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Parte prima

1. Introduzione

Il processo di programmazione degli interventi da realizzare sul territorio regionale rappresenta una tra le attività più

complesse a cui la pubblica amministrazione deve far fronte. Programmare in maniera coerente le politiche di interven-

to della Regione rappresenta un aspetto cruciale: attraverso tale attività, infatti, le istituzioni traducono le risorse

finanziarie a disposizione nel miglioramento dei servizi offerti agli abitanti in termini di occupazione, sviluppo e migliora-

mento delle condizioni socio-economiche. Ne consegue, pertanto, la necessità che i criteri adottati per la determinazio-

ne delle strategie di programmazione, valutazione, controllo e implementazione degli interventi costituiscano il cardine

per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della Regione. Tale obiettivo si traduce nel realizzare una pianificazio-

ne mirata degli interventi che porti a rispettare le priorità “indicate” dal territorio ed a migliorare, di conseguenza, la

qualità della vita dei cittadini. La conoscenza approfondita del territorio di riferimento sotto i molteplici e complessi

aspetti che lo caratterizzano rappresenta un aspetto imprescindibile.

Tuttavia, lo studio di fenomeni complessi, ovvero caratterizzati da molteplici fattori, non rappresenta un processo

banale: molto spesso si tratta di aspetti immateriali e non direttamente rilevabili. Misurare aspetti come la qualità della

vita o l'impatto sul territorio di politiche di welfare richiede la considerazione simultanea di fattori di natura diversa:

selezionare i fattori che si ritiene abbiano la maggiore importanza nella spiegazione del fenomeno oggetto di studio è in

questo senso una scelta sub-ottimale, dal momento che si rinuncia a parte dell'informazione disponibile. Inoltre, il

criterio di selezione delle informazioni che si ritiene siano rilevanti non è univoco e introduce un elemento di soggettività

nello studio.

In questo contesto, l'utilizzo di strumenti statistico-informatici consente di sintetizzare l'informazione relativa a fenome-

ni complessi al fine di coglierne gli aspetti rilevanti. Nel presente studio l'obbiettivo è introdurre ed illustrare l'utilizzo di

strumenti statistici propri dell'analisi multidimensionale dei dati (AMD) come mezzo per conseguire una conoscenza

capillare delle diverse realtà socio-economiche che caratterizzano il territorio regionale; in altre parole si propone di

utilizzare lo strumento statistico come supporto informativo alle politiche decisionali per la programmazione degli

interventi.

Una piattaforma informativa così elaborata, può sicuramente supportare differenti attività regionali. Si potrebbe avere

un proficuo utilizzo dello strumento statistico nelle attività regionali, quali ad esempio:

semplificare e ottimizzare le strategie messe in opera per un'allocazione mirata dei fondi a disposizione della

Regione Campania individuando le aree di priorità, ossia le aree che maggiormente necessitano di interventi

migliorativi;

ottenere una suddivisione geografica del territorio regionale a seconda dei diversi caratteri socio-economici da

osservare, selezionando opportunamente gli indicatori di maggiore interesse tra quelli oggetto dello studio o

aggiungendone di nuovi;

effettuare un monitoraggio ex-post degli interventi promossi dall'Ente Regione, al fine di misurarne gli effettivi

benefici apportati; analisi successive nel tempo consentono inoltre un monitoraggio periodico in grado di evidenziare

eventuali cambiamenti verificatisi.

�

�

�



6

Supplemento Informatore Statistico

In tutti questi casi si evidenzia come sia necessario tenere conto che l'informazione strumentale alle decisioni deriva

dall'osservazione di aspetti di diversa tipologia e natura. Le tecniche di AMD consentono di analizzare simultaneamen-

te più variabili e/o indicatori su un numero anche elevato di unità statistiche: esse producono una sintesi della struttura

delle relazioni caratterizzante i dati di partenza, senza tuttavia operare preventive selezioni dei caratteri statistici

osservati: la componente informativa di interesse viene epurata dalle informazioni ridondanti o di disturbo.

Come anticipato, questo studio è teso a evidenziare modalità di utilizzo e possibili applicazioni di strumenti statistici

multidimensionali per attività di pianificazione e monitoraggio nei diversi settori di interesse della Regione Campania.Al

fine di illustrare le peculiarità degli strumenti proposti è stato elaborato uno studio su quello che può considerarsi un

campo particolarmente complesso e non direttamente misurabile o quantificabile: la qualità della vita.

Con il termine qualità della vita si vuole indicare il livello di benessere di una collettività misurato non soltanto rispetto

alla dimensione strettamente economica; si tratta, infatti, di un fenomeno di maggiore complessità che non può essere

espresso solo come funzione del reddito medio delle famiglie o del livello dei consumi. Al benessere contribuiscono

fattori diversi, sia materiali che immateriali. Oltre alla disponibilità di risorse economiche e alla diffusione di attività

produttive in grado di garantire livelli adeguati di occupazione e reddito, vanno considerati aspetti quali: la salute con la

relativa speranza di vita attesa, la sicurezza sociale, la vita familiare, la posizione geografica, il lavoro, la formazione.

Tali aspetti, infatti, contribuiscono in maniera consistente a determinare la percezione della qualità della vita negli

individui di una collettività.

Lo studio della qualità della vita nelle diverse province campane rappresenta, dunque, un esempio di applicazione delle

tecniche multidimensionali proposte per la quantificazione di un aspetto complesso intangibile: si tratta di uno studio

strumentale ad illustrare il funzionamento degli strumenti statistici proposti. Successivamente vengono presentati

esempi di utilizzo di tali tecniche per la pianificazione di politiche di intervento in settori specifici.

In particolare il presente studio si articola in due moduli distinti, che, con modalità differenti mirano a illustrare il funzio-

namento e le potenzialità degli strumenti statistici multidimensionali e a fornire una fotografia del territorio regionale

sotto diversi aspetti.

