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DOSSIER SULLA VULNERABILITÀ

“La famiglia che c’è” è un’iniziativa promossa dalle
Acli nazionali su tutto il territorio italiano: ufficial-

mente iniziato il 27 novembre dello scorso anno con il
primo incontro regionale in Emilia Romagna, questo pro-
getto intende dare – attraverso pensiero e azioni – rispo-
ste puntuali ai bisogni delle famiglie, aiutandole a non
percepirsi come soggetti passivi, ma come attori del
cambiamento. Esso, infatti, si inserisce nell’ambito di Acli
Famiglia, il nuovo sistema di azioni e politiche integrate
promosso dalle Acli per radicare ancor più una “cultura”
aclista della famiglia, portando ad una convergenza di
intenti l’Associazione, pur nel rispetto delle singole realtà
territoriali. “La famiglia che c’è” perché, nonostante tutte
le fragilità, la famiglia è e rimane il principale fattore di
coesione nel nostro Paese e per questo, in quanto sog-
getto sociale a tutti gli effetti, deve poter esercitare in
modo più incisivo i propri diritti di cittadinanza. 
Nello specifico, questo “viaggio” attorno alla vulnerabilità
delle famiglie si pone alcuni importanti obiettivi: osservare
la società per conoscere i cambiamenti della situazione
economico-sociale delle famiglie; agire per creare ser-
vizi/attività e individuare misure politiche efficienti ed ef-
ficaci; mettere in pratica un modello di sviluppo etico
volto a creare un sistema di qualità a favore della fami-
glia; attivare le reti acliste, e non solo, per scambiare
buone pratiche.
Il programma dell’iniziativa è articolato e ambizioso: 20
incontri a livello regionale, secondo un format unico, per
dialogare, da una parte, con i responsabili e gli operatori

locali delle Acli; dall’altra per interloquire con i principali
protagonisti regionali – politici, autorità ecclesiastiche e
responsabili della società civile organizzata – sulle azioni
a “misura di famiglia”. Ad avviare il dibattito sarà la rifles-
sione comune sui dati del Dossier sulla vulnerabilità che
l’Area Politiche di Cittadinanza realizzerà per ogni re-
gione, inquadrando la situazione socio-economica delle
famiglie (italiane e straniere) sulla base di dati statistici se-
condari e di propria elaborazione. 
Il lavoro svolto in ogni territorio durante l’iniziativa “La fa-
miglia che c’è” confluirà in un unico volume sulla situa-
zione nazionale delle famiglie italiane che, incrociando i
temi degli altri dipartimenti dell’Area Politiche di Cittadi-
nanza delle Acli (lavoro ed economia, immigrazione, wel-
fare), traccerà un quadro sulle disuguaglianze territoriali,
sullo stato di vulnerabilità e sui deficit di cittadinanza delle
famiglie a 360 gradi. Non solo. L’Area Politiche di Cittadi-
nanza delle Acli, oltre ad aggiornare annualmente i dati
dei dossier regionali, continuerà a dialogare con i respon-
sabili politici, referenti e operatori locali delle Acli e tutti i
soggetti coinvolti nei territori, accompagnandoli nel loro
cammino di impegno verso le famiglie. 
Ci auguriamo che il lavoro svolto possa portare nei territori
un dibattito proficuo grazie al quale individuare – insieme
– piste di lavoro capaci di sostenere le famiglie, produ-
cendo cambiamenti significativi nelle comunità locali e
nell’intero territorio nazionale.

Santino Scirè
Vice Presidente Acli con delega alla famiglia
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La nostra è una società in cui esiste (e sempre più esi-
sterà) una multidimensionalità dei bisogni e dei processi

di inclusione, dal momento che alle carenze strutturali del
Paese si sono aggiunti negli ultimi anni i forti scompensi
dovuti alla crisi finanziaria ed economica. Rilevare ed in-
terpretare con maggiore precisione e adeguatezza i bi-
sogni emergenti, soprattutto delle fasce deboli e
popolari, diventerà fondamentale per continuare a dar
voce a chi non ce l’ha. 
I concetti, spesso associati, di “vulnerabilità”, “disugua-
glianza”, “povertà” ed “esclusione sociale”, descrivono
le condizioni sociali, economiche e psicologiche che
ormai interessano ampi strati della popolazione, domi-
nata da un’incertezza diffusa.
Emergono profili di rischio diversi dal passato, che pos-
sono ancor più dar vita a situazioni di autentico disagio
sociale: i giovani con occupazioni precarie e discontinue;
gli adulti espulsi dal mercato del lavoro, specie se scarsa-
mente professionalizzati; le famiglie monogenitoriali con
donna capofamiglia e figli minori, ecc., che finiscono per
intaccare ed indebolire la Cittadinanza, con il pericolo
che la vulnerabilità e la disuguaglianza si trasformino in
condizione stabile e blocchino lo sviluppo dell’intera so-
cietà.
Molte famiglie si trovano oggi nella condizione di non per-
cepire più come eccezionali eventi quali la perdita del
lavoro o il rischio di esclusione sociale, ma come possibili
(o addirittura probabili) prospettive future. I pilastri del si-
stema, il lavoro e il welfare, sono stati investiti da un cam-
biamento radicale che ha indebolito tante famiglie, già
alle prese con le quotidiane difficoltà di organizzare le ri-
sposte alle proprie esigenze, tra cui gli ineludibili bisogni
di cura. 
In un mondo che sempre più si contraddistingue per le di-
sparità e le disuguaglianze nelle condizioni e nelle oppor-
tunità di vita le dinamiche socio-demografiche, le
particolari condizioni del mercato del lavoro, il sistema dei
servizi alla persona sono aspetti fondamentali per pianifi-
care e promuovere il buon andamento della vita econo-
mica e sociale. 
La povertà ed il disagio sociale, del resto, mostrano l’ina-
deguatezza di un modello economico e sociale che mi-
naccia di far scivolare un numero crescente di persone
verso condizioni di impoverimento; al contempo si tradu-

cono in un fenomeno di esclusione ed isolamento, che,
oltre ad essere un vulnus per la dignità e l’integrità della
singola persona e del gruppo familiare, comportano
anche la perdita del contributo che ciascuno può fornire
alla propria crescita e al benessere collettivo. Questi ultimi
si costruiscono, invece, con l’apporto di tutti gli attori so-
ciali, singoli e collettivi, che interagiscono in una comu-
nità, a cui va riconosciuta piena cittadinanza.
Di fronte a meccanismi economici e sociali che così for-
temente influiscono sulla vita delle persone, le Acli non re-
stano in silenzio. Richiamare l’attenzione su questo tema
è proprio l’obiettivo con cui le Acli Politiche di Cittadi-
nanza hanno avviato il percorso di riflessione e di azione
chiamato “La famiglia che c’è”, inserendosi nel solco
degli studi sulla vulnerabilità. 
Lo scopo è di orientare ancor più fortemente l’attività
progettuale al contrasto delle forme di disagio e di esclu-
sione sociale, riportando al centro il valore dell’ugua-
glianza e della pari dignità delle persone, per costruire un
futuro che sia all’altezza dei nostri principi ispiratori e real-
mente orientato al bene comune: di fronte ad una crisi
che renderà le persone e le famiglie più vulnerabili ab-
biamo il dovere di attrezzare l’associazione con nuovi ele-
menti di conoscenza, utili a rinnovare le categorie con
cui guardiamo il mondo, e di dotarla di strumenti per
un’azione sociale efficace e al passo coi tempi. 
L’azione sociale delle Acli deve aggiornarsi, in modo tale
da consentire all’Associazione di proporsi insieme come
punto di riferimento nelle comunità ed interlocutore cre-
dibile per le politiche pubbliche di contrasto all’esclusione
e al disagio. Essa deve essere consapevole, dotata di
senso e coraggiosa, per dare effettivamente risposta ai
bisogni e tradursi in un intervento trasformativo dello stato
di cose esistente. 
In questa logica un indispensabile arricchimento è costi-
tuito dal dialogo coi territori, capace di innescare pro-
cessi creativi e di produrre innovazione sociale. Per le Acli
avviare questi percorsi sul territorio vuol dire “farsi nuove”,
e, al contempo, continuare ad onorare la propria mission. 
Questo è il contenuto e il metodo utilizzato per la realiz-
zazione dei dossier sulla vulnerabilità e con questo spirito
vi invitiamo a leggerli… e ad agire!

Giuseppe Marchese
Coordinatore dell’Area Politiche di Cittadinanza
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La popolazione di un qualsiasi territorio subisce costanti
mutamenti e la sua conformazione non è determinata

solo dai movimenti naturali (quoziente di natalità e mor-
talità), ma anche da quelli migratori. Sono il saldo della
crescita naturale e il saldo migratorio che definiscono il
tasso di crescita totale di una realtà, con tutte le caratte-
ristiche demografiche che ne conseguono. A volte è ne-
gativo il saldo naturale, a volte lo è quello migratorio; ma
può anche capitare che entrambi siano positivi o negativi. 
Ad Arezzo, per esempio, è negativo il saldo naturale,
mentre quello migratorio, pur essendo positivo, è partico-
larmente basso. L’andamento demografico di questa
provincia è però piuttosto particolare, dal momento che

presenta dati che sono in parte in linea con quelli regio-
nali e nazionali, in parte molto divergenti. Dalla tab. 1 si ri-
leva che i tassi di natalità e di mortalità della provincia di
Arezzo (rispettivamente il 7,7‰ e l’11,3‰), pur essendo
diversi da quelli nazionali (8,4‰ e 9,8‰) ed europei (10‰
e 9,9 ‰ – anno 2013), sono totalmente in linea con quelli
regionali (7,9‰ e 11,3‰). Ne consegue che la crescita
naturale di questa provincia segue lo stesso andamento
della regione a cui appartiene: il dato di Arezzo è molto
simile a quello della Toscana (-3,6‰ versus -3,4‰) che si
colloca in quarta posizione dopo Liguria, Molise e Friuli,
mentre è ben più alto rispetto a quello italiano ed euro-
peo (rispettivamente -1,4‰ e 0,2 ‰). 
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Una popolazione immobile

Diverso è il discorso per il movimento delle persone: il
saldo migratorio totale del territorio di Arezzo (10,1‰)
è quasi la metà rispetto a quello regionale (18,9‰) e
nazionale (19,7‰), mostrando una staticità ben supe-
riore a tutte le altre province toscane: le più dinamiche
sono Grosseto e Firenze rispettivamente con il 24,1‰ e
il 22,5‰. Scomponendo il saldo migratorio totale, si sco-
pre che quello interno è addirittura negativo (-0,5‰),
unica provincia insieme a Prato (-0,1 ‰); lievemente
più basso del dato regionale è quello con l’estero
(3,3‰ versus 4,3‰); sensibilmente inferiore, invece, il

saldo migratorio per altro motivo (7,3 ‰ versus 13,3‰).
Alla luce di questi ultimi dati non sorprende, dunque, che
la crescita totale della provincia di Arezzo sia oltre la metà
(6,4‰) rispetto a quella regionale (15,5‰) e quasi un terzo
di quella italiana (18,2‰). In sintesi, da una parte il movi-
mento naturale della popolazione aretina, pur in linea con
il dato regionale, non è sufficiente a rigenerare il territorio
da un punto di vista demografico; dall’altra, il saldo migra-
torio, che in altre province riesce a bilanciare lo scarso
saldo di crescita naturale, non basta per fare da contral-
tare ad una popolazione sostanzialmente  ancorata al

2014 
Tasso 
natalità 

 

Tasso 
mortalità 

 

Saldo 
migratorio 
interno  

Saldo 
mig. con 
estero 

 

Saldo 
mig. per 
altro 
motivo 

 

Saldo 
mig. 
tot.  

Crescita 
naturale 

 

Tasso 
crescita 
tot.  

Tasso 
nuzialità 

 

Toscana 7,9 11,3 1,3 4,3 13,3 18,9 -3,4 15,5 3,2 

Massa 
Carrara 

6,7 13,4 0,2 2,3 9,2 11,7 -6,7 5,0 2,9 

Lucca 7,5 11,9 0,8 2,1 17,0 19,9 -4,4 15,4 3,4 

Pistoia 7,7 10,8 0,2 2,7 15,3 18,1 -3,1 15,0 2,7 

Firenze 8,3 10,8 3,4 6,7 12,4 22,5 -2,6 20,0 3,3 

Prato 9,3 9,5 -0,1 7,4 12,6 19,9 -0,2 19,8 2,9 

Livorno 7,2 12,1 0,8 2,1 16,3 19,2 -4,9 14,3 3,0 

Pisa 8,7 11,0 1,6 4,1 12,6 18,3 -2,3 16,0 3,1 

Arezzo 7,7 11,3 -0,5 3,3 7,3 10,1 -3,6 6,4 3,1 

Siena 8,2 12,0 1,7 3,7 11,9 17,3 -3,8 13,4 3,9 

Grosseto 6,6 12,3 0,4 3,5 20,3 24,1 -5,7 18,5 3,0 

Tabella 1 Popolazione
Fonte: Istat
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proprio territorio. Dopo la provincia di Massa Carrara che,
con il suo tasso di crescita totale pari al 5‰, è ben quattro
volte inferiore a quello fiorentino (20‰), quella di Arezzo
è la provincia più statica della Toscana.

E quale è la struttura di questa popolazione “immobile”?
Dalla tab. 2 emerge innanzitutto che l‘età media degli
abitanti di Arezzo è lievemente inferiore (45,5) a quella to-

scana (46), ma superiore a quella nazionale (44,2). Più
nello specifico, la percentuale della popolazione aretina
in età lavorativa (15-64 anni) è superiore a quella toscana
dello 0,8%, mentre il dato sugli anziani (65 anni e più) è in-
feriore dello 0,8% rispetto a quello regionale. Le percen-
tuali provinciali e regionali sono invece sovrapponibili per
quanto concerne la presenza della popolazione under
14 anni (12,9%). Ciò significa che l’indice di dipendenza
degli anziani del territorio in questione (36,7%), pur supe-
riore alla media nazionale (33,1%) ed europea (27,5%), è
più basso del dato regionale che è pari al 38,4%.
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Nonostante questi dati descrivano una realtà all’appa-
renza statica, è interessante rilevare che in Toscana,
dove risiedono 1.569.378 nuclei familiari e dove vi è una
percentuale di tasso di divorzi fra i più alti d’Italia (10,4
ogni 10.000 abitanti versus il 9,2 del Centro e l’8,6 della

media nazionale) è Arezzo che detiene il primato regio-
nale per quanto concerne la percentuale di famiglie
numerose (5 e più componenti), con un dato identico
a quello nazionale (5,7%) ma superiore a quello regio-
nale (4,9%). 

