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A
ben guardare, le classifiche so-
no un po’ come la vita: oggi sei
su, domani sei giù. L’importan-

te, insegnano i saggi, è prendere con fi-
losofia tutto ciò che arriva.

Aosta, equiparata a «provincia»
dal Sole 24 Ore per
uniformarla alle al-
tre città italiane (po-
tenza delle statisti-
che) oggi svetta nel-
la graduatoria della
qualità della vita.
Una bella medaglia. Ma non sempre è
stato così. In passato Aosta ha fluttua-
to in zone peggiori, un po’ salendo, un
po’ scendendo. Nel 1999, sempre se-
condo il quotidiano economico, era al
25º posto. E nel 2000 conobbe l’«on-

ta» di essere posizionata addirittura al
29º posto. Tanto che il sindaco di Aosta
Guido Grimod tuonò: «Vedere Aosta
che va su e giù ogni anno e in ogni stati-
stica non mi fa più né caldo né freddo,
soprattutto perché quando le indagini

si occupano della no-
stra città i dati ven-
gono mescolati e con-
fusi con quelli regio-
nali e offrono perciò
una fotografia distor-
ta del capoluogo.

Questo non significa che contesti i dati
dell’indagine o l’utilità di queste analisi,
ma solo che il sistema non viene adatta-
to allo nostra realtà».

A distanza di otto anni, dopo una co-
stante risalita, ecco la «provincia» di

Aosta davanti a tutte le altre. Stesso ti-
po di classifica, stesso quotidiano che
l’ha elaborata. Diverso soltanto il com-
mento: «Prendiamo atto con soddisfa-
zione - ha detto ieri il sindaco Grimod -
del risultato del dossier del Sole 24 Ore,
che rende merito al sistema città-regio-
ne. La classifica conferma una sensazio-
ne che, in qualità di amministratori che
vivono a contatto con i cittadini 365
giorni all’anno, abbiamo sempre avuto,
vale a dire la presa d’atto che esiste un
generale apprezzamento per quanto
l’Amministrazione del capoluogo, insie-
me con quella della Regione, fa per la
cittadinanza in diversi settori. Il primo
posto della Città di Aosta, inoltre, con-
ferma la bontà dell’azione amministrati-
va svolta negli ultimi anni, con un co-
stante progresso in quasi tutti gli indica-
tori che, insieme ai risultati concreti va-
lutati quotidianamente dai cittadini,
smentisce le voci di chi, in maniera
sconsiderata, afferma che ad Aosta non
si faccia abbastanza. In effetti, più che
fare proclami altisonanti su “Aosta capi-
tale”, per noi quello che conta è la silen-
ziosa ma efficace “politica dell’agire”».

Chissà se i sindaci di Roma, Pesaro e
Urbino, oggi a pari merito al 28º posto
della classifica, la prenderanno con al-
trettanta filosofia?

GIANPAOLO CHARRÈRE
AOSTA

Ad Aosta, o meglio nella pro-
vincia di Aosta, si produce
ricchezza, si trova lavoro
senza grandi fatiche, si pen-
sa molto al tempo libero e al
volontariato, ma si devono
fare i conti con la carenza di
infrastrutture.

A sostenerlo è la consue-
ta inchiesta del Sole 24 Ore
sulla qualità della vita nelle

103 province italiane. Nume-
ri e dati del quotidiano eco-
nomico sono ormai un ap-
puntamento classico di fine
dicembre. L’anno scorso Ao-
sta era al terzo posto, in una
graduatoria dove le prime
dieci sono le stesse ormai da
molto tempo. Al secondo e
terzo posto, altre due locali-
tà di quello che il «Sole» ha
battezzato «profondo
Nord»: Belluno e Bolzano.
Come accade prendendo in
esame classifiche che hanno
come base la provincia (ente
amministrativo che in Valle
non esiste), convivono dati
che fanno riferimento alla
città di Aosta (come i prezzi
delle case), con altri ricondu-
cibili all’intera regione (è il
caso delle proiezioni cinema-
tografiche). Aosta conqui-

sta la vetta soprattutto grazie
al settore tempo libero (pri-
mo posto), al tenore di vita
(quinto) e alle caratteristiche
della popolazione (sesto). Gli
aostani, e i valdostani in gene-
re, se la passano bene, ma non
sono proprio felici. Il Sole 24
Ore si è avventurato in una
classifica basata «sull’indice
di felicità personale». Dove

Aosta è trentesima, a pari me-
rito con Frosinone. Meglio
della 107ª Avellino, ma lonta-
na dal podio dove salgono Bol-
zano, Treviso e Ravenna.