Al fine di ottenere una comprensione del fenomeno quanto più dettagliata possibile, si è optato per suddividere lo studio

in due parti. Ognuna di esse con l'obiettivo di mettere in evidenza aspetti diversi, o quantomeno rielaborati con diverso

livello di dettaglio e metodologia, del fenomeno oggetto di studio. In particolare i due elaborati si caratterizzano per i

seguenti contenuti.

L'analisi dei dati e la conoscenza del territorio: misurare e sintetizzare fenomeni complessi.

Tale modulo è caratterizzato da una preliminare descrizione degli indicatori utilizzati nell'analisi: la scelta degli aspetti

che contribuiscono a determinare il grado di qualità della vita viene, in questa fase, motivata e formalizzata attraverso

l'opportuna costruzione di indicatori. L'unità statistica di riferimento è il comune e lo studio è teso ad effettuare una

comparazione tra le strutture socio-economiche delle diverse province campane. Viene messo in evidenza come le

rappresentazioni grafiche risultanti dalle tecniche AMD utilizzate forniscano una descrizione sintetica delle caratteristi-

che peculiari delle diverse province. In un'ampia accezione tale fase dello studio può considerarsi una taratura dello

strumento statistico: si dimostra come la sintesi operata per mezzo tecniche multidimensionali preservi l'informazione

rilevante e consenta di cogliere tutte le caratteristiche peculiari di ciascuna provincia campana.

� Modulo 1 -
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Successivamente la struttura di ciascuna provincia viene confrontata con quella della regione.V li

strumenti propri dell'AMD.

Utilizzo dello strumento statistico per il supporto alla programmazione regionale.

In tale modulo si illustra l'applicazione di tecniche statistiche multidimensionali nelle attività della Regione concernenti

la pianificazione degli interventi e lo studio del territorio. In particolare viene messo in evidenza come sia possibile

studiare il territorio in base ad esigenze specifiche. Si consideri ad esempio di voler pianificare la realizzazione di corsi

di formazione in aree depresse della Regione: selezionando opportunamente indicatori relativi alla composizione del

capitale umano e applicando le tecniche illustrate in precedenza (modulo 1), è possibile ottenere una rappresentazione

sintetica della struttura delle relazioni che caratterizza il capitale umano nei diversi comuni campani. In tal modo si

identificano quei comuni o quelle aree che maggiormente trarrebbero beneficio dalla realizzazione degli interventi

previsti.

Il seguente report è così strutturato:

contiene una breve descrizione delle fonti di reperimento dei dati, della tipologia dei dati a disposizione, le

tecniche statistiche impiegate;

si utilizzano tecniche di analisi univariata e rappresentazioni grafiche al fine di ottenere una prima

descrizione del fenomeno;

descrizione delle diverse province campane al fine di cogliere la struttura socio-economica di ciascuna di

esse;

comparazione delle singole analisi delle cinque province campane mettendo in evidenza gli aspetti

comuni e le eventuali differenze;

analisi a livello regionale per campo di applicazione e tipologia di settore.

Essendo la qualità della vita un fenomeno complesso, il processo di misurazione richiede l'analisi congiunta dei diversi

aspetti che lo compongono. Tuttavia, non sempre risulta possibile misurare in maniera diretta ed oggettiva le varie

componenti del fenomeno. Una soluzione a tale problema consiste nell'osservare e sintetizzare diversi aspetti di una

componente immateriale, al fine di ottenerne una quantificazione, seppure ottenuta indirettamente. Sulla base di tale

considerazione, l'obiettivo del presente studio consiste nella valutazione della qualità della vita in Campania. In

particolare, il presente studio si articola come segue: I) selezionare un insieme di indicatori la cui analisi congiunta

possa fornire una misurazione della qualità della vita; II) effettuare uno studio comparativo della qualità della vita nei

comuni appartenenti ai capoluoghi di provincia campani e raffrontare la realtà provinciale con quella regionale nel

complesso.

engono applicati g

� Modulo 2-

paragrafo 2:

paragrafo 3:

paragrafo 4:

paragrafo 5:
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2. I dati
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Gli indicatori proposti sono stati selezionati tra quelli ricavabili dai dati contenuti nel data base ANCITEL con riferimento

alle seguenti quattro aree tematiche:

dati demografici;

dati industria e servizi;

benessere;

formazione e scolarizzazione;

lavoro.

�

�

�

�

�

In figura 1 sono indicate, nel dettaglio, le fonti e gli anni di riferimento delle varibili considerate e la suddivisione delle

stesse per le 5 aree tematiche sopraindicate.

VARIABILE
UNITA' DI
MISURA

ANNO DI
RIFERIMEN-

TO
FONTE

Codice Istat del comune

Denominazione del comune

Sigla della provincia

Superfice territoriale Kmq. 2003 ISTAT

Densità demografica Ab./Kmq 2004 ELABORAZ.

Popolazione censita - totale N° 2001 ISTAT

Famiglie censite N° 2001 ISTAT

Cens. Ind.- U.L. agric., silv., pesca N° 2001 ISTAT

Cens. Ind.- U.L. industria N° 2001 ISTAT

Cens. Ind.- U.L. industria/U.L. totali % 2001 ELABORAZ.

Cens. Ind.- U.L. attiv. terziarie N° 2001 ISTAT

F.d.L. cens.- occupati N° 2001 ISTAT

F.d.L. cens.- in cerca di occupazione N° 2001 ISTAT

F.d.L. cens.- Totale N° 2001 ISTAT

Sportelli bancari N° 2004 BANKITALIA -SIST

Depositi bancari / abitanti Euro 2004 ELABORAZ.

Autovetture circolanti N° 2004 ACI

Autov. circ > 2.000 cc / totale autov. circ. % 2004 ELABORAZ.

Reddito disponibile / abitanti Euro 2002 ELABORAZ.

Contrib.- impon. fino a 10329,14 Euro N° 2002 MIN. FINANZE

Contrib.- impon. oltre 69721,68 Euro N° 2002 MIN. FINANZE

Totale contribuenti N° 2002 MIN. FINANZE

Totale reddito imponibile Migl./Euro 2002 MIN. FINANZE

Trasferimenti erariali / abitanti Euro 2004 ELABORAZ.