... E in Europa:

In Europa il tasso di natalità è 10    per mille
In Europa il tasso di mortalità è 9,9    per mille
In Europa il numero medio di figli per donna è 1,58
In Europa il 66,5% della popolazione ha 15-64 anni
L’indice di dipendenza degli anziani è 27, 5%

(Fonte Eurostat 2013)

INDICE DI NATALITÀ

Numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

ETÀ MEDIA

Media delle età di una popolazione, calcolata come il
rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il
numero della popolazione residente. Da non confon-
dere con l’aspettativa di vita di una popolazione.

INDICE DI DIPENDENZA ANZIANI

Rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popola-
zione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.

2014 
Popolazione 
0-14 anni (%)  

Popolazione 
15-64 anni 
(%)  

Popolazione 
65 anni e 
più (%)  

Indice di 
dipendenza 
strutturale 
(%)  

Indice di 
dipendenza 
degli 
anziani (%)  

Indice di 
vecchiaia 
(%) 

Età media 
della 
popolazione 

Toscana 12,9 62,9 24,2 58,9 38,4 187,5 46,0 
Massa 
Carrara 

11,7 63,2 25,1 58,1 39,6 214,1 46,9 

Lucca 12,6 63,3 24,1 57,9 38,1 192,0 46,1 

Pistoia 13,0 63,2 23,8 58,2 37,7 183,2 45,8 

Firenze 13,3 62,1 24,6 61,0 39,6 185,8 46,1 

Prato 14,4 64,6 21,0 54,8 32,5 145,4 43,9 

Livorno 12,1 62,4 25,5 60,4 40,9 210,0 46,8 

Pisa 13,2 63,6 23,2 57,2 36,5 175,7 45,3 

Arezzo 12,9 63,7 23,4 57,0 36,7 180,8 45,5 

Siena 12,8 62,3 25,0 60,6 40,2 196,2 46,4 

Grosseto 11,8 62,5 25,7 60,1 41,2 217,9 47,2 

Tabella 2 Struttura della popolazione
Fonte: Istat
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Pur di fronte ad un movimento migratorio meno intenso
rispetto alle altre province (vedi par. precedente), ad

Arezzo l’analisi della presenza degli stranieri svela aspetti
interessanti.
Osservando la situazione nazionale, dove gli stranieri re-
sidenti sono 4.922.085 su 60.782.668, ossia l’8,1% della
popolazione totale, si nota che il Nord Ovest, con una
percentuale pari al 34,6%, ha la presenza di immigrati
più elevata, seguito dal Nord Est (25,5%) e dal Centro
(25,4%). In Toscana, con un’incidenza sulla popolazione

del 10,3% (+2,1% rispetto al dato nazionale), si contano
387.350 stranieri (tab. 6). La provincia che con quasi
122.300 presenze accoglie il maggior numero di stra-
nieri è proprio il capoluogo di regione, seguito da Prato
e Pisa, anche se è proprio la città del tessile ad avere
l’incidenza più elevata di immigrati sulla popolazione
totale (15,8%), insieme a Firenze (12,1%). Tuttavia,
anche le province di Siena e di Arezzo, rispettivamente
con l’11,2% e il 10,8% presentano dati superiori alla
media regionale. 

Gli immigrati tra stabilità e cittadinanza matura

2012 Separazioni 
(ogni 10.000 

abitanti) 

Variazione % 
dal 2010 

Divorzi  
(ogni 10.000 

abitanti) 

Variazione % 
dal 2010 

Toscana 15,1 -1,4 10,4 +2,0 
Centro 16,3 -1,4 9,2 +0,6 
Italia 14,8 0,6 8,6 +1,0 

Tabella 3 Rotture matrimoni
Fonte: Istat

2011 Famiglie con 5 e più componenti 
(%) 

Massa Carrara 4,28 
Lucca 5,60 
Pistoia 5,35 
Firenze 4,70 
Livorno 3,53 
Pisa 4,86 
Arezzo 5,67 
Siena 4,50 
Grosseto 3,54 

Tabella 4 Famiglie numerose
Fonte: Istat

2011 Famiglie unipersonali 
                     (%) 

Famiglie di 5 e più componenti 
(%) 

Toscana 32,0 4,9 
Italia 31,2 5,7 

Tabella 5 Struttura delle famiglie
Fonte: Istat
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Come si vede nel grafico 1, nella provincia di Arezzo
vi è un’alta concentrazione di stranieri provenienti
dall’Europa (65,6%), mentre il 20% viene dall’Africa e
il 10,1% dall’Asia. Nello specifico (graf. 2), la comunità
straniera più numerosa è quella romena (33,7%), se-

guita da quella albanese (15,4%) e marocchina
(6,1%), ricalcando le comunità regionali prevalenti: in
Toscana 71.031 sono gli stranieri provenienti dalla Ro-
mania, 64.906 dall’Albania, 38.074 dalla Cina e 25.263
dal Marocco.
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Province Totale % 2003-08 
(var.%) 

2008-13 
(var.%) 

Acquisiz. Citt. 
(v.a.) 

Toscana 387.350 100,0 82,9 42,3 6.688 
Massa Carrara 13.652 3,5 86,1 35,6 198 
Lucca 29.929 7,7 95,0 40,2 539 
Pistoia 27.059 7,0 89,2 21,6 602 
Firenze 122.272 31,6 65,2 52,8 1.728 
Livorno 26.162 6,8 106,3 52,5 365 
Pisa 39.239 10,1 81,8 53,2 571 
Arezzo 37.598 9,7 83,1 25,7 1.199 
Siena 30.275 7,8 90,0 31,9 611 
Grosseto 21.215 5,5 121,8 51,5 299 
Prato 39.949 10,3 91,2 38,4 588 

 

Tabella 6 Residenti e stranieri (2013)
Fonte: Centro studi e ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat, Min. Interno, INAIL, MIUR, BANCA d’Italia, Unioncamere
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Grafico 1 Provenienza degli immigrati nella provincia di Arezzo
Fonte: Istat
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Occorre però sottolineare che nel territorio di Arezzo,
dove risiedono 37.598 stranieri, nel quinquennio 2003/2008
si è riscontrata una variazione dell’ 83,1%, mentre nel quin-
quennio 2008/2013, tale percentuale è calata drastica-
mente al 25,7%. Infatti, nonostante più di due terzi (68,7%)
degli stranieri residenti in questa regione abbia scelto di
vivere nella “Toscana dell’Arno”, ovverossia nel quadrila-
tero formato da Arezzo, Pisa, Firenze e Prato, in realtà, nel-
l’ultimo anno sono le province costiere di Grosseto
(+12,9%) e Livorno (+12,1%) ad aver registrato un au-
mento più significativo di immigrati.
Si presuppone dunque che la regione, come tutte le re-
altà ad “immigrazione matura”, stia vivendo un processo
di redistribuzione locale della popolazione straniera, ridi-
segnando, da qualche anno a questa parte, la geogra-
fia degli immigrati. In altre parole, questi ultimi,
conoscendo sempre meglio il territorio e le opportunità
che è in grado di offrire, si stanno sempre più spostando
dai centri urbani verso le realtà periferiche della regione.
Ma ci sono altri dati che sembrano confermare il fatto

che quella toscana, e soprattutto quella aretina, sia
un’immigrazione che può essere definita matura. Il primo
elemento che si può prendere in considerazione è l’ac-
quisizione di cittadinanza (tab. 6). In Toscana, nel 2013, è
stata concessa la cittadinanza a 6.688 immigrati, ossia al
18,1‰ dei residenti nel territorio, un dato inferiore a quello
nazionale (21,6‰). In questo quadro spicca però la realtà
di Arezzo che con 1.199 acquisizioni di cittadinanza, si col-
loca grandemente al di sopra della media nazionale,
con un’incidenza del 32,2‰.
Un secondo elemento che fa pensare ad Arezzo come
un luogo di stabilità per gli stranieri è il dato sui permessi
di soggiorno. Mentre nella provincia d’analisi i soggior-
nanti di lungo periodo sono il 62,1% (tab. 7), in Toscana
come in Italia sono “soltanto” il 56% circa. Inoltre, mentre
nella regione gli stranieri con permesso a termine sono il
43,8%, percentuale in linea con quella italiana (43,7%), ad
Arezzo scendono al 37,9%, di cui ben il 52,4% per motivi
di famiglia. In Toscana questo tipo di permesso arriva al
38,3% e in Italia al 40,8%. 
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Grafico 2 Paesi di provenienza degli stranieri presenti nella provincia di Arezzo
Fonte: Istat
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Il terzo fattore che si potrebbe considerare è l’incidenza
dei nuovi nati da genitori stranieri che in Toscana è di 4,8
punti superiore alla media nazionale (19,9% versus 15,1%),
con punte massime a Prato, dove più di un terzo di nuovi
nati nel 2013 era di origine straniera (35,1%). Ad Arezzo
non si raggiungono quote così elevate (515 nuovi nati nel
2013), ma è interessante osservare come il “comporta-
mento riproduttivo” degli immigrati tenda ad avvicinarsi
sempre più a quello autoctono. Come si evince dalla tab.

8, mentre il tasso di fecondità degli stranieri non comuni-
tari in Italia è pari a 2,37, nel Centro a 2,26 e in Toscana a
2,25, nella provincia di Arezzo tale dato, con il valore di
1,92, si avvicina sempre più a quello italiano (1,29). Anche
riguardo l’età della madre al parto si scorge un tenden-
ziale cambiamento: se l’età media della madre italiana
al parto è 31 anni e quella delle straniere è 28,4, ad
Arezzo è 28,6, superando il dato della Toscana, dove le
madri straniere partoriscono mediamente a 28 anni.
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2013   Permessi di soggiorno 
 Lungo  

Soggiorno 
% 

 
A termine  

% 

 
Per lavoro 

% 

Di cui 
Per famiglia 

% 

 
Per asilo 

% 

 
Per studio 

% 
Italia 56,3 43,7 48,2 40,8 4,8 3,1 

Centro 52,3 47,7 48,7 36,7 4,6 4,1 

Toscana 56,2 43,8 52,0 38,3 2,8 4,2 

Massa Carrara 49,9 50,1 42,3 50,5 2,8 2,6 

Lucca 62,2 37,8 37,5 53,2 2,7 1,9 

Pistoia 70,7 29,3 49,7 44,0 2,5 0,9 

Firenze 52,2 47,8 51,0 34,8 3,0 8,2 

Livorno 61,1 38,9 52,4 39,8 3,9 0,7 

Pisa 56,6 43,4 45,8 40,7 4,6 5,3 

Arezzo 62,1 37,9 41,1 52,4 2,1 1,2 

Siena 68,6 31,4 42,6 44,1 1,9 8,1 

Grosseto 57,8 42,2 41,1 51,3 5,1 0,3 

Prato 46,2 53,8 70,2 27,7 1,2 0,1 

Tabella 7 Permessi di soggiorno
Fonte: Centro studi e ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat e Min. Interno
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Infine, la questione lavoro. Se per un verso il dato sulla di-
soccupazione degli stranieri nel Centro Italia è lievemente
migliore del dato nazionale che li riguarda (16,8% versus
17,3%), balza subito agli occhi che nel Centro Italia sono
senza lavoro il 16,8% degli stranieri a fronte dei 9,9% di Ita-
liani (graf. 3). Tuttavia rispetto alle altre regioni del Centro
dove, fra il 2012 e il 2013, si è registrata una riduzione del
4,7% degli occupati, in Toscana la contrazione è stata
“soltanto” del 2,7%, con un mercato del lavoro che per
gli immigrati ha sostanzialmente tenuto a Firenze (-0,6%)

e a Prato (-0,5%), ma che è drasticamente crollato a
Massa Carrara (-8,3%). Nonostante ciò, in Toscana le im-
prese degli immigrati incidono per l’11,7% sul totale (nel
Centro questa percentuale arriva soltanto al 10%). In tale
cornice il tessuto imprenditoriale straniero ad Arezzo è ab-
bastanza vivace tenuto conto che la percentuale è quasi
in linea con quella regionale (9,3%), così come la varia-
zione tra il 2012 e il 2013 che è quasi sovrapponibile (2,8%
versus 2,9%).

Il quarto elemento da analizzare è l’inserimento scola-
stico. Nell’anno 2013/2014 sono stati iscritti 64.355 alunni
stranieri nelle scuole toscane, con un’incidenza sulla po-
polazione studentesca totale del 12,7%. Tale dato è in
lento ma costante aumento (basti pensare che nel-
l’anno scolastico 2010/2011 quest’incidenza era
dell’11,4%) ed è comunque superiore al dato nazionale
(9%) e a quello delle regioni del Centro (11%). Anche la
tabella 9 ci fornisce un’ulteriore tassello a conferma del

fatto che la Toscana, e in particolare la nostra provincia
di analisi, siano ormai un luogo di immigrazione struttu-
rale. Analizzando la graduatoria regionale della presenza
nelle scuole dei minori stranieri, emerge che Arezzo si col-
loca per tutti i cicli in terza posizione (infanzia, primaria,
secondaria di primo grado) dopo Firenze e Prato. Nel
ciclo secondario di secondo grado Arezzo si colloca ad-
dirittura in seconda posizione, dopo Firenze e prima di
Siena e Prato.
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2012 

Tasso di fecondità totale Età media della madre al parto 

Italia  2,37 28,44 
Nord Ovest 2,48 28,58 
Nord Est 2,40 28,58 
Centro 2,26 28,34 
Toscana 2,25 28,01 
Arezzo 1,92 28,57 
Massa Carrara 1,80 27,32 
Prato 2,77 27,06 

Tabella 8 Fecondità degli stranieri non comunitari
Fonte: Istat

2012 Graduatoria per presenza di monori stranieri tra gli studenti 
 

Infanzia Primaria 
Secondaria di 1° 

grado 
Secondaria di 2° 

grado 
Prima Firenze Firenze Firenze Firenze 
Seconda Prato Prato Prato Arezzo 
Terza Arezzo Arezzo Arezzo Siena 
Quarta Pisa Pisa Pisa Prato 

Tabella 9 Presenza nelle scuole dei minori stranieri
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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I dati finora analizzati potrebbero far pensare che la sta-
bilità/maturità della componente migratoria aretina sia
sinonimo di integrazione. Quest’ultima, però, occorre
dirlo, è un fenomeno multiforme e difficile da definire,
che dipende non solo da fattori oggettivi (inserimento
scolastico e lavorativo, acquisizioni di cittadinanza, ecc.)
ma anche soggettivi come, per esempio, le aspettative
e l’atteggiamento individuale dei migranti all’interno
della società di accoglienza. Talvolta, infatti, sono proprio
le seconde generazioni che hanno maggiori problemi di
inserimento a causa delle loro aspettative che non coin -
cidono con quelle delle prime generazioni. 
In quest’ottica, occorre fare un ulteriore passo avanti e
pensare all’integrazione come ad un processo piuttosto
che ad uno status, così come descritto nei Princìpi Fon-
damentali Comuni per la Politica di integrazione degli
immigrati nell’Ue (Documento del Consiglio dell’Ue
14615/04), dove l’integrazione viene definita come “un
processo dinamico e bilaterale di adeguamento reci-
proco da parte di tutti gli immigrati e di tutti i residenti
degli Stati membri” che, per un verso, “implica il rispetto
dei valori fondamentali dell’Ue” e, per altro verso, la