In compenso, i valdostani
sono piuttosto invidiati. Sono
al nono posto nella graduato-
ria delle province dove gli ita-
liani vorrebbero vivere, se do-
vessero sceglierne una diver-
sa da quella di residenza. Una
classifica capeggiata da Firen-
ze, davanti a Roma e Milano.

Il Sole 24 Ore, accanto alla
consueta inchiesta sui dati
raccolti nei vari settori, ha af-
fiancato una rilevazione sul
«sentiment» della popolazio-
ne. Tradotto: cosa ne pensa la
gente. Con risultati talvolta
sorprendenti. E’ il caso del
peggior posizione in classifica
conquistata nel 2008, quella
nel settore «servizi, ambiente
e salute». Dove Aosta non va
oltre un mediocre 67˚ posto,
trascinata verso il basso so-
prattutto dall’indice «presen-
za di infrastrutture»: piazza
numero 94, dietro Crotone.
Maluccio anche la pagella di
Legambiente (29˚ posto), i
giovani che abbandonano le
scuole superiori (54˚ posto).
Lontana dal top la sicurezza
sulle strade, che finisce al 33˚
posto. Problemi non percepiti
però dal «sentiment» popola-
re, perché solo lo 0,5 per cen-
to degli intervistati (secondo
posto, dietro Imperia) consi-
dera che esista un problema
di servizi, assistenza, ambien-
te e inquinamento. Aosta è

quarta per ricchezza prodot-
ta (34 mila 325 euro l’anno), al
12˚ posto per depositi bancari
(14 mila 425 la media), e pri-
ma per spesa pro capite per
auto, mobili e elettrodomesti-
ci: 1722 euro nel 2007. In com-
penso, comprare casa costa
caro: in media 2980 euro al
metro, che la fa franare al-
l’87˚ posto. Interviste alla ma-
no, solo il 17,2 per cento (terzo
posto assoluto) dei valdostani
è preoccupato per il carovita.

Il lavoro appare un valore
importante. Sia per spirito di
iniziativa individuale (11,56
ditte ogni cento abitanti, 20˚
posto), sia per i disoccupati
(3,2 per cento, 17˚ posto nella
graduatoria comandata dal-
l’1,9 per cento di Reggio Emi-
lia). Che l’occupazione non sia
in cima alle angosce di aosta-
ni e valdostani, è un fatto di-
mostrato dal 4˚ posto nel
«sentiment» popolare. Solo il
5,7 per cento degli intervistati
dorme sonni poco tranquilli
pensando al lavoro. Non c’è
neppure bisogno della laurea,
tanto che per numero di dot-
tori la Valle è al 42˚ posto. So-

lo l’1,9 per cento è preoccupa-
to per la criminalità e la sicu-
rezza. Sembra a ragione, con-
siderando l’86˚ posto per gli
appartamenti svaligiati e il
56˚ posto per gli scippi.

Aosta e la Valle fanno furo-
re nella musica, nei locali e
nel volontariato. Secondo po-
sto nei concerti, sesto negli
spettacoli cinematografici,
settimo per attività sportiva,

e terzo per numero di risto-
ranti e bar. Un fattore che
può essere normale in una lo-
calità a vocazione turistica,
ma che richiama le graduato-
rie sul consumo di alcol, dove
Aosta e la Valle finiscono sem-
pre ai vertici. Misteri delle
statistiche, la soddisfazione
della gente sulla qualità del
tempo libero non va però ol-
tre il 21˚ posto, lontana dal 1˚
posto di Bolzano.