Aziende agricole totali N° 2000 ISTAT

Cens. popolaz. titolo studio - laurea N° 2001 ISTAT

Cens. popolaz. titolo studio - diploma N° 2001 ISTAT

Cens. popolaz. titolo studio - elem.,media infer. N° 2001 ISTAT

Cens. popolaz. tit. studio - alfabeti senza tit. N° 2001 ISTAT

Cens. pop. tit.studio- laurea/pop.>6 anni % 2001 ELABORAZ.

Cens. pop. tit. studio - analf./pop.>6 anni % 2001 ELABORAZ.

Cens. pop.- studenti N° 2001 ISTAT

Cens. pop.- Occup. agric., silvic., pesca N° 2001 ISTAT

Cens. pop.- Occupati industria N° 2001 ISTAT

Cens. pop.- Occup. altre attività N° 2001 ISTAT

Cens. pop.- Occup. imprenditori e liberi prof. N° 2001 ISTAT

Cens. pop.- totale occupati N° 2001 ISTAT

Censim. abitaz.- totale abitazioni N° 2001 ISTAT



Anagrafica comune

Denominazione del comune, sigla della provincia, superficie territoriale

Dati demografici

Densità demografica (ab/Kmq), popolazione censita totale

Industria e servizi

Cens. Ind.– U.L. industria/U.L. totali, Cens. Ind. – U.L. attiv. Terziarie/U.L. Totali, Cens. Ind. – Agric.,

silv., pesca U.L./tot aziende agricole, Cens. Ind.– U.L. totali/abitanti

Benessere

Abitazioni totali/N. famiglie, Indicatore sportelli bancari = N. sportelli bancari/residenti, Depositi

bancari/abitanti, Reddito disponibile/abitanti, Autovetture circolanti/nuclei familiari, Autov. Circ>2.000

cc/totale autov. circ., contrib – imponibile fino a 10329,14 euro/tot contribuenti, contrib – imponibile oltre

69721,68 euro/tot contribuenti, reddito imponibile/contribuenti, reddito imponibile/abitanti, trasferimenti erariali/abitanti

Formazione e scolarizzazione

Pop. res. cens.– laureati/pop.>=6 anni, Pop. res. cens.- analfabeti/pop.>=6 anni, Pop. res. analfabeti

senza titolo/pop totale, Pop. res. lic. elementare/pop totale, Pop. res. diplomati/pop. totale, Pop. res.

laureati/pop totale, Studenti/pop totale.

Lavoro

F.d.L. in cerca di lavoro/F.d.L. totale, F.d.L. occupata/F.d.L. totale, Occupati industria/tot. occupati,

occupati agric., silv. e pesca/tot. occupati, occupati altre attività/tot. occupati, imprenditori e liberi prof/tot.occupati.

Figura 1 - Indicatori utilizzati nello studio

I dati osservati per ognuna delle variabili sono riferiti ad ognuno dei 551 comuni della Regione Campania che, quindi,

nel nostro studio rappresentano le unità statistiche di riferimento
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3.Analisi univariata

3.1Anagrafica del comune

L' utilizzo di tecniche statistiche di analisi multivariata è preceduto in questa sezione dello studio, da un'analisi prelimi-

nare finalizzata ad ottenere una visione introduttiva del fenomeno qualità della vita. A tale scopo si utilizzano strumenti

grafici per rappresentare le variabili considerate mettendo in evidenza le principali differenze tra le cinque province

della Regione. Le variabili, come già descritto, sono suddivise nelle seguenti aree tematiche: dati demografici, dati

industria-servizi, dati benessere, dati formazione-scolarizzazione e dati lavoro. Si sono selezionate un numero limitato

di variabili da analizzare, in modo da mostrare, le caratteristiche che maggiormente incidono sulla valutazione della

qualità della vita. Le rappresentazioni grafiche sono suddivise per sezioni.

Le rappresentazioni nelle figure 2 e 3 descrivono le caratteristiche dimensionali delle 5 province campane. Sono

indicati l'estensione del territorio circoscritto dal confine di ogni provincia ed il numero di comuni presenti all'interno dello

stesso. La provincia di Salerno presenta la maggiore estensione territoriale ed il maggior numero di comuni. La

provincia di Napoli risulta avere la minore superficie ed un numero di comuni maggiore soltanto della provincia di

Benevento. Una ulteriore considerazione emerge osservando il rapporto tra le due variabili: nelle province di Caserta,

Salerno e Benevento sono presenti, in media, un comune ogni 25 Kmq, nella provincia di Salerno il valore medio sale a

31 Kmq, mentre, per la provincia di Napoli, si ha una media di comuni per Kmq pari a 12. Questi valori possono essere

considerati una prima conferma del maggiore sviluppo del capoluogo di regione in termini urbanistici rispetto alla altre

quattro province.

Figura 2 - Superficie territoriale
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Figura 3 - Numero Comuni

3.2 Dati demografici

All'analisi del territorio seguono considerazioni circa la popolazione che lo stesso ospita (figure 4, 5 e 6). Le caratteristi-

che demografiche mostrano il numero di abitanti residenti per provincia, la densità demografica e il numero di nuclei

familiari. Nei tre casi la provincia di Napoli detiene, come prevedibile, valori superiori rispetto alla altre province. Risulta

prevedibile il confronto riguardante il numero di abitanti e la densità demografica: pur avendo la minore per estensione,

la provincia di Napoli accoglie un numero di abitanti maggiore rispetto alla somma di quelli residenti nelle altre quattro

province. Con un considerevole numero di abitanti (più di un milione) la provincia di Salerno risulta essere seconda con

un valore pari a circa 1/3 rispetto alla provincia di Napoli (circa tre milioni di abitanti). Le province di Benevento, Avellino

e Caserta possiedono, rispettivamente, un numero di abitanti pari a 287 mila, 429 mila e 852mila. Per quel che riguarda

la densità di popolazione la provincia di Caserta con circa 775 ab/Kmq è seconda solo alla provincia di Napoli (con quasi