“salvaguardia della pratica di culture e religioni di-
verse”. Per facilitare questo processo è molto impor-
tante che “l’accesso degli immigrati alle istituzioni
nonché a beni e servizi pubblici e privati” siano “su un
piede di parità con i cittadini nazionali e in modo non
discriminatorio”, e che “l’interazione frequente di immi-
grati e cittadini degli Stati membri” sia “un meccanismo
fondamentale”. Infatti nell’Agenda europea per l’inte-
grazione dei cittadini dei Paesi terzi (COM (2011) 455) si
asserisce che l’integrazione “è un processo evolutivo,
che […] comincia dalla base […] secondo un autentico
approccio dal basso, a contatto con la realtà locale”
e “tramite la partecipazione”. 
La conditio sine qua non è dunque quella di assicurarsi
che vengano sviluppate politiche e misure a favore degli
immigrati che da un punto di vista culturale siano in
grado di abbattere tutti quegli stereotipi e pregiudizi che
ancora impediscono il riconoscimento reciproco e che
forniscano più strumenti possibili per abilitare tutti - stranieri
e autoctoni - a una piena partecipazione alla costruzione
di un’identità collettiva e condivisa, con pari opportunità
di accesso in tutte le sfere del sociale e del politico. 
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Grafico 3 Tasso di occupazione, disoccupazione e inattività della popolazione italiana e straniera, confronto territoriale (2014)
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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Negli ultimi venti anni l’attenzione alla qualità della vita,
e quindi alla sua “misurazione”, è notevolmente au-

mentata. Ciò è dovuto alla crescente consapevolezza
che per poter valutare il progresso di una società non
basta solo prendere in considerazione parametri di ca-
rattere economico, ma dimensioni “altre” che rendano
conto del benessere sociale e ambientale di una persona
e di una comunità. Il dibattito su questo tema è divenuto
centrale negli ultimi anni a seguito della complessa crisi
che sta investendo la nostra società, crisi non solo finan-
ziaria ed economica, ma anche sociale, alimentare,
energetica e ambientale. Il Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro (Cnel) e l’Istituto nazionale di statistica
(Istat) hanno risposto a questa necessità costruendo un
insieme di indicatori, denominato BES (Benessere Equo e
Sostenibile) che, andando oltre il PIL, potesse dare una
misura dello stato di salute del Paese. Questo prezioso la-
voro di recente è stato anche coniugato a livello provin-
ciale. Il BES delle Province è un progetto in progress che
ha l’obiettivo di contribuire a definire processi e strumenti
di programmazione a livello locale: una programmazione
partecipata che punti ad una maggiore efficienza, in
un’ottica di accountability delle politiche pubbliche. Il BES
delle Province integra le definizioni e le misure del BES na-
zionale (salute, istruzione e formazione, lavoro e concilia-
zione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni
sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere sogget-
tivo, paesaggio e patrimonio culturale, ambiente, ricerca
e innovazione, qualità dei servizi) con indicatori di conte-
sto che dovrebbero rappresentare, in linea di massima,
una base informativa comune a tutte le province. La pro-
vincia di Arezzo non risulta tra quelle aderenti al BES delle
Province 2014. I dati sul benessere a disposizione, dunque,
sono parziali e perlopiù relativi alla Regione Toscana o ai
comuni capoluogo di provincia. 
Esistono tuttavia altri tentativi di misurazione del benes-
sere sviluppati da alcune organizzazioni negli ultimi anni:
il primo tra questi in ordine cronologico è l’Indice di qua-
lità della Vita che Il Sole24Ore pubblica da oltre venti
anni.  Questo progetto si propone di misurare la vivibilità
delle province italiane attraverso un set di 36 indicatori
raggruppati in 6 domini: tenore di vita; affari e lavoro; ser-
vizi, ambiente e salute; ordine pubblico; popolazione;
tempo libero. Il suddetto indice può essere utile a dare

una prima istantanea della provincia di Arezzo che nel
2014 è risultata al 37° posto su 107 nella classifica sulla
qualità della vita, perdendo 16 posizioni rispetto al 2013 e
ben 34 rispetto al 2003. A giocare un ruolo determinante
in questo peggioramento delle condizioni della provincia
è il tempo libero, una dimensione fondamentale della
vita dei cittadini: pochi cinema (2 sale cinematografiche
ogni 100.000 abitanti), scarsa copertura della banda
larga e basso indice di sportività. Arezzo, a livello regio-
nale, dunque, lo scorso anno ha rappresentato la provin-
cia meno attenta alla cura del tempo libero.
Un altro elemento che esercita un impatto immediato sul-
l’esistenza delle persone è lo stato di salute dell’ambiente:
vivere in un territorio non deturpato, ricco di verde, e
poter respirare aria pura sono aspetti da cui dipende for-
temente la qualità della vita. Su questo fronte, Legam-
biente e Ambiente Italia pubblicano ormai da un
ventennio “Ecosistema Urbano”, un rapporto di ricerca
che utilizza un indice sintetico sulla qualità ambientale dei
comuni capoluogo di provincia. L’indice tiene conto di
25 indicatori relativi ad aria, acque, rifiuti, trasporti e mo-
bilità, spazio e verde urbano, energia, politiche ambien-
tali pubbliche e private.
Secondo questo studio, giunto alla sua XXI edizione
(2014), la città di Arezzo si trova in fondo alla classifica
(34esima su 42 città di medie dimensioni) per offerta di
trasporto pubblico, calcolata sui chilometri percorsi an-
nualmente dalle vetture per ogni abitante residente: negli
ultimi anni questo indice (differenziato per tipologia di
città grande, media o piccola) ha registrato ovunque dei
valori inferiori a seguito dei tagli ai trasferimenti statali de-
stinati al trasporto pubblico locale. Arezzo, con i suoi 18
km per abitante si pone al di sotto della media (26 km)
delle città di medie dimensioni. Come è noto, quella della
mobilità è una delle sfide più importanti cui le amministra-
zioni, specie in tempi di spending review, sono chiamate
a dare risposte concrete: la mobilità, incidendo anche
sulla disponibilità di tempo, influisce molto sulla perce-
zione del proprio benessere, fisico e psicologico, ancor di
più nelle città dove per le famiglie diventa assai più com-
plicato conciliare tempi di vita e tempi di lavoro.
Un indicatore altrettanto importante è il tasso di motoriz-
zazione auto (auto circolanti ogni 100 abitanti): secondo
i dati ACI-ISTAT riportati nel rapporto citato, il tasso medio

Qualità della vita e benessere ad Arezzo.
Una realtà frammentata
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A influenzare questo dato potrebbe essere la presenza di
aree verdi: con i suoi 28,5 mq di verde urbano fruibile per
abitante Arezzo si posiziona al 41° posto su 104 città nella
classifica di Legambiente (la prima è Matera con 992,3
mq/ab, l’ultima Caltanissetta con 2,7 mq/ab). La funzione
del verde è ben nota e importante: all’interno delle aree
urbane rappresenta un fondamentale elemento di pre-

senza ecologica ed ambientale, che contribuisce a miti-
gare gli impatti prodotti dalla presenza delle edificazioni
e dalle attività inquinanti dell’uomo. Oltre all’effetto di
protezione e di tutela del territorio in aree degradate o
sensibili non bisogna dimenticare anche la sua funzione
sociale: la presenza di parchi e giardini permette di sod-
disfare un’importante esigenza ricreativa e di fornire un
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dei comuni capoluogo di provincia italiani è molto alto
rispetto alla media europea e il caso di Arezzo non fa dif-
ferenza. La densità automobilistica è uno degli aspetti più
problematici delle città italiane che, rispetto a quelle eu-
ropee, si distinguono negativamente: se città come Lon-
dra, Berlino e Parigi hanno valori che si attestano attorno
a 32 vetture per 100 abitanti, nel nostro Paese il valore
medio sfiora le 65 auto/100 abitanti. Arezzo supera addi-
rittura il dato italiano, anche se di poco, con 66 vetture
circolanti: le politiche urbane sulla mobilità, dunque,
scontano ancora una certa arretratezza e contribui-
scono, purtroppo negativamente, alla definizione di un
sistema urbano realmente sostenibile. 
A fronte di ciò, stupisce il dato relativo alla qualità del-
l’aria. Come noto la concentrazione di biossido di azoto

e di particolato sottile rappresenta uno dei principali pro-
blemi con cui ogni cittadino deve confrontarsi. Il traffico
è la prima causa di questa concentrazione. Riguardo ai
valori medi annui di PM10 - la cui sigla (Particulate Matter
o Materia Particolata, cioè in piccole particelle) identifica
una delle numerose frazioni in cui viene classificato il par-
ticolato – Arezzo, con il suo 27,0 μG/MC, si pone al di sotto
del limite per la protezione della salute umana (che è di
40 μG/MC) previsto dalle direttive europee. Anche il nu-
mero massimo di superamenti del limite per la protezione
della salute umana previsto per il PM10, riportati nella ta-
bella 10, non restituiscono un quadro preoccupante per
Arezzo: nel 2012 i superamenti sono 29, ben al di sotto di
altre città medio-grandi come Lucca e Prato che misu-
rano rispettivamente 54 e 44. 

Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Italia 58 65 68 72 69 67 62 51 59 52 

M. Carrara          ... ... ... 14 36 25 20 9 8 

Lucca 97 126 95 170 131 121 92 98 65 54 

Pistoia 40 86 74 65 61 50 58 19 0 22 

Firenze 257 272 78 87 76 98 88 66 59 69 

Livorno 161 116 107 58 47 40 20 11 7 4 

Pisa 79 61 59 59 46 40 45 31 44 35 

Arezzo 2 25 41 44 55 44 36 26 34 29 

Siena 79 121 64 51 13 5 0 4 4 34 

Grosseto 13 144 35 28 31 29 17 29 2 5 

Prato 93 88 71 72 57 41 53 45 50 44 

Tabella 10 Numero massimo dei superamenti del limite per la protezione della salute umana previsto per il pm10
Fonte: Istat
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fondamentale servizio alla collettività, rendendo più vivi-
bile e a dimensione degli uomini e delle famiglie una
città.
Un altro aspetto incoraggiante riguarda i consumi: in un
quadro generale di riduzione del consumo pro capite di
acqua potabile dovuto alle numerose campagne di sen-
sibilizzazione degli ultimi anni, Arezzo, con i suoi 117,8 litri
per abitante è tra le città più virtuose (la quarta città

dopo Sassari, Prato e Frosinone), distanziandosi dal valore
medio dei consumi idrici dei capoluoghi italiani che è pari
a 154,89 litri al giorno pro capite. Lo stesso dicasi per il
consumo di energia elettrica per uso domestico pro ca-
pite: con 1.079,203 KWh (tabella 11), Arezzo si pone al di
sotto del valore medio nazionale (1.185,907) conferman-
dosi come il più parsimonioso tra i capoluoghi di provincia
della Toscana.
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L’uso delle materie e le emissioni di gas sono tematiche
ambientali strettamente connesse alla sostenibilità dello
sviluppo di un territorio. A queste bisogna aggiungere un
altro tassello importante: le energie rinnovabili come
quella idrica derivante da apporti naturali, la geotermica,
la fotovoltaica, l’eolica e quella da biomasse. Lo sviluppo
dell’energia da fonti rinnovabili è un obiettivo prioritario
per tutti gli Stati dell’Ue, in accordo con la Strategia eu-
ropea per la promozione della crescita economica soste-
nibile: nel 2020 l’Italia dovrà coprire, mediante fonti
rinnovabili, il 17% dei consumi finali di energia nei settori
di elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti.
All’interno della Toscana, che nel panorama nazionale
presenta un alto livello di consumi di energia elettrica co-
perti da fonti rinnovabili (BES 2014), è buona la posizione
di Arezzo: con i suoi 6,35 KiloWatt ogni 1000 abitanti è
21esima su 98 comuni considerati per quanto riguarda
l’uso delle energie rinnovabili da fonte solare (fotovol-
taico e termico). 
Quest’immagine di città virtuosa, però, stride con i dati
relativi alla produzione di rifiuti urbani, uno dei fattori di
pressione dell’ambiente più dirimenti. Nel 2013 la produ-
zione pro capite di rifiuti urbani nel nostro Paese si è atte-

stata su una media di 540,59 kg/ab, a conferma di un
continuo, seppur sostenuto, calo degli ultimi anni (era di
597, 8 kg/ab nel 2009). La riduzione della produzione di ri-
fiuti rappresenta uno dei punti più importanti nelle
agende politiche nazionali e locali, proprio perché essa
concorre fortemente a definire il grado di benessere di
una comunità. Il dato di Arezzo sorprende perché si pone
al di sopra della media nazionale con una produzione
pari a 580,9 kg per abitante.

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 

Italia 1203,019 1202,863 1200,746 1196,063 1185,907 
Massa Carrara 1127,956 1120,903 1123,194 1087,381 1082,215 
Lucca 1291,554 1286,272 1296,032 1262,85 1264,35 
Pistoia 1203,44 1202,031 1200,156 1173,225 1177,985 
Firenze 1263,06 1251,864 1238,204 1206,526 1194,77 
Livorno 1106,815 1112,279 1128,01 1103,93 1080,192 
Pisa 1355,859 1359,63 1347,927 1317,94 1306,914 
Arezzo 1108,156 1101,69 1101,576 1082,77 1079,203 
Siena 1267,088 1258,104 1266,381 1246,767 1249,192 
Grosseto 1161,679 1163,458 1152,847 1117,611 1122,695 
Prato 1132,335 1146,586 1138,439 1119,337 1124,799 

Tabella 11 Consumo di energia elettrica per uso domestico pro capite (kWh) per i comuni capoluogo di provincia
Fonte: Istat

... E in Europa:

Riguardo al consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili l’Italia
nel 2011 presentava un valore (23,6%) superiore alla media Ue27
(20,4%), ma ancora lontano da paesi che registrano oltre il 50%
dei consumi di energia elettrica generata da fonti rinnovabili. Tra
questi ci sono la Svezia (58,7%) e l’Austria (55,2%). Tra i Paesi che
sfruttano meno questo tipo di energia figurano invece Cipro, Lus-
semburgo e Ungheria, con quote inferiori al 7%.

