
nati, tanto che c’è solo Genova alle spalle di Trieste per effetti 
negativi su questo versante. Nella classifica generale ottimo 
anche il risultato della provincia di Gorizia, quarta (+15 posizio-
ni). Udine è poi diciottesima (+14), Pordenone trentanovesi-
ma (+42). (M.B.)

“Giustizia e sicurezza” è per Trieste il tallone d’Achille. Nella ca-
tegoria che mette assieme le statistiche su rapine, furti, truffe e 
frodi informatiche, incidenti stradali, riciclaggio e altri reati e in 
cui Pordenone è l’area con meno criminalità in Italia, con Udine 
quindicesima e Gorizia cinquantaduesima, la provincia triestina 
si classifica al novantasettesimo posto, nonostante un alto tas-
so di denunce, figlio della fiducia nello Stato. Nello specifico 
dell’indice di criminalità, Trieste è ottantottesima e in quello di li-
tigiosità centounesima. La tranquillità abita lontano dai più gran-
di agglomerati urbani. Dopo Pordenone ci sono infatti Treviso e 
Oristano, con Ascoli Piceno ottava, Chieti nona e 13 province del 
Sud nell’alta metà della classifica. Milano, Roma e Napoli chiudo-
no in quartultima, terzultima e penultima posizione. «Ho degli amici 

napoletani che 
vogliono venire a 
vivere qui perché da 
noi si respira aria 
di sviluppo» 

La classifica del Sole 24 Ore
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