3000 ab/Kmq) e precede quella di Salerno. Come per il numero di abitanti, Avellino e Benevento occupano le ultime

posizioni presentando densità di popolazione, rispettivamente, pari a 216 e 157 ab/Kmq. L'ultima rappresentazione

grafica è riferita al numero medio di componenti per famiglia. La provincia di Napoli risulta essere abitata dalle famiglie

più numerose con un valore che si attesta sui 3,5 componenti in media. Le altre province non mostrano differenze

sostanziali ed i valori medi sono compresi tra 2,7 e poco più di 2,9 componenti per famiglia.
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Figura 4 - Popolazione totale

216,78 157,81

774,91

2916,29

350,49

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

AVELLINO BENEVENTO CASERTA NAPOLI SALERNO

Densità demografica media dei comuni per provincia (ab/Kmq)

Figura 5a: densità demografica media dei comuni per provincia
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Densità demografica per provincia (ab/Kmq)
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Figura 5b: Densità demografica per provincia

Si noti che i valori riportati nel grafico 5a fanno riferimento alla media delle densità di popolazione dei comuni che

compongono ciascuna provincia. Tale informazione differisce, pertanto, dalla densità di popolazione della provincia

(figura 5b) data dal rapporto tra la superficie totale e popolazione totale. In particolar, calcolando la densità come

rapporto tra la somma della popolazione dei singoli comuni e la somma delle superfici degli stessi, si assume

implicitamente una distribuzione uniforme della popolazione sul territorio provinciale, ipotesi poco realistica. Inoltre

l'unità statistica di riferimento del presente studio è il comune, pertanto la media delle densità di popolazione dei comuni

di ciascuna provincia rappresenta un indicatore coerente con il resto degli indicatori considerati.
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Figura 6 - Componenti per famiglia

3.3 Dati relativi ad Industria e Servizi

Il diagramma in figura 7 illustra la parte di Unità Locali di ogni provincia destinata all'attività industriale ed al terziario.

L'Unità Locale è il luogo dove si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di

servizi destinabili o non destinabili alla vendita (stabilimento, laboratorio, negozio, officina, ristorante, ufficio, scuola,

ecc.).

Figura 7 - Censimento industria
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Circa i 2/3 del totale delle Unità Locali della regione interessa attività del settore terziario. Si registra il valore minimo pari

al 62% per la provincia diAvellino ed il massimo pari a circa il 71% per la provincia di Napoli. Per quanto riguarda le Unità

Locali dedicate all'industria, si riscontra un'inversione di tendenza per la provincia di Napoli a cui appartiene il valore

minimo (22,71%). Le altre province presentano valori molto simili tra loro che si attestano intorno al 25%.

Il grado di benessere delle cinque province campane viene misurato analizzando gli aspetti strettamente legati alla

condizione economico-finanziaria delle famiglie. Il primo diagramma in figura 8 indica il numero medio di abitazioni e di

autovetture per le cinque province.

3.4 Dati relativi al benessere

Figura 8 - Abitazioni e autovetture

Per quel che riguarda il numero medio di autovetture per famiglia si riscontrano valori abbastanza simili, compresi tra

1,37 e 1,41, per le province di Avellino, Benevento e Salerno. La provincia con il maggior numero di autovetture

circolanti è quella di Napoli con un valore medio di 1,68 seguita dalla provincia di Caserta per la quale ogni famiglia

possiede in media 1,57 autovetture. La provincia di Salerno fa registrare il più alto numero medio di abitazioni per

nucleo familiare con un valore pari a 1,41 ab/fam. Seguono le province di Avellino, Benevento, Caserta e Napoli con un

numero medio di abitazioni, rispettivamente, pari a 1,37, 1,24, 1,22, 1,12.
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Le altre province campane presentano un reddito medio disponibile che si attesta intorno ai 10.300 euro. Per quanto

concerne l'ammontare medio dei depositi bancari, gli abitanti della provincia di Napoli posseggono la maggiore liquidità

finanziaria con un importo pari a 4.029 euro pro-capite. Seguono le province di Salerno,Avellino, Benevento e Caserta,

per i cui abitanti si registra un deposito bancario medio rispettivamente pari a 3.085, 2.165, 2.265 e 2.142 euro. La

rappresentazione in figura 10 mostra la percentuale di contribuenti, con imponibile fino a 10.329 euro, sul totale dei

contribuenti delle province campane. La provincia di Benevento presenta la percentuale maggiore di contribuenti

appartenenti alla più bassa fascia di contribuzione: il 68% del totale. Segue la provincia di Salerno con un valore poco

inferiore. La percentuale di contribuenti nella fascia di reddito considerata per le province di Avellino e Caserta è pari

rispettivamente al 63 e 60 per cento. La provincia di Napoli, con un valore di 54 per cento, è quella che ospita il minor

numero di contribuenti appartenenti alla fascia di reddito fino a 10.329 euro. Questo potrebbe essere giustificato dal

maggiore sviluppo economico della provincia del capoluogo di Regione.

Figura 9 - Depositi bancari e reddito disponibile per abitante

In figura 9 è riportata una rappresentazione grafica riguardante la disponibilità finanziaria degli abitanti della regione

Campania. La provincia con il più alto reddito disponibile è Salerno per la quale si registra un valore pari a 10.616 euro

per residente mentre la provincia con il reddito disponibile più basso è Napol.
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Figura 10 - Contrib. impon. fino a 10329,14 Euro/tot contribuenti

Dal grafico di figura 11 si evince che la provincia in cui sono maggiormente presenti contribuenti della fascia media di

contribuzione, ovvero quella tra i 10329,14 e i 69721,68 euro, è la provincia di Napoli. Per tale indicatore, rappresentan-

te la percentuale di contribuenti medi sul totale dei contribuenti, il valore è 46% circa. Per la provincia di Benevento,

invece, che detiene la percentuale di contribuenti medi la percentuale è di circa il 32%.