(Fonte: Istat 2014)
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Ancora più indicativa è la percentuale di rifiuti differen-
ziati sul totale dei rifiuti urbani prodotti. In Italia, nel 2013,
tale quota si attestava su un valore medio di 42,3%, se-
guendo un trend positivo, lento ma continuo. Secondo i
dati ISPRA 2014 (tabella 12) la Toscana è allineata al dato

italiano (42%) mentre la provincia di Arezzo, con il suo
32%, si pone ben al di sotto della media nazionale e re-
gionale. Tra le province toscane la più virtuosa è Firenze
con il 49,4%; la meno virtuosa è Grosseto con il suo 30,8%
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Di contro, non è un caso che la quantità di rifiuti trattati in
discarica (tab. 13) sia, nella provincia d’analisi, tra le più alte
della regione (78,5% contro i 14,2% di Pistoia). Leggendo il

dato in senso diacronico, nell’arco di 10 anni questo valore
ha subito diverse oscillazioni, raggiungendo il picco massimo
nel 2007 (147,9%) e il valore minimo nel 2009 (65,9%). 

Territorio 2012 2013 

Italia 40,0 42,3 
Toscana 40,0 42,0 
Massa Carrara 32,0 32,1 
Lucca 45,5 48,2 
Pistoia 35,8 40,1 
Firenze 46,1 49,4 
Livorno 34,3 34,5 
Pisa 42,6 43,9 
Arezzo 31,5 32,0 
Siena 39,7 39,4 
Grosseto 29,3 30,8 
Prato 44,5 47,5 

Tabella 12 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2012 – 2013 (%)
Fonte: ISPRA; dati di popolazione: Istat

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Massa Carrara 5,4 0,8 - - - - - - - - - 

Lucca - - - - - - - - - - - 

Pistoia 34,5 34,1 17,7 13,4 19,1 18,4 - 19,5 13,2 13,3 14,2 

Firenze 24,1 12,6 20,8 30,8 29,4 42,8 6,1 37,4 37,0 31,5 29,9 

Livorno 87,1 55,3 37,5 87,7 93,6 84,9 110,7 94,5 92,6 73,6 89,2 

Pisa 136,5 111,1 99,5 77,7 91,3 121,4 91,0 144,6 144,2 125,5 110,7 

Arezzo 73,5 104,6 80,6 110,1 111,3 107,9 147,9 95,9 65,9 83,5 78,5 

Siena 63,1 48,3 21,1 60,2 58,4 65,0 120,3 62,0 39,8 30,4 26,9 

Grosseto 88,0 81,9 76,2 67,8 73,1 54,8 70,1 51,4 50,5 71,3 68,5 

Prato 5,6 10,1 3,0 20,2 4,9 1,0 46,1 - - - - 

Tabella 13 Rifiuti trattati in discarica (%)
Fonte: Elaborazioni Istat su dati ISPRA
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Quando si considerano le condizioni di benessere e di
tranquillità delle famiglie non si può prescindere dal

lavoro: quest’ultimo è, infatti, lo strumento principe attra-
verso il quale gli individui e i gruppi familiari costruiscono
il proprio progetto di vita personale e collettivo.
Per quanto concerne la provincia di Arezzo, la fotografia
attuale restituisce un’immagine confortante: il tasso di oc-
cupazione provinciale, come si nota nella tabella 14, ri-

sulta del 63,9% nel 2014, di ben 8 punti percentuali supe-
riore alla media nazionale (55,7%) e tra i migliori della re-
gione, se rapportato a quello delle altre province. Ma
questa lettura a senso unico, per così dire “in verticale”
della tabella, che mette a confronto le province sull’ul-
timo dato disponibile, non è sufficiente a dar conto della
situazione. Va, dunque, integrata da una lettura “in oriz-
zontale”, che includa la variabile temporale.

Resta il fatto che la quantità di rifiuti trattati in discarica,
invece che diminuire negli anni, ha conservato valori
sempre piuttosto alti: la realtà aretina, purtroppo, rispec-
chia quella nazionale dove il riscorso a questa forma di
trattamento dei rifiuti rimane ancora preponderante ri-
spetto ad alcuni Paesi europei molto virtuosi come la Ger-
mania e la Svezia dove si investe maggiormente nel
riciclo dei rifiuti. 

Arezzo, dunque, ha una doppia veste: se per alcune ca-
tegorie di consumi è virtuosa, per quanto concerne la
produzione dei rifiuti non lo è altrettanto. Riguardo questi
ultimi, occorre tenere in considerazione che possono in-
cidere due fattori: l’affluenza di turisti e la commistione
con rifiuti assimilabili dall’industria. Dai dati a disposizione
è difficile tirare le somme: certo è che, nonostante alcuni
punti fermi, molto ancora si può fare. Per non perdere

quanto di buono questa provincia ha saputo fare negli
anni occorre investire, oltre che sulla leva economica –
già forte in questo territorio – anche su aspetti di carattere
ambientale e sociale, innestandosi all’interno di un pro-
cesso che a livello regionale è già partito. La Toscana, se-
condo i dati forniti da ARRR (Agenzia Regionale
Recupero Risorse) ha compiuto importanti progressi: la
raccolta differenziata, nel 2013, ha raggiunto il 45,53%
(due punti percentuali in più rispetto al 2012), pari a 253
kg abitante anno; inoltre la produzione dei rifiuti urbani si
conferma in diminuzione passando da 616 Kg pro capite
a 598, 18 kg in meno per abitante rispetto all’anno pre-
cedente. Nonostante questi buoni risultati, però, la re-
gione è ancora lontana dall’obiettivo del 65%, (che
doveva essere raggiunto già nel 2012) e che nel 2020 di-
venterà del 70%: l’industria toscana, in particolare quella
dei minerali non metalliferi, continua ad essere, nono-
stante la crisi, la principale fonte di emissioni in atmosfera,
di domanda energetica e di produzione di rifiuti speciali. 
La strategia regionale in tema di ambiente ed energia al
2030 pone come punto di attenzione cruciale la lotta ai
cambiamenti climatici, coniugando insieme tutela e va-
lorizzazione delle risorse ambientali. Forse è questo ciò
che fino ad oggi è mancato: una programmazione pun-
tuale e integrata di politiche che puntino alla sostenibilità
dello sviluppo e che, in un’ottica sussidiaria, contribui-
scano a rendere il quadro della provincia di Arezzo meno
frammentato e contraddittorio. Per migliorare il benessere
attuale e futuro di una comunità è essenziale ricercare sì
la soddisfazione dei bisogni umani, ma tenendo sempre
presente le condizioni e gli equilibri degli ecosistemi natu-
rali. La governance delle città dovrebbe rispondere non
a logiche e prospettive parziali, ma ad una visione unica
di quello che la città diventerà nel futuro, non solo sotto
l’aspetto economico, ma anche ambientale e sociale.
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... E in Europa:

il 34% dei rifiuti urbani gestiti nei 28 Stati membri è smaltito in
discarica, il 24% è avviato a incenerimento, mentre il 27% e il 15%
sono avviati, rispettivamente, a riciclaggio e compostaggio. Con
riferimento allo smaltimento in discarica, si passa da percentuali
inferiori allo 0,5% (Germania) al 99% circa (Romania). Oltre alla
Germania, anche la Svezia, il Belgio, i Paesi Bassi, la Danimarca e
l’Austria fanno registrare percentuali molto basse (fino al 3% circa)
di smaltimento in discarica, mentre, all’estremo opposto, Grecia,
Lettonia, Croazia e Malta, smaltiscono in discarica una percentuale di
rifiuti urbani compresa tra l’82 e l’87% circa.

(Fonte: Rapporto rifiuti urbani ISPRA 2014))

L’apparente stabilità del mondo del lavoro 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Massa Carrara 58,3 59,7 59,1 57,9 58,9 59,5 58,3 
Lucca 61,0 63,6 59,3 60,8 63,4 61,8 57,0 
Pistoia 63,4 62,5 63,5 64,2 61,0 60,1 60,1 
Firenze 68,8 68,2 67,0 66,6 67,2 66,6 68,8 
Livorno 60,9 60,8 60,1 61,5 61,4 62,1 62,4 
Pisa 66,6 63,8 62,0 62,5 63,7 63,8 63,0 
Arezzo 66,4 64,6 65,0 64,0 63,0 64,4 63,9 
Siena 67,4 64,9 65,4 64,0 63,6 63,2 64,8 
Grosseto 66,2 66,0 63,3 60,2 61,9 62,4 63,0 
Prato 65,2 65,6 66,4 66,6 64,2 65,8 66,0 
Italia 58,6 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 

Tabella 14 Tasso di occupazione 2008 2009 (%)
Fonte: Istat

La focalizzazione sulla serie storica dei dati sull’occupa-
zione nella provincia di Arezzo mostra un andamento
meno rassicurante: dall’inizio della crisi finanziaria ed eco-
nomica il tasso di occupazione è sceso di 2,5 punti per-
centuali, più o meno in linea con altre province della
regione (Pistoia, Pisa, Siena e Grosseto) e con il calo regi-
strato a livello nazionale. Dunque, anche nella provincia
di Arezzo la crisi sembra aver influito non poco nelle dina-
miche del mercato del lavoro. 
Osservando in termini di genere i dati, si notano alcune pe-
culiarità: le donne, che tuttora scontano una condizione
di svantaggio (56,5% il tasso di occupazione femminile
nella provincia; 73% quello maschile), hanno visto crescere
del 3,3% i propri livelli occupazionali dal 2009 (del 2,6% solo
dal 2012), mentre gli uomini li hanno ridotti del 2,7%. In ef-
fetti, considerando le differenze dirette tra i tassi di occu-

pazione maschili e femminili e i rispettivi tassi di attività (tab.
15), si nota che le donne hanno ridotto sensibilmente i gap
esistenti negli ultimi anni (almeno dal 2009, che in questo
senso è un anno spartiacque), anche se questi ultimi re-
stano consistenti. Ciò induce a credere che nella provincia
di Arezzo si sia verificato un fenomeno che ha interessato
in vario modo tutto il Paese: a livello nazionale, infatti, par-
tendo da una condizione peggiore, l’occupazione femmi-
nile ha mostrato una maggiore tenuta negli anni della crisi.
Il flusso in ingresso in occupazione delle donne, che ha at-
tinto anche da un bacino di persone inattive e disoccu-
pate ben più ampio rispetto a quello degli uomini, ha
compensato i flussi in uscita. In effetti, se si considerano le
persone che nel 2009 non erano occupate, si può stimare
che gli ingressi nell’occupazione nei tre anni successivi ri-
guardino le donne in quasi 6 casi su dieci.

 2009 2013 Saldo 

Differenza nel tasso di 
attività 

21,2 17,1 -4,1 

Differenza nel tasso di 
occupazione 

22,4 16,5 -5,9 

Tabella 15 Differenza tra maschi e femmine (15-64 anni) per tasso di attività e di occupazione (%)
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat

A cosa è dovuto tale fenomeno? Sono sempre più nume-
rose le donne che entrano nel mercato del lavoro per
sopperire alla disoccupazione del partner, tanto da far
registrare un aumento delle famiglie in cui è la donna ad
essere l’unica occupata (+3,4% dal 2008). Rilevante è

anche l’aumento in Italia dell’occupazione femminile
nelle coppie in cui l’uomo è in cerca di occupazione o
disponibile a lavorare (+21,2% rispetto al 2011), o è cas-
sintegrato (+53,9%). È da segnalare come l’aumento
dell’offerta di lavoro femminile, a cui si sta assistendo, sia
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anche il risultato di nuove strategie familiari per affrontare
le ristrettezze economiche indotte dalla crisi. Per questo
le donne in ingresso hanno spesso un’età media elevata
(soprattutto ultra 49enni) e figli in età scolare. Vengono
occupate per lo più in impieghi part time (quasi esclusi-
vamente involontario), principalmente come addette ai
servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali o addette
alle attività di segreteria. Dall’inizio della crisi, il ritmo di
crescita dell’occupazione femminile nelle professioni non
qualificate è più che doppio rispetto a quello degli uomini
(nel periodo 2008-2012, 24,9% contro il 10,4%) e più che
triplo nell’ambito delle professioni che riguardano le atti-
vità commerciali e i servizi (+14,1% e +4,6%, rispettiva-
mente). In questo quadro, la crisi e il peggioramento delle
condizioni generali del mercato del lavoro rischiano di in-
tensificare il fenomeno della segregazione di genere, che
oltre a concentrare la presenza femminile in alcune
(poche) professioni non qualificate, spesso si associa a
gap salariale, forme contrattuali instabili, un generale
scadimento della qualità del lavoro. Indirettamente l’ar-
gomento sembrerebbe confermato dal fatto che tra
2012 e 2013 nella provincia di Arezzo crescono ulterior-
mente le assunzioni a tempo determinato: dal 70,7% al
73,7%. Questa forma contrattuale appare la preferita
anche per le assunzioni che i datori di lavoro dichiarano

di voler fare a breve termine. In aumento risultano anche
le assunzioni part time, di poco sotto il 30% sul totale: con
ciò la provincia di Arezzo si avvicina molto al dato regio-
nale (30%) e supera quello nazionale (26,4%). Inoltre nella
zona in questione si sono registrate più perdite nei posti di
lavoro riservati agli impiegati (quasi il 40%) rispetto a
quanto accade nell’intera regione, dove tecnici, impie-
gati e quadri rappresentano circa un terzo delle perdite.
Anche la struttura degli occupati a livello provinciale pre-
senta delle peculiarità che vale la pena sottolineare (tab.
16): si nota che nella provincia di Arezzo i lavoratori indi-
pendenti rappresentano il 27,8%, 3 punti in più rispetto alla
media nazionale e 2,5 rispetto al dato del Centro Italia. Si
evidenzia, altresì, una consistente presenza di occupati
nel settore prettamente industriale (30%), che supera di
gran lunga le rispettive quote regionali, della macroarea
centrale e dell’intero Paese. Ciò determina un relativo
minor peso degli occupati nel settore dei servizi (59%), in
confronto ai corrispondenti valori toscani (69,6%), del
Centro (73,7%) e dell’Italia (69,1%). Anche per gli addetti
delle società cooperative la provincia di Arezzo non
vanta grandi numeri: nel 2013 rappresentavano il 2,8% sul
totale degli addetti; valore che è la metà rispetto a
quanto accade, ad esempio, nella provincia di Prato
(dove sono il 5,8%) o di Siena (5,7%).