Il dato è tra i più bassi
nella Penisola e pone la Valle

al diciassettesimo posto
Al vertice della classifica

c’è Reggio Emilia
dove il tasso dei senza lavoro

raggiunge l’1,9 per cento

E’ il dato relativo
al sentimento di paura
dei cittadini valdostani

rispetto ai problemi
legati alla criminalità

La regione è 86ª per furti
negli appartamenti

E’ il prezzo medio di acquisto
di un’abitazione in Valle
Il valore pone la regione

all’87º posto in Italia
Ma soltanto il 17,2 per cento
della popolazione residente

è preoccupato per il caro vita

L
e zone di montagna
offrono la migliore
qualità della vita.
Le zone di monta-
gna sono disagiate

e necessitano di particolari at-
tenzioni, perfino di deroghe
alla rigidità del divieto agli
aiuti di Stato. Come concilia-
re queste due realtà? Una vi-
sione opposta sullo stesso ter-
ritorio. Colpa della statistica,
delle medie? Quella resa cele-
bre da Trilussa per cui c’è
sempre chi mangia due polli e
quindi la statistica offre l’im-
magine di due persone che ne
mangiano uno a testa?

Troppi interrogativi. Cer-
to è che Trilussa con l’aiuto
dell’ironia faceva riflettere
sul limite dei numeri. Tutta-
via le cifre sono una base di
partenza fondamentale per
ogni riflessione, economica o
sociale che sia. La Valle d’Ao-
sta, secondo l’indagine del
«Sole 24 Ore» ha il primato
dei consumi pro capite. Le al-
ternative: o è abitata da folli
spendaccioni oppure da per-
sone che si possono permette-
re di spendere di più. Ritorna
allora l’immagine contrastan-
te della montagna depressa,
spopolata, difficile da vivere
eppure ricca. La classifica sul-
la qualità della vita premia la
montagna (non solo la Valle)
basandosi su parametri che
indicano sia la ricchezza dei
cittadini sia la quantità e l’effi-
cienza dei servizi, tempo libe-
ro compreso e, ancora, una
criminalità ridotta.

Tutto ciò significa che al-
meno nel 2007 (l’anno di rife-
rimento dell’indagine) la mon-
tagna si è riscattata. C’è da at-
tendersi tuttavia un’altalena
in queste classifiche perché
basta un solo numero per far
precipitare zone piccole co-
me la Valle d’Aosta: una rapi-
na, uno scippo in più e spro-
fonda. Che cosa è cambiato
nel 2008 rispetto al 2006
quando Aosta e regione non
erano nelle prime dieci pro-
vince? Bisognerebbe fare
un’indagine statistica.

il caso
GIORGIO MACCHIAVELLO

AOSTA

Cambio d’opinione
a seconda

del risultato

E’ il Pil, prodotto interno
lordo, ossia la ricchezza

pro capite generata
dall’economia valdostana

La cifra pone la regione
al quarto posto

nella classifica italiana

3,2
percentuale

di disoccupati

1,9%
chi si preoccupa
per la sicurezza

2980
euro

al metro

ENRICO
MARTINET

MONTAGNA?
DEPRESSA

ANZI, RICCA

34
mila euro
pro capite

12ª
posizione

Nei depositi
bancari
con una

media
di 14 mila

e 425 euro

“Aosta? Prima
e invidiata
ma poco felice”
In testa alla classifica per qualità della vita
è 30ª per indice di soddisfazione personale

2º
posto

La posizione
di Aosta

per numero
di concerti

durante
l’anno

DALLA CRITICA ALL’ELOGIO

Nel 2000 Guido Grimod disse
«Dati mescolati e confusi»

Ora: «Risultato che soddisfa»

Tranquillità. La crisi non abita qui
Solo 5,7 valdostani su cento
sono preoccupati per il lavoro

Ombre. Bocciatura (67ª posizione)
per il settore servizi, ambiente e salute
«Colpa della mancanza di infrastrutture»

Il Sole 24 Ore premia

il «Profondo Nord»

Sul podio salgono

Belluno e Bolzano

Secondo l’inchiesta

La Valle primeggia

anche nel settore

del tempo libero

Ma otto anni fa
il sindaco s’indignò
“Fotografia distorta”

Il sindaco di Aosta Guido Grimod

.

U

Luci. La regione è al nono posto
nella graduatoria delle province
dove gli italiani vorrebbero vivere
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