Contib.- imponibile da 10329,14 a 69721,68 Euro/tot contribuenti
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Figura 11 - Contrib. impon.da 10329,14 a 69721,68 Euro/tot contribuenti
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Il grafico in figura 12 consente di effettuare un'analisi della percentuale di contribuenti che appartengono alla più alta

fascia di contribuzione comprendente i redditi imponibili di importo superiore ai 69.721,68 euro. Per tutte le province

campane la percentuale di contribuenti ad alto reddito risulta molto bassa rispetto a quanto si verifica per le altre fasce di

contribuzione e si attesta sullo 0,3 per cento: l'unica eccezione è rappresentata dalla provincia di Napoli che presenta

una percentuale di contribuenti ad alto reddito pari allo 0,5 per cento. La presenza nella provincia di Napoli di una

maggiore quota di contribuenti ad alto reddito può essere spiegata dal ruolo attrattore svolto da questa rispetto alle altre

province campane: essa concentra nel suo territorio le principali funzioni direzionali e di comando costituendo il centro

direzionale della Campania.

Figura 12 - Contrib. impon. fino a 69721,68 Euro/tot contribuenti



19

Supplemento Informatore Statistico

3.5 Formazione e Occupazione

Le successive rappresentazioni forniscono una descrizione dei livelli e delle principali differenze tra le cinque province

campane dei dati riguardanti formazione ed occupazione. La figura 13 fornisce una rappresentazione grafica della

distribuzione dei residenti nella regione Campania relativamente al titolo di studio posseduto. Nel dettaglio dei quattro

casi considerati si nota una certa omogeneità della distribuzione dei titoli di studio tra le cinque province.

Figura 13 - Formazione

La percentuale di analfabeti è compresa tra il valore minimo di 11,4% per la provincia di Napoli ed il massimo pari a

14,4% per la provincia di Benevento. Le motivazioni di questa contrapposizione sono da ricercarsi nella natura delle

due province: Benevento è caratterizzata da un'economia fondata per lo più nel settore agricolo/artigianale mentre

Napoli tende a favorire la formazione per uno sviluppo economico orientato allo svolgimento di professioni specializza-

te. I titoli di studio di licenza elementare e media sono posseduti da circa la metà dei residenti. E' evidente la netta

maggioranza di residenti possessori di questi titoli di studio: la percentuale risultante è maggiore di quella ottenuta

sommando tutte le percentuali relative agli altri titoli di studio considerati. Anche per quanto riguarda la percentuale di

residenti diplomati o laureati non si riscontrano evidenti differenze tra le cinque province. I primi rappresentano circa il

20% dei residenti e i secondi si attestano su un valore di poco inferiore al 5%.
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Dalla rappresentazione in figura 14 è possibile dedurre la distribuzione dei lavoratori nelle cinque province campane a

seconda del settore di attività in cui svolgono le loro attività lavorative. Il settore che detiene il minor numero di occupati

per tutte le province è quello dell'agricoltura silvicoltura e pesca. Osservando le cinque province, nel dettaglio,

Benevento presenta il maggior numero di occupati nelle suddette attività: circa un occupato su cinque si dedica ad

esse. Seguono le province di Salerno, Caserta e Avellino con valori pari, rispettivamente, a 17, 12 e 11,5 per cento.

Prevedibilmente la provincia di Napoli ha il minor numero di occupati nelle attività di agricoltura, silvicoltura e pesca con

un valore percentuale pari a 6,5, circa un terzo del valore registrato per la provincia di Benevento.

Figura 14 - Occupati per settore

Si è considerato, poi, il numero di occupati nel settore dell'industria. In questo caso, la provincia diAvellino, con più di un

lavoratore su tre impegnato nell'industria, detiene la percentuale maggiore rispetto alle altre province della regione. Per

queste ultime, i valori risultano tutti inferiori al 30% fino ad arrivare alla provincia di Salerno dove il numero di occupati

impegnati nel settore industria e pari al 25,5% degli occupati totali. Il restante numero di occupati campani è compreso

nel settore denominato altre attività comprendente attività imprenditoriali, libera professione, commerciali etc. Questo

settore accoglie, per tutte le province della regione, più della metà degli occupati totali. Le percentuali maggiori si

registrano per le province di Napoli e Caserta con valori, rispettivamente, pari a circa il 65 ed il 59 per cento. Segue la

provincia di Salerno con un valore percentuale di poco inferiore a 58 e le province di Avellino e Benevento dove la

percentuale di occupati sul totale impegnati in altre attività è pari, rispettivamente, a 54,4 e 53,2.
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Figura 15 - Occupati e disoccupati

Il grafico riportato in figura 15 mostra come la Forza di Lavoro totale della regione si suddivide tra i residenti occupati ed i

residenti in cerca di occupazione. La maggiore percentuale di occupati riscontrata appartiene alla provincia di Bene-

vento con un valore di circa l'84 per cento. Valori abbastanza simili e di poco superiori all'80 per cento appartengono alle

province di Avellino e Salerno. Nella provincia di Caserta il numero di occupati è pari a circa il 75 per cento del totale

Forza di Lavoro mentre, con un valore pari al 71,6, la provincia di Napoli fa segnalare il maggiore tasso di disoccupazio-

ne della regione. E' evidente che l'ordinamento delle province in base alla Forza di Lavoro in cerca di occupazione

risulta speculare ai residenti occupati, essendo le due percentuali ricavate come rapporto di una parte sul medesimo

totale. Si ha, quindi, il minor valore di F.d.L. in cerca di occupazione per la provincia di Benevento. In contrapposizione,

la provincia di Napoli, presenta il maggior numero di disoccupati della regione e le altre province, Salerno, Avellino e

Caserta con percentuali di F.d.L. in cerca di occupazione comprese tra il 19 e il 25 per cento.
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4. La provincia di Napoli

La Provincia di Napoli ospita il capoluogo di provincia della regione Campania. Ha una superficie territoriale di 1171

kmq, che la rende la più piccola tra le province campane in termini di estensione, ma ha un numero di abitanti maggiore

di tutte le altre province della regione, con più di 3 milioni di abitanti, e una densità che raggiunge quasi i 3000 abitanti

per kmq. È caratterizzata dalla presenza di molti grossi centri, in particolare di comuni con elevata quantità e densità di

popolazione. Sono 11 i comuni, dei 92 caratterizzanti la provincia di Napoli, che superano i 50 mila abitanti.