2013 Arezzo 
% 

Toscana 
% 

Centro 
% 

Italia 
% 

Quota di occupati dipendenti 72,2 71,3 74,7 75,3 
Quota di occupati indipendenti 27,8 28,7 25,3 24,7 
     
Quota di occupati nel settore "Agricoltura" 2,9 3,1 2,4 3,6 
Quota di occupati nel settore "Industria in senso stretto" 30,0 19,2 16,6 20,2 
Quota di occupati nel settore "Costruzioni" 8,0 8,1 7,3 7,1 
Quota di occupati nel settore "Servizi" 59,0 69,6 73,7 69,1 
Totale 100 100 100 100 

Tabella 16 Struttura dell’occupazione
Fonte: Diset

Osservando il livello di disoccupazione (tab. 17) le consi-
derazioni appaiono molto simili a quelle sviluppate per
l’occupazione: il tasso di disoccupazione totale nella pro-
vincia (9,3%) si mantiene ben al di sotto del dato nazio-
nale (12,7%) e dell’area centrale (11,4%), perfino della
stessa Toscana (10,1%). Tuttavia, da una lettura diacro-
nica dei dati emerge il netto peggioramento registrato
da Arezzo anche in questo caso: il grafico 4 mette in evi-

denza la progressiva ed inesorabile crescita della disoc-
cupazione a partire dall’avvio della crisi, fino a determi-
nare, in tempi recenti, il raddoppio del valore di partenza
(4,6% nel 2007; 9,3% nel 2014). In linea con quanto esposto
in precedenza la disoccupazione è un fenomeno preva-
lentemente al femminile anche nella provincia toscana:
nel 2013 la quota per gli uomini era del 7,6%, per le donne
dell’8,9%.
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La disoccupazione giovanile mostra una dinamica ancor
più preoccupante (tab. 18): la quota di giovani disoccu-
pati tra i 15 e i 24 anni è pari al 39,2%, sopra la media re-
gionale (35,7%) ma ancora di poco al di sotto del valore
nazionale (42,7%). Questo dato colloca Arezzo al terzo
posto per entità del fenomeno tra le province toscane e
anche il confronto storico risulta impietoso per la provin-
cia (graf. 5): la disoccupazione giovanile subisce, negli ul-

timi anni, un’impennata; è più che raddoppiata rispetto
al periodo ante crisi (era 14,8% nel 2007) e praticamente
quadruplicata nell’arco di 10 anni (era 10,4% nel 2004),
con un trend di crescita assai più intenso di quanto è ac-
caduto a livello regionale e nazionale. In tal modo, negli
ultimi anni la disoccupazione giovanile nella provincia di
Arezzo ha superato il livello presente in Toscana e tende
a convergere sul dato italiano.

2014 % 

Italia 12,7 
Nord 8,6 
Centro 11,4 
Mezzogiorno 20,7 
Toscana 10,1 
Massa Carrara 16,4 
Lucca 17,4 
Pistoia 13,3 
Firenze 7,7 
Livorno 8,8 
Pisa 8,3 
Arezzo 9,3 
Siena 8,9 
Grosseto 7,9 
Prato 9,4 

Tabella 17 Tasso di disoccupazione
Fonte: Istat
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Grafico 4 Disoccupazione ad Arezzo – serie storica
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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Anche nel caso degli under 24, sono le giovani donne a
scontare la situazione peggiore: nel 2013 il loro tasso di di-
soccupazione era del 38,5%, contro il 34,8% dei coetanei
maschi.
Del resto, se molti giovani aretini sono alla ricerca del la-
voro è anche perché essi non ingrossano le fila dei cosid-
detti Neet: la regione Toscana, infatti, mostra una quota
di ragazzi che non sono al lavoro né in formazione netta-
mente inferiore al dato italiano (20,1% contro 26,2%),
anche se in costante crescita negli ultimi anni.

Nel complesso, dunque, i dati relativi all’occupazione
nella provincia di Arezzo descrivono una situazione che
potremmo definire di “caos calmo”: in apparenza resti-
tuiscono un’immagine accettabile della situazione, ma
sotto la superficie progressivi movimenti rischiano di cau-
sare la frana. Il mondo del lavoro, cioè, appare solo par-
zialmente attraversato da fenomeni critici, ma al suo
interno esso sta già scontando i problemi prodotti dalla
crisi e si sta in parte ricomponendo in forme diverse e non
necessariamente positive.

2014 % 

Italia 42,7 
Toscana 35,7 
Massa Carrara 57,6 
Lucca 54,7 
Pistoia 32,9 
Firenze 30,1 
Livorno 29,6 
Pisa 32,6 
Arezzo 39,2 
Siena 32,3 
Grosseto 21,2 
Prato 30,9 

Tabella 18 Tasso disoccupazione giovanile (15-24 anni)
Fonte: Istat
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Grafico 5 Disoccupazione giovanile - serie storica
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

... E in Europa:

Nel 2014 gli occupati tra i 20 e i 64 anni in Europa erano in media il
68,4%, in Italia il 59,8%. Nell’Europa a 28 peggio di noi si trovano solo
la Grecia, la Spagna e la Croazia. Se gli uomini mostrano, un tasso di
occupazione al 69,8%, le donne si distaccano di ben 20 punti
percentuali (49,9%). In Italia la disoccupazione totale è salita al
12,2%, oltre la media dell’Ue a 28 (10,8%). La disoccupazione
giovanile è in cresciuta in tutta Europa, dove il dato medio è di poco
superiore al 23%, ma con ampie differenze tra i diversi Paesi. Se,
infatti, la Germania vanta un tasso di disoccupazione giovanile al 7,9%,
la Grecia raggiunge la clamorosa cifra del 58,3%. In Europa è in crescita
anche il fenomeno della disoccupazione di lunga durata. La media Ue28
è del 47,5%. L’Italia si pone al sesto post  o tra i 28 Paesi con un tasso
pari al 56,9%, collocandosi fra i 7 Paesi che superano la soglia del 50%.

(Fonte: Eurostat 2014)

g p y g



La FAMIGLIAche c’è ...ad Arezzo   23

DOSSIER SULLA VULNERABILITÀ

Oltre all’occupazione, anche l’impresa mostra segnali al-
larmanti. La flessione nella produzione e nel fatturato è

una realtà che riguarda tutto il territorio toscano. Secondo
i più recenti dati disponibili, in Toscana la produzione totale
nel comparto manifatturiero è calata dell’1,8% nel 2013, il
fatturato è sceso dell’1,9%, mentre solo quello estero è sa-
lito dell’1,8%. Gli ordini sono diminuiti (fatta eccezione per
quelli esteri), come pure l’occupazione.
Anche Arezzo risente di tali andamenti: il valore aggiunto a
livello provinciale, che fornisce una misura quantitativa della
ricchezza prodotta dal sistema, registra un calo dell’1,7% nel
2013, contrazione più ampia di quella registrata a livello re-
gionale (-1,4%) e nazionale (-1,5%). Nel manifatturiero la pro-
duzione è in leggera ripresa (0,7%), ma l’occupazione
diminuisce (-1,2%) e il fatturato cala ancora (-1,2%), declino
parzialmente contenuto dal fatturato estero (+4,3%). 

Questi dati vanno attentamente considerati dal momento
che il tessuto imprenditoriale aretino è abbastanza svilup-
pato (tab. 19): le imprese attive nel territorio provinciale
sono oltre 33mila, con una elevata densità, anche per
quello che concerne le imprese extra agricole (in en-
trambi i casi superiore alla media nazionale). Di queste im-
prese si evidenzia la scarsa dinamicità: la loro mortalità
supera la natalità, definendo un tasso di crescita negativo
(-0,6%). Il tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese
(0,1%) mostra la staticità dell’iniziativa imprenditoriale nel
territorio di Arezzo. Anche il tasso di fallimenti dichiarati evi-
denzia le attuali difficoltà: 2,7‰ il valore registrato, che è
più alto del valore regionale (2,6‰) e nazionale (2,5‰).
La successiva tabella (tab. 20) mette in luce la crescita
vertiginosa dei fallimenti in alcuni settori, nel passaggio cri-
tico fra il 2012 e il 2013.

Piccolo non sempre è bello:
le difficoltà della piccola e media impresa

2013 Arezzo Toscana Centro Italia 

Imprese attive totali (v.a.) 33.692 360.031 1.068.774 5.186.124 
Imprese attive extra-agricole (v.a.) 27.483 319.154 936.627 4.409.546 
Densità delle imprese (per 100 abitanti) 9,7 9,6 8,8 8,5 
Densità delle imprese extra agricole  
(per 100 abitanti) 

7,9 8,5 7,7 7,3 

Tasso di natalità delle imprese (%) 6,4 6,8 6,6 6,3 
Tasso di mortalità delle imprese (%) 7,0 7,2 6,4 6,8 
Tasso di crescita delle imprese (%) -0,6 -0,4 0,2 -0,5 

 2,7 2,6 2,7 2,5 
 167,0 55,2 41,5 54,9 

 99,2 31,9 19,9 26,6 

Tabella 19 Imprese
Fonte: Diset

 2013 
v.a. 

Variazioni % 
2012-2013 

Manifatturiero 35 +9,4 
Edilizia 33 +135,7 
Commercio e servizi di alloggio/ristorazione 21 -16,0 
Altre attività 19 +46,2 
Totale 108 +28,6 

Tabella 20 Fallimenti dichiarati nel 2013 in provincia di Arezzo per settore di attività
Fonte: CCIAA Arezzo
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Resta, anche in una fase di crisi come l’attuale (o proprio
per questa), un elevato tasso di apertura dell’economia
aretina (167%), ben superiore al livello regionale e italiano
(entrambi intorno al 55%), e una forte propensione al-
l’esportazione: 99,2%, contro il 31,9% della Toscana e il
26,6% dell’Italia. In effetti, pur tra le difficoltà degli ultimi
anni, nella provincia di Arezzo gli ordini totali nel settore
manifatturiero crescono dell’1% pressoché esclusiva-
mente per l’apporto del comparto estero, dove salgono
del 4,6% (2,4% in Toscana).
All’interno di un quadro generalmente sfavorevole, alcuni
settori e alcune imprese stanno soffrendo più di altri. Una
parte del manifatturiero, l’artigianato, il commercio, i tra-
sporti, le costruzioni sembrano i settori più in difficoltà, spe-
cie se rappresentati da piccole e medie imprese.
Il settore artigiano, costituito prevalentemente da attività
di dimensioni contenute e con mercati per lo più interni,
sta patendo in modo accentuato la crisi della domanda
interna, sia delle famiglie che delle imprese. La crescita
di queste imprese è negativa: -2,0% nel 2013 rispetto al
2012. Ma anche il commercio (specie se al dettaglio) ac-

cusa battute d’arresto, ad Arezzo più che in tutta la To-
scana. Gli esercizi commerciali di piccole e medie di-
mensioni sono i più colpiti. Tutto il comparto è stato
interessato dalla crisi, che ha investito anche le categorie
merceologiche che avevano sempre resistito, come i pro-
dotti alimentari. Nel 2013 l’andamento per Arezzo delle
vendite al dettaglio ha fatto registrare un -5,9% contro il -
5,3% della media toscana.
Anche il comparto del turismo e della ristorazione non
offre segnali incoraggianti: Arezzo si colloca solo all’ot-
tavo posto fra le province toscane per come risulta “ven-
duta” dai tour operator sul mercato internazionale. Il tasso
di crescita di queste attività si attesta a -2,0% e anche se
il numero dei visitatori (sia italiani che stranieri) non si è ri-
dotto, ciò non si traduce in un aumento delle entrate,
specie per ciò che concerne i turisti stranieri. Infatti, come
si può notare dal grafico 6, negli anni compresi tra il 2008
e il 2013, la variazione nella spesa dei turisti stranieri ha col-
pito molto negativamente città come Arezzo e Pisa, men-
tre ha favorito città come Firenze; altre città, come Siena,
hanno mostrato una sostanziale stabilità.
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Grafico 6 Spesa dei turisti stranieri: variazione % in 5 anni (2008-2013) in milioni di euro
Fonte: nostre elaborazioni su dati Diset

Anche rispetto all’occupazione le piccole imprese sono
quelle più in difficoltà: nel 2014 le imprese fino a 9 dipen-
denti l’hanno ridotta su base annua quasi di tre punti per-
centuali (-2,9%), quelle da 10 a 49 dipendenti dell’1,3%,
mentre le grandi imprese l’hanno lievemente aumentata

(0,4%). Le difficoltà complessive di tenuta si manifestano
anche attraverso il ricorso ai dispositivi di integrazione del
salario (tab. 21): negli ultimi anni, in particolare in alcuni
dei settori produttivi citati, le ore di Cassa Integrazione
sono cresciute in modo esponenziale.
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Rispetto al quadro generale alcune realtà fanno ecce-
zione. Abbiamo già visto che le grandi imprese hanno ri-
dotto meno drasticamente l’occupazione e, specie se
esportano, riescono ad invertire la rotta comune. Da cosa
sono soprattutto caratterizzate queste imprese? Le grandi
dimensioni, la struttura multidivisionale, la presenza di la-

boratori di Ricerca e Sviluppo interni, la possibilità di pro-
durre innovazione e prodotti complessi. Tali imprese, co-
siddette scale intensive, hanno aumentato la propria
quota di esportazioni di quasi il 13% in 5 anni, mentre le
altre hanno perso terreno o sono rimaste stabili (tab. 22).
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Variazioni 2008/2013  Arezzo 
% 

Costruzioni (ore per occupato) 288,271 
Industria in senso stretto (ore per occupato) 279,788 
Commercio (ore per occupato) 7996,994 
CIG totale (ore per occupato) 269,092 

Tabella 21 Cassa Integrazione Guadagni (CIG) nei diversi settori
Fonte: Diset

Variazioni 2008/2013  Arezzo 
% 

Tradizionali -12,0 
Produttori specializzati -0,9 
Scale intensive 12,8 
Science based 0,2 

Tabella 22 Quota di esportazioni nei diversi settori (classificazione Pavitt)
Fonte: Diset

Le imprese medio-grandi hanno sofferto anche meno le
contrazioni osservabili sul fronte del credito. In generale,
nell’affrontare le criticità il mondo imprenditoriale non sem-
bra adeguatamente sostenuto dal sistema finanziario: in
provincia di Arezzo, infatti, prosegue e si intensifica la fles-
sione dei prestiti bancari. La variazione annua registrata nel
2013 è di -3,5%, quasi un punto percentuale in più rispetto al
dato regionale (-2,6%). La branca di attività economica che
più di tutte incide sul risultato complessivo è quella delle im-
prese. Tra queste, le flessioni più vistose riguardano il -5,3%
delle piccole imprese e il -4,6% delle famiglie produttrici
(composte da artigiani e attività familiari). I prestiti erogati
alle imprese artigiane presentano, a partire dal 2011, una
continua contrazione che a fine 2013 raggiunge -7,3%, va-
lore sensibilmente più elevato di quello regionale (-5,1%). La
stretta del credito interessa da vicino le imprese manifattu-

riere: a fine 2013 la flessione tocca il 6,4%. Inoltre, si fanno più
marcate le difficoltà nei servizi (specie il commercio) che
presentano una diminuzione del 2,6% dei prestiti erogati. Di
contenuta entità la flessione per le grandi imprese: -3%.
I tassi praticati per i finanziamenti per cassa concessi alla
clientela ordinaria sono cresciuti notevolmente nel corso
degli ultimi anni: all’inizio del 2010 il tasso applicato alle
imprese era del 5,1%, alla fine del 2013 è giunto quasi al
7%, in crescita di quasi due punti. I tassi praticati alle pic-
cole imprese sono superiori a quelli applicati alle medio-
grandi: la differenza è di 2-3 punti percentuali, tale per
cui nel 2013 le prime pagavano un interesse del 9,8%, le
seconde del 6,8%.
In generale questa situazione si ripercuote sulle persone
e sulle famiglie, logorandone le condizioni finanziarie ed
economiche, come mostra la seguente tabella.

  

2013 Arezzo 
% 

Toscana 
% 

Centro 
% 

Italia 
% 

Sofferenze bancarie (sul totale degli impieghi) 17,0 10,9 7,3 8,0 
Protesti levati (importo in euro per abitante) 84,2 47,9 79,9 57,0 

Tabella 23 Condizioni finanziarie della popolazione
Fonte: Diset
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È evidente come nella provincia aretina le sofferenze ban-
carie raggiungano un livello più che doppio rispetto alla
media italiana (17% contro 8%), superando di gran lunga
anche il dato regionale (10,9%). Allo stesso modo, per
quanto concerne i protesti levati, il loro importo in euro per
abitante raggiunge qui gli 84,2% contro il 57% del dato na-
zionale (tab. 23). Il tasso di decadimento nella provincia
di Arezzo è al 4,9%, contro il 3,8% del dato regionale.

Anche a motivo delle difficoltà sul fronte del credito nella
provincia si è ridotta drasticamente la compravendita di
immobili, che si è più che dimezzata dal 2006 (-60,7% per
il residenziale). Se si considerano le dimensioni delle abi-
tazioni interessate dal maggiore stop si vede che la con-
trazione riguarda in specie gli appartamenti di piccola e
media taglia, quelli che solitamente vengono acquistati
dai soggetti più deboli: famiglie a basso reddito, giovani
e, in generale, il ceto medio.
E, in conclusione, proprio quest’ultimo sembra il più coin-
volto nella fase di impoverimento cui sembra sottoposta
la società aretina. L’Italia dell’impresa diffusa, legata ai
ceti produttivi, alle imprese di piccole dimensioni (anche
dell’artigianato) e ai distretti industriali, che costituivano
la catena di fornitori per l’impresa leader la quale, svilup-
pandosi, formava una “ragnatela di valore” tenendo in-
sieme radicamento territoriale, economia dei servizi e
vocazione internazionale, è in disarmo. Quell’impresa la
cui identità risiedeva nella relazione con il territorio e con
il cliente finale dei prodotti, asse portante dello sviluppo
economico locale, non è più un modello vincente. L’im-
pressione è che le grandi imprese in buona salute della
provincia aretina ben poco dialoghino con l’ambiente
circostante e lo alimentino; sul contesto sociale, al con-
trario, molto di più influisce il logoramento del tessuto delle
piccole e medie imprese, quelle legate al territorio, il
quale finisce per depauperare ed inaridire le risorse (eco-
nomiche e non solo) della popolazione residente. 
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Variazioni 2008/2013  Arezzo 
 

Indice totale di dotazione infrastrutturale (%) -0,3 
Infrastrutture economiche (%) -3,2 
Reti bancarie e di servizi (%) -4,3 
Sportelli bancari (%) -7,5 
  
Reddito disponibile totale (migliaia di euro) -4,2 
Reddito disponibile pro capite (euro) -8,0 

Tabella 24 Variazioni nella dotazione di infrastrutture e nel reddito disponibile
Fonte: Diset

SOFFERENZE BANCARIE

Rapporto in stato di insolvenza o situazioni sostanzila-
mente comparabili. È una situazione in cui la banca
esprime formale richiesta di restituzione entro i tempi di
legge di tutti i crediti che ha concesso al cliente.

PROTESTI LEVATI

Atto pubblico col quale si attesta l’avvenuta presenta-
zione di una cambiale o di un assegno al debitore (pro-
testato) e il rifiuto da parte di questi di pagare o accet-
tare il titolo.

TASSO DI DECADIMENTO

Rapporto tra nuove sofferenze e il totale dei prestiti non
in sofferenza all’inizio del periodo.

Il progressivo esaurimento dell’area oggetto di studio ha
delle manifestazioni economiche: sono visibili nel calo re-
gistrato dal reddito disponibile negli ultimi cinque anni e
persino nel declino della dotazione di infrastrutture (tab.
24). In particolare l’infrastrutturazione economica (-3,2%)
e delle reti di servizi (-4,3%) ne risente, ivi compresa la dif-
fusione degli sportelli bancari (-7,5%). 

Ma la fase regressiva è evidente anche sotto altri profili,
che mostrano il volto di una società non più attiva, né vo-
tata al dinamismo. Un indicatore indiretto è rappresentato
dalla bassa incidenza brevettuale (tab. 25), modesta so-
prattutto se calcolata sulle forze lavoro: 20,4% contro
22,9% della regione e addirittura 26,8% del Centro Italia. 

g p y g



Ancora più marcato appare l’arretramento in questo am-
bito se si considera il trend degli ultimi anni (tab. 26):
come si nota, le domande di brevetto depositate si sono

praticamente dimezzate, con forti riduzioni dell’incidenza
sia sul numero di abitanti, sia sulle forze lavoro. 
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2013 Arezzo 
% 

Toscana 
% 

Centro 
% 

Italia 
% 

Incidenza sulla popolazione (ogni 
10.000 abitanti) 

9,5 10,4 11,8 9,9 

Incidenza sulle forze lavoro 20,4 22,9 26,8 23,5 

Tabella 25 Incidenza brevettuale
Fonte: Diset

Variazioni 2008/2013  Arezzo 
% 

Domande di brevetto depositate totali (v.a.) -50,1 
Incidenza delle domande di brevetto depositate (per 10.000 abitanti) -9,5 
Incidenza delle domande di brevetto depositate (per 10.000 unità di forze lavoro) -21,1 

Tabella 26 Variazioni nell’incidenza brevettuale
Fonte: Diset

Inquietanti appaiono, poi, i dati riguardanti l’istruzione e
la formazione della popolazione (tab. 27): si evidenzia, in-
fatti, un netto calo, prodottosi nel breve volgere di cinque
anni, del tasso di istruzione tanto della popolazione gio-

vane (-6,1%), quanto della popolazione adulta (-3,9%).
Quest’ultima mostra anche un tasso di aggiornamento in
sensibile diminuzione (-2,0%).

Variazioni 2008/2013  Arezzo 
% 

Tasso di istruzione della popolazione adulta  
(per 100 persone della stessa età) 

-3,9 

Tasso di istruzione della popolazione giovane 
(per 100 persone della stessa età) 

-6,1 

Tasso di aggiornamento in istruzione/formazione della popolazione adulta -2,0 

Tabella 27 Tasso di istruzione e formazione della popolazione
Fonte: Diset

La lettura del complesso dei dati non è confortante: se si
considera che si tratta di una regione in cui la fonte di
reddito familiare è rappresentata principalmente dal la-
voro e soprattutto da quello autonomo; che l’innova-
zione necessaria allo sviluppo di un territorio proviene
soprattutto dai giovani e da strumenti culturali adeguati
ed aggiornati forniti dal sistema di istruzione e formazione;
che l’iniziativa economica, specie della piccola e media
impresa, è un motore che genera crescita e benessere

nel contesto circostante; non si colgono di certo segnali
positivi. Sembra piuttosto che nel clima di incertezza ge-
nerale diffuso dalla crisi e nella conseguente riduzione
delle opportunità, la società aretina sia concentrata uni-
camente sul presente, un presente in cui la popolazione
non si mette più in gioco, almeno nel campo dell’attività
economica. Si riducono le aspettative e l’orizzonte ma
anche la progettualità, la spinta verso la crescita perso-
nale e collettiva, le prospettive di futuro. 
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L’Italia ormai da anni è alle prese con una difficile situa-
zione economica il cui superamento sembra ancora

lontano. I segni sono piuttosto evidenti nei dati che pe -
riodicamente l’Istituto Nazionale di Statistica pubblica sul
suo sito istituzionale. Nel nostro Paese, negli ultimi due lu-
stri, si è registrato un aumento considerevole della po-
vertà relativa, cioè un incremento della percentuale di
famiglie che consumano meno della media nazionale:
dall’11% del 2002 al 12,7% del 2012. Ciò nondimeno, se la
crisi esiste per tutti, non tutte le persone e non tutti i territori
ne subiscono gli effetti allo stesso modo: alcuni settori della
società italiana e alcune aree geografiche pagano un
prezzo maggiore. Nell’ultima rilevazione disponibile (2013),
sul fronte della povertà, il Centro Italia, ad esempio, ha re-
gistrato un peggioramento. Al Sud, pur migliorata, la situa-

zione rimane decisamente difficile. La povertà relativa, inol-
tre, colpisce in modo più severo le donne, i minori, gli anziani,
insomma i soggetti deboli di una società. Come si evince
dal graf. 7, in Italia, la situazione peggiore si trova appunto
nel Meridione, dove nel 2012 più di una famiglia su 4 era in
povertà relativa (26,2%); i valori più bassi invece sono con-
centrati al Nord, che nello stesso anno supera di poco la
quota del 6,2%. La percentuale di famiglie residenti nell’Italia
centrale in questa condizione è invece del 7,1%. Come an-
ticipato, nel 2013 il quadro è leggermente cambiato: il Nord
(6%) e il Sud (26,0%) hanno ridotto, anche se di poco, il nu-
mero di nuclei poveri, mentre nel Centro questo dato è au-
mentato: 7,5% (tab 28). In linea generale, l’aumento e/o la
persistenza della povertà relativa rivela una progressiva cre-
scita delle disuguaglianze all’interno della società italiana.
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Il welfare locale di fronte alle nuove povertà
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Grafico 7 Povertà relativa - serie storica (%)
Fonte: Istat

I dati sulla povertà assoluta confermano la disparità ri-
scontrata in precedenza, almeno dal punto di vista geo-
grafico. Se, infatti, in Italia il valore è di 7,9% nel 2013, al
Sud sale al 12,6%, mentre al Nord scende al 5,5%. Il Centro

(6,0%) continua a registrare valori sotto la media nazio-
nale (tab. 28), ma superiori alle regioni settentrionali, una
cifra ancora troppo elevata e problematica.

   

-    
-    
   

   
-    

   
   

Tabella 28 Povertà relativa e assoluta 2013 (%)
Fonte: Istat
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In linea con i dati discussi sin qui, non stupisce che gran
parte delle famiglie italiane abbia ritenuto nel 2013 le pro-
prie risorse economiche scarse (42,3%) o assolutamente
insufficienti (7,6%). Sorprende invece il fatto che, a consi-
derare un po’ peggiorate le proprie condizioni economi-

che rispetto all’anno precedente, siano soprattutto i resi-
denti al Centro (43,1% contro il 42,5% della media nazio-
nale). Ancor più singolare è la risposta dei cittadini
toscani: qui è circa il 45% degli intervistati a sostenere che
la propria condizione è più difficile. 
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2013 Primo Secondo Terzo Quarto Quinto 

Italia 20 20 20 20 20 
Nord Ovest 10,9 14,5 22,1 25,3 27,1 
Nord Est 11,1 16,4 22,2 24,5 25,9 
Centro 13,8 19,7 21,8 22,4 22,4 
Toscana 9,8 21,6 23,7 21,2 23,8 
Sud 35,5 27,6 16,5 11,5 8,9 
Isole 42,3 27,1 13,8 9,5 7,4 

Tabella 29 Quinto di spesa della famiglia (%)
Fonte: Istat

Anche se in peggioramento, i dati riscontrati non devono
ingannare in senso negativo: a fronte di una evidente si-
tuazione deteriorata, sia il Centro, sia la Toscana mo-
strano ancora i tratti di una società relativamente
egualitaria. Leggendo i dati sulla capacità di spesa delle
famiglie Italiane, si può notare che il Sud e le Isole sono i
territori con maggiori presenze nella classe bassa (I quin-
tile, ossia quello che racchiude le famiglie meno ab-
bienti): rispettivamente 35,5% e 42,3% nel 2013. Il Centro
Italia (13,8%), il Nord Est (11,1%) e il Nord Ovest (10,9%) re-
gistrano dati più positivi (tab. 29). La Toscana, assieme
all’Emilia Romagna (escluse le province autonome di
Trento e Bolzano), presenta la migliore distribuzione: le fa-
miglie comprese nella fascia bassa di spesa sono meno
del 10% (9,8%).
Dai dati emerge, quindi, una situazione tendente al peg-
gioramento economico, ma che per alcuni versi mostra
ancora dei tratti positivi che andrebbero valorizzati e raf-
forzati attraverso un più deciso impegno pubblico. Ciò è
vero soprattutto per la Toscana, una regione il cui welfare
è storicamente solido, un’eccellenza italiana non di rado
modello anche per l’estero. È nota l’attenzione che le
amministrazioni pubbliche toscane riservano ai cittadini
meno abbienti e più in difficoltà. La Regione, infatti,
eroga quasi 4 euro ogni 10 al sostegno delle famiglie e

dei minori; essa, inoltre, dedica una particolare cura agli
anziani: su questa voce di spesa lo scarto percentuale
con la media italiana è di circa 5 punti percentuali (24,4%
vs 19,8%). Al contrario, la posta di bilancio che, in rela-
zione ai valori medi nazionali, risulta inferiore è quella dei
disabili: in questo caso l’incidenza sul budget totale regio-
nale è pari al 17,6%. Verso i disabili la Toscana risulta essere
molto meno premurosa della gran parte delle altre Re-
gioni, considerato che in Italia tale percentuale arriva al
23,2%, nel Nord Ovest al 23,8% nel Nord Est al 23,4% men-
tre al Centro e al Sud è pari al 19% circa.
Nel quadro generale spicca la peculiarità di Arezzo, che
fa registrare una distribuzione della spesa differente ri-
spetto a quelle esaminate finora. Questa Provincia, infatti,
nel 2011, ha dedicato una percentuale di risorse pari al
42,1% alla famiglia (tab. 30), un dato superiore sia a quello
nazionale, sia a quello regionale e secondo soltanto alla
Provincia di Pistoia (45,8%). Rispetto alla regione di appar-
tenenza, la Provincia aretina risulta maggiormente sensi-
bile ai problemi dei disabili, ai quali dedica una quota
superiore delle risorse disponibili (18,9% vs 17,6%). Arezzo,
infine, supera di oltre 3 punti percentuali il valore medio
Italiano della spesa per gli anziani (23,1% vs 19,8%); valore
che però risulta inferiore a quello regionale, che è pari al
24,4% della spesa totale. 
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Sul lato dell’innovazione la Regione è sicuramente un
esempio da imitare, dato che nel panorama italiano è
tra le poche dotate di un piano sociosanitario integrato
(Cfr. Deliberazione Consiglio Regionale della Toscana del
5 novembre 2014 n°91), che unisce e coordina l’inter-
vento sociale e quello di natura sanitaria. 
La tendenza ad innovare non è limitata a livello regionale
(macro), ma si estende anche a livello comunale (micro).
Arezzo riserva, ad esempio, una notevole attenzione ai
problemi delle donne lavoratrici (tab. 31). In particolare,
nel 2012, nel territorio provinciale, la percentuale di Co-
muni che offrivano i servizi per l’infanzia era pari al 79,5%;
valore superiore sia al dato regionale (76,7%) sia a quello
nazionale (54,6%). Quello che colpisce è la notevole dif-
fusione dei servizi innovativi (per es. i nidi condominiali): in