Figura 16 - Provincia di Napoli: collocazione geografica
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4.1Analisi degli indicatori

Il piano fattoriale, rappresentato in figura 17, formato dal primo e dal secondo fattore riesce a spiegare una variabilità del

fenomeno studiato che raggiunge circa il 56% della variabilità totale. Sul primo asse si può trovare la contrapposizione

tra i vari livelli di formazione; a destra dell'origine (centro della mappa) infatti si collocano indicatori relativi ad un livello di

formazione elevato, quali il numero di diplomati sul totale della popolazione e il numero di laureati sul totale della

popolazione. Si noti la coincidenza tra la variabile relativa al numero di laureati sul totale della popolazione e quella sul

totale della popolazione in età scolare: per questa provincia i 2 indicatori coincidono. Sempre nella parte destra del

piano si osservano variabili caratterizzanti lo sviluppo industriale quali il numero di unità locali rispetto al numero degli

abitanti e la proporzione di unità locali del settore di attività terziario rispetto alle unità locali di tutti i settori presenti sul

territorio. Strettamente collegate alle variabili relative al settore terziario, si osservano il numero di imprenditori e liberi

professionisti e il numero di occupati in attività del settore secondario e terziario, entrambe relativizzate al numero totale

degli occupati. Legate all'alto livello di formazione e all'avanzato settore produttivo di occupazione, si trovano le variabili

relative al reddito (sia imponibile che disponibile) per abitante, disposte in una posizione di rilievo nella parte destra del

primo fattore, a confermare che in questa area della mappa fattoriale si vanno a collocare i comuni più ricchi e in cui c'è

maggiore benessere.

Figura 17 - Provincia di Napoli: rappresentazione indicatori
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A sinistra dell'origine, invece, ci sono gli indicatori relativi alla popolazione senza titolo di studio e a quelli in possesso

della licenza elementare e media, entrambi rapportati al totale della popolazione; si può notare una differenza consi-

stente tra analfabeti senza titolo sul totale della popolazione e gli analfabeti sulla popolazione in età scolare: ciò può

dipendere da un analfabetismo di ritorno che colpisce i possessori di titolo di studio inferiore. Sempre nella parte sinistra

della mappa trova collocazione la variabile relativa alla forza di lavoro in cerca di occupazione rispetto alla forza lavoro

totale; si ipotizza, pertanto, una certa arretratezza riguardante la formazione dei cittadini e lo sviluppo territoriale dei

comuni presenti in questa area del piano fattoriale. Ancora nell'area sinistra del piano relativo alle variabili analizzate

per i comuni appartenenti alla provincia di Napoli, si può notare la presenza di due variabili del tutto distaccate

dall'interpretazione che si può dare alla parte sinistra del piano, tali variabili sono il numero di componenti per famiglia

che può però essere ricondotta ad una struttura di tipo rurale in cui le famiglie sono caratterizzate da un largo numero di

figli e la più sorprendente variabile relativa al numero di autovetture in possesso dei nuclei familiari.

Per quanto riguarda il secondo asse della mappa fattoriale considerata, la prima variabile che si può notare nella parte

bassa del piano, data la sua importanza per il secondo fattore e la sua quasi del tutto irrilevanza per il primo, è la

variabile attinente alla densità demografica. I comuni della provincia di Napoli presenti in questa zona sono, dunque,

quelli più popolati e anche quelli maggiormente estesi della provincia, data la prossimità sulla mappa della variabile

pertinente alla superficie territoriale. Nella parte alta del piano, le variabili maggiormente caratterizzanti sono la

variabile concernente il numero di contribuenti della fascia di contribuzione più bassa e la variabile riguardante il

numero di occupati nel settore primario, ovvero quello dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, rapportato al numero di

occupati in tutti i settori. Le conclusioni che si possono trarre sono che in questa parte della mappa si collocheranno i

comuni caratterizzati da un'economia relativamente povera e basata sul settore primario di attività.

Dalla classificazione gerarchica effettuata sulle coordinate dei comuni si ottengono 5 classi, riportate nel dendogram-

ma di figura 18. I comuni presenti in ognuna delle 5 classi si trovano nella tabella 1 in cui sono stati riportati rispetto alla

loro distanza dal baricentro, dai comuni più vicini a quelli più lontani, ovvero da quelli con le caratteristiche più simili alla

media della classe a quelli più distanti da tale media. Le classi, e alcuni dei relativi comuni, nello specifico i più vicini e i

più lontani dal baricentro, sono riportati in figura 19, in cui le classi individuate sono caratterizzate da colori diversi.

La prima classe, la classeA, composta da 16 comuni, è quella dei comuni più ricchi. Gli indicatori relativi al reddito sono

maggiori della media, il numero di cittadini imprenditori e liberi professionisti è molto superiore alla media e lo sono

anche gli indicatori relativi agli alti livelli di formazione. Sono invece indicatori il cui valore è inferiore alla media quelli

relativi agli analfabeti e al numero di componenti per famiglia. In questa classe, dunque, ci sono i comuni più ricchi i cui

cittadini hanno una formazione e una professionalità maggiore. Alcuni dei comuni presenti in questa classe sono quelli

della zona costiera della provincia e delle isole, ovvero Sorrento, Capri, Ischia, Procida.

4.2 Classificazione dei comuni

La seconda classe, la classe B,

è composta dal solo comune di Napoli che, essendo una metropoli, non ha caratteristiche simili a nessun comune. La

caratteristica del comune di Napoli è avere tutti gli indicatori superiori alla media: ciò si verifica in particolar modo per gli

indicatori relativi alla densità demografica, alla forza di lavoro occupata e al numero di autovetture disponibili per ogni

famiglia.