Toscana sono presenti nel 27,2% dei Comuni, mentre
Arezzo addirittura supera questo valore di 3,6 punti per-
centuali (30,8%), contro un dato nazionale assai basso
(15,2%). L’impressione è che alla già ampia offerta di ser-
vizi classici se ne associ un’altra, volta ad aumentare e in-
novare quella esistente. 
In linea generale, analizzando le distribuzioni di spesa del
2011 disaggregate per province e confrontandole tra loro,
emerge chiaramente che a livello territoriale non esiste
una proporzione precisa e prestabilita nelle risorse stan-
ziate per i diversi problemi sociali: ogni territorio sembra ra-
gionare in base al contesto specifico che lo caratterizza.
È forse questa la principale forza del modello toscano,
ossia la sua straordinaria capacità di adattamento ai pro-
blemi e Arezzo non fa eccezione a questa regola.
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2011 Famiglia e minori Disabili Dipendenze Anziani Immigrati e nomadi 

Massa Carrara 42,1 18,2 0,1 15,9 3,3 
Lucca 36,5 16,5 0,6 27,5 3,7 
Pistoia 45,8 14,7 0,1 21,8 2,1 
Firenze 40,9 19,3 0,2 23,4 2,9 
Livorno 40,3 14,7 0,1 22,7 1,3 
Pisa 35,0 18,0 0,2 23,6 4,3 
Arezzo 42,1 18,9 0,8 23,1 2,6 
Siena 37,2 19,0 0,1 30,8 1,2 
Grosseto 35,7 15,6 1,4 29,2 7,7 
Prato 36,8 14,9 0,3 28,0 3,8 

Tabella 30 Spesa per interventi e servizi sociali (dato provinciale)
Fonte: Istat
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Da quanto emerso sin qui, appare chiaro come il modello
toscano, a tutti i livelli territoriali, poggi su una forte base
locale flessibile, adattiva e innovativa; esso, tuttavia, pre-
senta delle criticità che vanno segnalate. In particolare
preme evidenziare la sostanziale assenza di un sistema in-
tegrato universale di contrasto della povertà che, come
osservato precedentemente, costituisce un problema di
intensità crescente anche per queste terre, solitamente
considerate immuni. Pure le Caritas Diocesane locali riba-
discono la sostanziale crescita del fenomeno: nel 2013 si
sono rivolti ai loro centri numerosi residenti, tra cui gli uo-
mini disoccupati e/o con problemi abitativi che costitui-
scono una categoria nuova e in aumento. È vero,
tuttavia, che la Regione non è rimasta indifferente al pro-
blema. Negli ultimi anni ha realizzato numerosi interventi

a sostegno delle fasce deboli. Si tratta per lo più di finan-
ziamenti volti a tamponare situazioni di particolare diffi-
coltà economica: sostegni per famiglie numerose, per
disabili, piccoli prestiti, aiuti per famiglie indebitate e pre-
stito sociale. La Toscana, in ultima analisi, pur mostrando
un’indubbia attenzione ai problemi legati alle povertà
vecchie e nuove, non è ancora riuscita a costruire un’ar-
chitettura di welfare universale e continuativa. Le misure
specifiche messe in campo sono nella gran parte dei casi
monetarie e discontinue, mentre dal punto di vista dei
servizi locali il sostegno è inconsistente (presa in carico 0).
Si sente la necessità di un intervento strutturato e costante
nel tempo, basato sui servizi e solo in parte sulle presta-
zioni economiche, possibilmente coordinato a livello na-
zionale e gestito dai Comuni.
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Tabella 31 Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 2012 (%)
Fonte: Istat
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La lettura sinottica dei dati conduce ad alcune riflessioni
che, oltre ad alimentare un produttivo dibattito, pos-

sono fornire spunti per le scelte dei decisori pubblici e pri-
vati. Infatti, con una visione integrata e maggiori elementi
di conoscenza, si può avere un migliore orientamento
circa le politiche da attuare in tali aree per incremen-
tarne il “valore” sia in termini materiali che immateriali, fa-
vorendo processi sostenibili di sviluppo del sistema
territorio locale. 
Si è visto che le condizioni generali della realtà aretina
definiscono una sorta di “caos calmo”: una popolazione
in scarso movimento, una presenza straniera stabile ma
non necessariamente integrata, una qualità della vita al-
talenante, un mondo del lavoro in netto peggioramento
e che inizia a mostrare livelli di guardia, un tessuto impren-
ditoriale provato dalla crisi con isolate punte di eccel-
lenza, un welfare solido, ma che rischia di vedere
compromessa la propria funzione redistributiva e promo-
zionale dal logoramento della situazione.
Benché all’apparenza gli indicatori non inducano a va-
lutazioni emergenziali, le tendenze in atto mostrano un
decadimento generale del contesto, che, se non contra-
stato tempestivamente, rischia di coinvolgere in una crisi
ben più lunga e profonda il tessuto sociale della provincia
aretina. 
Per evitare che la situazione pieghi verso l’alternativa
peggiore e che i presupposti di una definitiva deflagra-
zione si realizzino pienamente è sensato immaginare per
tempo una fase di rilancio che, salvaguardando i punti
di forza della provincia aretina, sia capace di dare slan-
cio ad un nuovo modello di sviluppo e rimetta in moto le
risorse locali.
Di seguito si intende tratteggiare alcune direttrici di azione

suggerite dal lavoro di ricerca, nelle quali il ruolo del Terzo
settore e delle Acli – quali soggetti interessati ad
un’azione trasformativa della realtà orientata al bene co-
mune – può essere determinante, in una logica di respon-
sabilità sociale condivisa:

innanzitutto, serve fare un salto di qualità nel governare il
fenomeno dell’immigrazione: occorre modificare l’at-
tuale legge per il conseguimento della cittadinanza, allo
scopo di raggiungere una migliore integrazione, specie
delle nuove generazioni. È una questione di impatto cru-
ciale sul futuro di tutta la società italiana se l’immigrazione
sarà riconfigurata e metabolizzata, se diventerà un fat-
tore di sviluppo o verrà consegnata ad una condizione
di perenne marginalità. A tal fine, va restituita iniziativa
politica ai livelli locali, i quali vivono in maniera diretta
questa realtà (Rete Civica dei Sindaci). 

Un buon uso del tempo libero, un’attenta ed efficace
politica per la mobilità che potenzi il trasporto pubblico,
una rinnovata attenzione verso l’istruzione e la forma-
zione, una riqualificazione delle aree degradate del ter-
ritorio, un uso più efficiente delle risorse sono solo alcuni
degli aspetti su cui tornare a formulare ipotesi (e rintrac-
ciare opportunità) di soluzione, ideale e concreta.
L’obiettivo deve essere quello di muovere verso una
«città (o un territorio) per la famiglia», ospitale e promo-
zionale per tutte le generazioni e i gruppi sociali, attenta
alla conciliazione dei tempi e al reale benessere dei cit-
tadini e delle famiglie.

Istruzione e formazione rappresentano anche i pilastri su
cui edificare un’economia della conoscenza che, oltre
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ad essere un obiettivo delle politiche europee, costituisce
un volano per il rilancio economico, con prospettive oc-
cupazionali e imprenditoriali per i giovani. Si tratta di un
passaggio indispensabile per sviluppare un’economia
che possa definirsi autenticamente “differente”, capace
di coniugare innovazione e sostenibilità, intesa non solo
come stile di vita condiviso, ma quale criterio di valuta-
zione della produzione e del consumo, che promuova
azioni per la riconversione delle attività in declino, senza
trascurare la qualità del lavoro e potenziando le risorse
endogene del territorio. Particolarmente nel campo della
formazione e dell’aggiornamento il Terzo settore po-
trebbe divenire un punto di riferimento, aprendo i propri
spazi e mettendo a disposizione la propria esperienza in
un’azione di supporto e di crescita della popolazione.
Perché di fondamentale importanza per le prospettive fu-
ture di un territorio è il contributo che proviene dalla crea-
tività di cittadini qualificati.

Queste traiettorie non possono svilupparsi se non in rete
con un sistema di welfare comunitario che sia sostenuto
nella sua intenzione di essere sempre più inclusivo, volto
a garantire opportunità per tutti, mantenendo la capa-
cità di leggere ed interpretare al meglio le priorità locali
da affrontare. Un welfare promozionale che sia un attore
fondamentale nelle iniziative per lo sviluppo locale e nel
sostegno alla partecipazione dei cittadini, anche favo-
rendo l’accesso ai servizi sociali, culturali e ricreativi. In tal
modo si sostengono forme di reciprocità positiva, incre-
mentando un clima di fiducia che è alla base della con-
vivenza civile e delle iniziative autonome dei cittadini.
Laddove è presente essa crea le basi per una coopera-
zione più estesa, fondata sul principio della responsabilità

sociale territoriale, favorendo l’attivazione di legami fra i
cittadini nella sfera pubblica, premessa per una diversa
modalità di risposta a problemi di interesse generale.
Questo diventa allora il ponte che unisce i soggetti pub-
blici e i cittadini, in un rapporto nuovo di sussidiarietà, ba-
sato sulla reciproca collaborazione ed aiuto per il
raggiungimento di un obiettivo comune.

Queste le sfide che attendono il territorio aretino nei
prossimi anni: se sarà capace di affrontarle potrà dare
un nuovo volto alla realtà della provincia senza alte-
rarne gli aspetti positivi e ponendosi alla guida di un mo-
vimento di rilancio culturale, sociale ed economico
dell’intera regione.
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Allegato Statistico

2014 
Tasso 
natalità 

 

Tasso 
mortalità 

 

Saldo 
migratorio 
interno  

Saldo 
mig. con 
estero 

 

Saldo 
mig. per 
altro 
motivo 

 

Saldo 
mig. 
tot.  

Crescita 
naturale 

 

Tasso 
crescita 
tot.  

Tasso 
nuzialità 

 

Toscana 7,9 11,3 1,3 4,3 13,3 18,9 -3,4 15,5 3,2 

Massa 
Carrara 

6,7 13,4 0,2 2,3 9,2 11,7 -6,7 5,0 2,9 

Lucca 7,5 11,9 0,8 2,1 17,0 19,9 -4,4 15,4 3,4 

Pistoia 7,7 10,8 0,2 2,7 15,3 18,1 -3,1 15,0 2,7 

Firenze 8,3 10,8 3,4 6,7 12,4 22,5 -2,6 20,0 3,3 

Prato 9,3 9,5 -0,1 7,4 12,6 19,9 -0,2 19,8 2,9 

Livorno 7,2 12,1 0,8 2,1 16,3 19,2 -4,9 14,3 3,0 

Pisa 8,7 11,0 1,6 4,1 12,6 18,3 -2,3 16,0 3,1 

Arezzo 7,7 11,3 -0,5 3,3 7,3 10,1 -3,6 6,4 3,1 

Siena 8,2 12,0 1,7 3,7 11,9 17,3 -3,8 13,4 3,9 

Grosseto 6,6 12,3 0,4 3,5 20,3 24,1 -5,7 18,5 3,0 

Tabella 1 Popolazione
Fonte: Istat

2014 
Popolazione 
0-14 anni (%)  

Popolazione 
15-64 anni 
(%)  

Popolazione 
65 anni e 
più (%)  

Indice di 
dipendenza 
strutturale 
(%)  

Indice di 
dipendenza 
degli 
anziani (%)  

Indice di 
vecchiaia 
(%) 

Età media 
della 
popolazione 

Toscana 12,9 62,9 24,2 58,9 38,4 187,5 46,0 
Massa 
Carrara 

11,7 63,2 25,1 58,1 39,6 214,1 46,9 

Lucca 12,6 63,3 24,1 57,9 38,1 192,0 46,1 

Pistoia 13,0 63,2 23,8 58,2 37,7 183,2 45,8 

Firenze 13,3 62,1 24,6 61,0 39,6 185,8 46,1 

Prato 14,4 64,6 21,0 54,8 32,5 145,4 43,9 

Livorno 12,1 62,4 25,5 60,4 40,9 210,0 46,8 

Pisa 13,2 63,6 23,2 57,2 36,5 175,7 45,3 

Arezzo 12,9 63,7 23,4 57,0 36,7 180,8 45,5 

Siena 12,8 62,3 25,0 60,6 40,2 196,2 46,4 

Grosseto 11,8 62,5 25,7 60,1 41,2 217,9 47,2 

Tabella 2 Struttura della popolazione
Fonte: Istat
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2012 Separazioni 
(ogni 10.000 

abitanti) 

Variazione % 
dal 2010 

Divorzi  
(ogni 10.000 

abitanti) 

Variazione % 
dal 2010 

Toscana 15,1 -1,4 10,4 +2,0 
Centro 16,3 -1,4 9,2 +0,6 
Italia 14,8 0,6 8,6 +1,0 

Tabella 3 Rotture matrimoni
Fonte: Istat

2011 Famiglie con 5 e più componenti 
(%) 

Massa Carrara 4,28 
Lucca 5,60 
Pistoia 5,35 
Firenze 4,70 
Livorno 3,53 
Pisa 4,86 
Arezzo 5,67 
Siena 4,50 
Grosseto 3,54 

Tabella 4 Famiglie numerose
Fonte: Istat

2011 Famiglie unipersonali 
                     (%) 

Famiglie di 5 e più componenti 
(%) 

Toscana 32,0 4,9 
Italia 31,2 5,7 

Tabella 5 Struttura delle famiglie
Fonte: Istat

g p y g



36 La FAMIGLIAche c’è ...ad Arezzo

DOSSIER SULLA VULNERABILITÀ

Province Totale % 2003-08 
(var.%) 

2008-13 
(var.%) 

Acquisiz. Citt. 
(v.a.) 