25

Supplemento Informatore Statistico

La terza classe, la classe C, in cui trovano posto 37 comuni, è quella in cui la formazione scolastica è l'unica caratteristi-

ca di rilievo. Il numero di laureati e il numero di diplomati, infatti, ha valori superiori, anche se di poche unità, a quelli

provinciali. L'unico indicatore il cui valore è sotto la media provinciale è quello relativo al numero di unità locali operative

nel settore dell'industria rispetto a tutte le unità locali. In questa classe sono presenti i comuni di Bacoli, San Giuseppe

Vesuviano, Liveri e Massa Lubrense.

La quarta classe, rappresentata dalla lettera D e composta da 14 comuni, presenta caratteristiche simili all'ultima

classe in merito alla bassa scolarizzazione dei cittadini: tra gli indicatori che maggiormente si discostano dalla media si

osserva quello relativo al grado di analfabetismo e quello relativo all'arretratezza dei settori produttivi dimostrata

dall'elevato numero medio degli occupati nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, rispetto alla media provincia-

le.

La quarta classe si differenzia dall'ultima, però, per quanto riguarda la densità demografica in quanto la densità media è

meno della metà della media generale di tutta la provincia campana. In questa classe sono presenti comuni relativa-

mente poveri, non densamente abitati, con un occupazione prevalentemente nel settore primario. I comuni della classe

sono collocati principalmente nell'entroterra e ne sono esempio i comuni di Striano, Roccaraionola, Pimonte e Lettere.

L'ultima delle 5 classi, la classe E, è composta da 24 comuni ed è caratterizzata da una fortissima densità demografica.

Altre variabili con valori superiori alla media sono quelle relative alla forza di lavoro in cerca di occupazione e alla

percentuale di unità locali del settore industriale rispetto a tutte le unità locali presenti sul territorio comunale. Per

quanto riguarda le variabili la cui media è inferiore a quella provinciale, si evidenziano quelle relative al reddito e le

variabili relative ad un'alta scolarizzazione, ovvero numero di laureati e diplomati. Sono esempi di questa classe alcuni

dei comuni dell'entroterra napoletano quali Casandrino, Volla, Massa di Somma, Sant'Antimo, Qualiano, Calvizzano.
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Figura 18 - Provincia di Napoli: dendrogramma

Le classi ricavate dal taglio dell'albero in figura 18 sono riportate nella tabella 1. Per ogni classe, i comuni in cima alla

lista sono quelli più vicini al baricentro della classe e scendendo nell'elenco si trovano quelli sempre più lontani. Vi è

inoltre il richiamo al colore che la classe presenta nel piano fattoriale di figura 19.
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Classe A - 16 comuni Classe C - 37 comuni Classe D - 14 comuni

Ischia Gragnano Sant'Antonio Abate
Sant'Agnello Sant'Anastasia Santa Maria la Carita'
Lacco Ameno Marigliano Roccarainola

Forio Bacoli Carbonara di Nola
Casamicciola Terme Pompei Poggiomarino

Meta Somma Vesuviana Striano
Piano di sorrento Scisciano Terzigno

Procida Cicciano Casola di Napoli
Anacapri Marano di Napoli Lettere

Serrara Fontana Cimitile Pimonte
San Giorgio a Cremano Boscotrecase Camposano

Sorrento Pollena Trocchia Agerola
San Sebastiano al Vesuvio Ottaviano Qualiano

Nola San Paolo Bel Sito Visciano
Capri Monte di Procida
Portici Vico Equense Classe E - 24 comuni

Villaricca Calvizzano
Classe B - 1 comune Casamarciano Brusciano

Napoli San Gennaro Vesuviano Castello di Cisterna
Torre del Greco Casalnuovo di Napoli

Saviano Massa di Somma
Mariglianella Cardito

Castellammare di Stabia Volla
Ercolano Boscoreale

San Vitaliano Arzano
Pomigliano D'Arco Cercola
Palma Campania Casoria

Trecase Grumo Nevano
Barano d'Ischia Quarto

Pozzuoli Mugnano di Napoli
Frattamaggiore Sant'Antimo

Torre Annunziata Melito di Napoli
Massa Lubrense Acerra

Comiziano Crispano
Giugliano in Campania Caivano

San Giuseppe Vesuviano Tufino
Liveri Afragola

Casavatore
Frattaminore
Casandrino

Tabella 1 - Provincia di Napoli: comuni per classi
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Figura 19 - Provincia di Napoli: classificazione dei comuni
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5. La provincia diAvellino

La provincia diAvellino ha una superficie di 2792 kmq. ed è la seconda provincia campana in ordine di grandezza, dopo

la provincia di Salerno. Il numero di abitanti supera i 420 mila ma la densità risulta essere bassa e si aggira intorno ai

circa 210 abitanti per kmq. Anche per quanto riguarda il numero di comuni, che sono 119, la provincia di Avellino è

seconda solo alla provincia di Napoli.

Figura 20 - Provincia di Avellino: collocazione geografica
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5.1Analisi degli indicatori

Il piano fattoriale riportato in figura 21 ha una percentuale di inerzia, ovvero di variabilità spiegata, che supera il 46%

della variabilità totale. Sul primo asse si può riscontrare una netta contrapposizione tra le variabili che riguardano la

percentuale di soggetti appartenenti alla prima e all'ultima fascia di contribuzione. Sulla parte destra della mappa,

infatti, si colloca l'indicatore della proporzione di individui appartenenti alla fascia di contribuzione più elevata, quella

otre i 69721.68 euro. Sempre sulla parte positiva del primo fattore, ossia quella destra della mappa, si osserva la

presenza di indicatori relativi ad un alto grado di formazione ovvero gli indicatori relativi al numero di diplomati sulla

popolazione totale e al numero di laureati sia sul totale degli abitanti che sulla popolazione in età scolare. Un indicatore

che caratterizza fortemente questa parte del piano fattoriale è l'indicatore del reddito imponibile pro capite. A queste

variabili esplicative della ricchezza e della formazione si affiancano due indicatori relativi al lavoro: la percentuale di

occupati nelle attività del settore terziario e la percentuale di imprenditori e liberi professionisti rapportata al totale degli

occupati. Altra variabile rappresentante l'area destra del piano è la variabile relativa alla densità demografica. Nella

parte destra del piano, dunque, si collocheranno, ipoteticamente i comuni più progrediti in termini di formazione e di

ricchezza che hanno un'alta densità di popolazione e nei quali è soprattutto sviluppato il settore di attività terziario.