Toscana 387.350 100,0 82,9 42,3 6.688 
Massa Carrara 13.652 3,5 86,1 35,6 198 
Lucca 29.929 7,7 95,0 40,2 539 
Pistoia 27.059 7,0 89,2 21,6 602 
Firenze 122.272 31,6 65,2 52,8 1.728 
Livorno 26.162 6,8 106,3 52,5 365 
Pisa 39.239 10,1 81,8 53,2 571 
Arezzo 37.598 9,7 83,1 25,7 1.199 
Siena 30.275 7,8 90,0 31,9 611 
Grosseto 21.215 5,5 121,8 51,5 299 
Prato 39.949 10,3 91,2 38,4 588 

Tabella 6 Residenti e stranieri (2013)
Fonte: Centro studi e ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat, Min. Interno, INAIL, MIUR, BANCA d’Italia, Unioncamere
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Grafico 1 Provenienza degli immigrati nella provincia di Arezzo
Fonte: Istat
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2013   Permessi di soggiorno 
 Lungo  

Soggiorno 
% 

 
A termine  

% 

 
Per lavoro 

% 

Di cui 
Per famiglia 

% 

 
Per asilo 

% 

 
Per studio 

% 
Italia 56,3 43,7 48,2 40,8 4,8 3,1 

Centro 52,3 47,7 48,7 36,7 4,6 4,1 

Toscana 56,2 43,8 52,0 38,3 2,8 4,2 

Massa Carrara 49,9 50,1 42,3 50,5 2,8 2,6 

Lucca 62,2 37,8 37,5 53,2 2,7 1,9 

Pistoia 70,7 29,3 49,7 44,0 2,5 0,9 

Firenze 52,2 47,8 51,0 34,8 3,0 8,2 

Livorno 61,1 38,9 52,4 39,8 3,9 0,7 

Pisa 56,6 43,4 45,8 40,7 4,6 5,3 

Arezzo 62,1 37,9 41,1 52,4 2,1 1,2 

Siena 68,6 31,4 42,6 44,1 1,9 8,1 

Grosseto 57,8 42,2 41,1 51,3 5,1 0,3 

Prato 46,2 53,8 70,2 27,7 1,2 0,1 

 

Tabella 7 Permessi di soggiorno
Fonte: Centro studi e ricerche IDOS. Elaborazioni su dati Istat e Min. Interno
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Grafico 2 Paesi di provenienza degli stranieri presenti nella provincia di Arezzo
Fonte: Istat
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2012 

Tasso di fecondità totale Età media della madre al parto 

Italia  2,37 28,44 
Nord Ovest 2,48 28,58 
Nord Est 2,40 28,58 
Centro 2,26 28,34 
Toscana 2,25 28,01 
Arezzo 1,92 28,57 
Massa Carrara 1,80 27,32 
Prato 2,77 27,06 

I t t

Tabella 8 Fecondità degli stranieri non comunitari
Fonte: Istat

2012 Graduatoria per presenza di monori stranieri tra gli studenti 
 

Infanzia Primaria 
Secondaria di 1° 

grado 
Secondaria di 2° 

grado 
Prima Firenze Firenze Firenze Firenze 
Seconda Prato Prato Prato Arezzo 
Terza Arezzo Arezzo Arezzo Siena 
Quarta Pisa Pisa Pisa Prato 

Tabella 9 Presenza nelle scuole dei minori stranieri
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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Grafico 3 Tasso di occupazione, disoccupazione e inattività della popolazione italiana e straniera, confronto territoriale (2014)
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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Anno 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Italia 58 65 68 72 69 67 62 51 59 52 

M. Carrara          ... ... ... 14 36 25 20 9 8 

Lucca 97 126 95 170 131 121 92 98 65 54 

Pistoia 40 86 74 65 61 50 58 19 0 22 

Firenze 257 272 78 87 76 98 88 66 59 69 

Livorno 161 116 107 58 47 40 20 11 7 4 

Pisa 79 61 59 59 46 40 45 31 44 35 

Arezzo 2 25 41 44 55 44 36 26 34 29 

Siena 79 121 64 51 13 5 0 4 4 34 

Grosseto 13 144 35 28 31 29 17 29 2 5 

Prato 93 88 71 72 57 41 53 45 50 44 

Tabella 10 Numero massimo dei superamenti del limite per la protezione della salute umana previsto per il pm10
Fonte: Istat

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 

Italia 1203,019 1202,863 1200,746 1196,063 1185,907 
Massa Carrara 1127,956 1120,903 1123,194 1087,381 1082,215 
Lucca 1291,554 1286,272 1296,032 1262,85 1264,35 
Pistoia 1203,44 1202,031 1200,156 1173,225 1177,985 
Firenze 1263,06 1251,864 1238,204 1206,526 1194,77 
Livorno 1106,815 1112,279 1128,01 1103,93 1080,192 
Pisa 1355,859 1359,63 1347,927 1317,94 1306,914 
Arezzo 1108,156 1101,69 1101,576 1082,77 1079,203 
Siena 1267,088 1258,104 1266,381 1246,767 1249,192 
Grosseto 1161,679 1163,458 1152,847 1117,611 1122,695 
Prato 1132,335 1146,586 1138,439 1119,337 1124,799 

Tabella 11 Consumo di energia elettrica per uso domestico pro capite (kWh) per i comuni capoluogo di provincia
Fonte: Istat
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Territorio 2012 2013 

Italia 40,0 42,3 
Toscana 40,0 42,0 
Massa Carrara 32,0 32,1 
Lucca 45,5 48,2 
Pistoia 35,8 40,1 
Firenze 46,1 49,4 
Livorno 34,3 34,5 
Pisa 42,6 43,9 
Arezzo 31,5 32,0 
Siena 39,7 39,4 
Grosseto 29,3 30,8 
Prato 44,5 47,5 

Tabella 12 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anni 2012 – 2013 (%)
Fonte: ISPRA; dati di popolazione: ISTAT

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Massa Carrara 5,4 0,8 - - - - - - - - - 

Lucca - - - - - - - - - - - 

Pistoia 34,5 34,1 17,7 13,4 19,1 18,4 - 19,5 13,2 13,3 14,2 

Firenze 24,1 12,6 20,8 30,8 29,4 42,8 6,1 37,4 37,0 31,5 29,9 

Livorno 87,1 55,3 37,5 87,7 93,6 84,9 110,7 94,5 92,6 73,6 89,2 

Pisa 136,5 111,1 99,5 77,7 91,3 121,4 91,0 144,6 144,2 125,5 110,7 

Arezzo 73,5 104,6 80,6 110,1 111,3 107,9 147,9 95,9 65,9 83,5 78,5 

Siena 63,1 48,3 21,1 60,2 58,4 65,0 120,3 62,0 39,8 30,4 26,9 

Grosseto 88,0 81,9 76,2 67,8 73,1 54,8 70,1 51,4 50,5 71,3 68,5 

Prato 5,6 10,1 3,0 20,2 4,9 1,0 46,1 - - - - 

Tabella 13 Rifiuti trattati in discarica (%)
Fonte: Elaborazioni Istat su dati ISPRA
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Massa Carrara 58,3 59,7 59,1 57,9 58,9 59,5 58,3 
Lucca 61,0 63,6 59,3 60,8 63,4 61,8 57,0 
Pistoia 63,4 62,5 63,5 64,2 61,0 60,1 60,1 
Firenze 68,8 68,2 67,0 66,6 67,2 66,6 68,8 
Livorno 60,9 60,8 60,1 61,5 61,4 62,1 62,4 
Pisa 66,6 63,8 62,0 62,5 63,7 63,8 63,0 
Arezzo 66,4 64,6 65,0 64,0 63,0 64,4 63,9 
Siena 67,4 64,9 65,4 64,0 63,6 63,2 64,8 
Grosseto 66,2 66,0 63,3 60,2 61,9 62,4 63,0 
Prato 65,2 65,6 66,4 66,6 64,2 65,8 66,0 
Italia 58,6 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 

Tabella 14 Tasso di occupazione 2008 2009 (%)
Fonte: Istat

 2009 2013 Saldo 

Differenza nel tasso di 
attività 

21,2 17,1 -4,1 

Differenza nel tasso di 
occupazione 

22,4 16,5 -5,9 

Tabella 15 Differenza tra maschi e femmine (15-64 anni) per tasso di attività e di occupazione (%)
Fonte: nostre elaborazioni su dati ISTAT

2013 Arezzo 
% 

Toscana 
% 

Centro 
% 

Italia 
% 

Quota di occupati dipendenti 72,2 71,3 74,7 75,3 
Quota di occupati indipendenti 27,8 28,7 25,3 24,7 
     
Quota di occupati nel settore "Agricoltura" 2,9 3,1 2,4 3,6 
Quota di occupati nel settore "Industria in senso stretto" 30,0 19,2 16,6 20,2 
Quota di occupati nel settore "Costruzioni" 8,0 8,1 7,3 7,1 
Quota di occupati nel settore "Servizi" 59,0 69,6 73,7 69,1 
Totale 100 100 100 100 

Tabella 16 Struttura dell’occupazione
Fonte: Diset
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2014 % 

Italia 12,7 
Nord 8,6 
Centro 11,4 
Mezzogiorno 20,7 
Toscana 10,1 
Massa Carrara 16,4 
Lucca 17,4 
Pistoia 13,3 
Firenze 7,7 
Livorno 8,8 
Pisa 8,3 
Arezzo 9,3 
Siena 8,9 
Grosseto 7,9 
Prato 9,4 

Tabella 17 Tasso di disoccupazione
Fonte: Istat
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Grafico 4 Disoccupazione ad Arezzo – serie storica
Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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2014 % 

Italia 42,7 
Toscana 35,7 
Massa Carrara 57,6 
Lucca 54,7 
Pistoia 32,9 
Firenze 30,1 
Livorno 29,6 
Pisa 32,6 
Arezzo 39,2 
Siena 32,3 
Grosseto 21,2 
Prato 30,9 

Tabella 18 Tasso disoccupazione giovanile (15-24 anni)
Fonte:  Istat
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Grafico 5 Disoccupazione giovanile - serie storica
Fonte: nostra elaborazione su dati ISTAT
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2013 Arezzo Toscana Centro Italia 

Imprese attive totali (v.a.) 33.692 360.031 1.068.774 5.186.124 
Imprese attive extra-agricole (v.a.) 27.483 319.154 936.627 4.409.546 
Densità delle imprese (per 100 abitanti) 9,7 9,6 8,8 8,5 
Densità delle imprese extra agricole  
(per 100 abitanti) 

7,9 8,5 7,7 7,3 

Tasso di natalità delle imprese (%) 6,4 6,8 6,6 6,3 
Tasso di mortalità delle imprese (%) 7,0 7,2 6,4 6,8 
Tasso di crescita delle imprese (%) -0,6 -0,4 0,2 -0,5 

 2,7 2,6 2,7 2,5 
 167,0 55,2 41,5 54,9 

 99,2 31,9 19,9 26,6 

Tabella 19 Imprese
Fonte: Diset

 2013 
v.a. 

Variazioni % 
2012-2013 

Manifatturiero 35 +9,4 
Edilizia 33 +135,7 
Commercio e servizi di alloggio/ristorazione 21 -16,0 
Altre attività 19 +46,2 
Totale 108 +28,6 

Tabella 20 Fallimenti dichiarati nel 2013 in provincia di Arezzo per settore di attività
Fonte: CCIAA Arezzo
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Grafico 6 Spesa dei turisti stranieri: variazione % in 5 anni (2008-2013) in milioni di euro
Fonte: nostre elaborazioni su dati Diset
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Variazioni 2008/2013  Arezzo 
% 

Costruzioni (ore per occupato) 288,271 
Industria in senso stretto (ore per occupato) 279,788 
Commercio (ore per occupato) 7996,994 
CIG totale (ore per occupato) 269,092 

Tabella 21 Cassa Integrazione Guadagni (CIG) nei diversi settori
Fonte: Diset

Variazioni 2008/2013  Arezzo 
% 

Tradizionali -12,0 
Produttori specializzati -0,9 
Scale intensive 12,8 
Science based 0,2 

Tabella 22 Quota di esportazioni nei diversi settori (classificazione Pavitt)
Fonte: Diset

  

2013 Arezzo 
% 

Toscana 
% 

Centro 
% 

Italia 
% 

Sofferenze bancarie (sul totale degli impieghi) 17,0 10,9 7,3 8,0 
Protesti levati (importo in euro per abitante) 84,2 47,9 79,9 57,0 

Tabella 23 Condizioni finanziarie della popolazione
Fonte: Diset

Variazioni 2008/2013  Arezzo 
 

Indice totale di dotazione infrastrutturale (%) -0,3 
Infrastrutture economiche (%) -3,2 
Reti bancarie e di servizi (%) -4,3 
Sportelli bancari (%) -7,5 
  
Reddito disponibile totale (migliaia di euro) -4,2 
Reddito disponibile pro capite (euro) -8,0 

Tabella 24 Variazioni nella dotazione di infrastrutture e nel reddito disponibile
Fonte: Diset
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2013 Arezzo 
% 

Toscana 
% 

Centro 
% 

Italia 
% 

Incidenza sulla popolazione (ogni 
10.000 abitanti) 

9,5 10,4 11,8 9,9 

Incidenza sulle forze lavoro 20,4 22,9 26,8 23,5 
Di

Tabella 25 Incidenza brevettuale
Fonte: Diset

Variazioni 2008/2013  Arezzo 
% 

Domande di brevetto depositate totali (v.a.) -50,1 
Incidenza delle domande di brevetto depositate (per 10.000 abitanti) -9,5 
Incidenza delle domande di brevetto depositate (per 10.000 unità di forze lavoro) -21,1 

Tabella 26 Variazioni nell’incidenza brevettuale
Fonte: Diset

Variazioni 2008/2013  Arezzo 
% 

Tasso di istruzione della popolazione adulta  
(per 100 persone della stessa età) 

-3,9 

Tasso di istruzione della popolazione giovane 
(per 100 persone della stessa età) 

-6,1 

Tasso di aggiornamento in istruzione/formazione della popolazione adulta -2,0 

Tabella 27 Tasso di istruzione e formazione della popolazione
Fonte: Diset
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Grafico 7 Povertà relativa - serie storica (%)
Fonte: Istat
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Tabella 28 Povertà relativa e assoluta 2013 (%)
Fonte: Istat

2013 Primo Secondo Terzo Quarto Quinto 

Italia 20 20 20 20 20 
Nord Ovest 10,9 14,5 22,1 25,3 27,1 
Nord Est 11,1 16,4 22,2 24,5 25,9 
Centro 13,8 19,7 21,8 22,4 22,4 
Toscana 9,8 21,6 23,7 21,2 23,8 
Sud 35,5 27,6 16,5 11,5 8,9 
Isole 42,3 27,1 13,8 9,5 7,4 

Tabella 29 Quinto di spesa della famiglia (%)
Fonte: Istat

2011 Famiglia e minori Disabili Dipendenze Anziani Immigrati e nomadi 

Massa Carrara 42,1 18,2 0,1 15,9 3,3 
Lucca 36,5 16,5 0,6 27,5 3,7 
Pistoia 45,8 14,7 0,1 21,8 2,1 
Firenze 40,9 19,3 0,2 23,4 2,9 
Livorno 40,3 14,7 0,1 22,7 1,3 
Pisa 35,0 18,0 0,2 23,6 4,3 
Arezzo 42,1 18,9 0,8 23,1 2,6 
Siena 37,2 19,0 0,1 30,8 1,2 
Grosseto 35,7 15,6 1,4 29,2 7,7 
Prato 36,8 14,9 0,3 28,0 3,8 

Tabella 30 Spesa per interventi e servizi sociali (dato provinciale)
Fonte: Istat
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Tabella 31 Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia 2012 (%)
Fonte: Istat
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