Figura 21 - Provincia di Avellino: rappresentazione indicatori
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A sinistra dell'origine si contraddistingue l'indicatore relativo ai soggetti appartenenti alla prima fascia di contribuzione,

quella il cui imponibile non supera i 10329.14 euro. L'unica variabile relativa all'occupazione collocata in questa parte

del piano è quella relativa alla proporzione di occupati nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Occupano,

ancora, questa parte del piano gli indicatori relativi agli analfabeti senza titolo sulla popolazione totale e agli analfabeti

rapportati alla popolazione in età scolare anche se si può osservare una forte differenza tra i due indicatori sia in termini

di lunghezza del vettore che di direzione e ciò potrebbe essere spiegato dall'analfabetismo di ritorno o da un grosso

numero di bambini presenti nella provincia di Avellino. In questa porzione del piano troviamo dunque i comuni i cui

abitanti risultano essere, in media, più poveri e meno formati scolasticamente. Anche per quanto riguarda i settori di

attività, gli abitanti dei comuni occupanti questa porzione del grafico si collocano principalmente nel settore primario. Il

secondo asse della mappa fattoriale è caratterizzato, nella parte superiore, dall'indicatore del reddito disponibile sul

totale degli abitanti che risulta avere un elevato contributo alla formazione di tale fattore mentre è del tutto indifferente al

primo fattore, per il quale la coordinata è nulla. Altra variabile da considerare per l'interpretazione di questa sezione

della mappa è la variabile superficie territoriale; ancora in questa parte si colloca l'indicatore delle unità locali di

produzione rispetto al numero di abitanti. Si può ipotizzare che in questa parte del piano si collocheranno i comuni, con

una grossa superficie, con unità locali abbastanza diffuse rispetto al numero di abitanti e con elevati livelli di reddito

disponibile pro capite. Nella parte negativa del fattore le sole variabili fortemente caratterizzanti sono:l'indicatore

“licenza elementare e media/totale della popolazione” e l'indicatore “forza di lavoro in cerca di occupazione/forza di

lavoro totale”. Dunque nei comuni che si collocheranno nel terzo quadrante si riscontreranno, ipoteticamente, caratteri-

stiche di disoccupazione e di formazione mediamente bassa.

Dalla classificazione effettuata sui comuni della provincia di Avellino si evincono 5 classi, riportate nel dendogramma di

figura 22, per ognuna delle quali sono stati riportati in tabella 2 i relativi comuni. Sempre relativamente alle classi

individuate, la figura 23 mostra la loro collocazione sul piano fattoriale.

La prima classe, la classe A, formata da 5 soli comuni della provincia è la classe dei comuni più ricchi e più istruiti, i cui

abitanti dispongono di elevati valori di reddito disponibile e hanno una formazione maggiore di quella media. Anche il

valore relativo alla densità demografica è tra i più elevati rispetto alla media provinciale. I comuni che occupano questa

classe sono Mercogliano,Atripalda, Monteforte Irpino, Lauro eAvellino.

La seconda classe, la classe B, la cui numerosità è 31 comuni occupa il terzo quadrante del piano fattoriale e ciò implica

che le caratteristiche salienti di questi comuni sono la scarsa formazione scolastica (evidenziata da un alto numero di

persone con la licenza elementare e media), un elevato tasso di disoccupazione e un elevato numero di contribuenti

appartenenti alla fascia più bassa di contribuzione. Hanno dei valori al di sotto della media gli indicatori relativi al

reddito, al numero di imprenditori e liberi professionisti e al numero di autovetture per famiglia. Sono esempi di comuni

caratterizzanti questa classe quelli di Chiusano di San Domenico, Taurano, Quindici, Torre le Nocelle, Sant'Angelo a

Scala.

5.2 Classificazione dei comuni
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La terza classe, la classe C, la cui numerosità è di 16 comuni è caratterizzata dalla presenza di comuni con un grossa

superficie territoriale i cui abitanti sono per lo più analfabeti, appartegono alla fascia di contribuzione più bassa e sono

occupati nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. È, contraddittoriamente, per i comuni di questa classe più

elevato il valore del reddito disponibile pro capite, il numero di autovetture di grossa cilindrata e il numero di abitazioni

per famiglia. Sono sotto la media i valori della variabile densità demografica e il numero di componenti per famiglia.

Sono esempi di questa classe i comuni più rurali della provincia tra cui si collocano il comune di Calitri, Monteverde,

Aquilonia, Montemarano.

Nella quarta classe, composta da 24 comuni, la caratteristiche principale è rappresentata da un'elevata quota di

capitale immobilizzato in depositi bancari per abitante. È maggiore per questi comuni anche la quota di laureati e di

diplomati rispetto alla popolazione totale e la proporzione di UL del settore terziario sulle UL totali. Sono sotto la media

della provincia quelle variabili esplicative di un basso livello di formazione scolastica e di un basso livello di reddito.

Sono esempi di questa classe i comuni di Fontanarosa, Lioni, Montella, Serino e Gesualdo.

Le variabili rappresentative dell'ultima classe, la classe E, in cui sono presenti 43 comuni della provincia di Avellino,

sono quelle riguardanti il reddito: per la variabile “reddito imponibile” il valore è superiore alla media della provincia; per

il reddito disponibile pro capite, invece, si riscontra che i 43 comuni hanno un reddito inferiore alla media della provincia.

Ciò potrebbe essere spiegato da una forte presenza di abitanti che non producono reddito, quali i bambini o i disoccupa-

ti che sono parte del denominatore del secondo indicatore e non del primo. È sotto la media la proporzione di UL

impegnate nel settore di attività terziario mentre è sopra la media la proporzione relativa alle UL indistriali. Da questo si

può dedurre che i comuni di questa classe sono principalmente dediti all'industria e ne sono esempi il comune di

Roccabascerena, Pietradefusi,Aiello del Sabato.



33

Supplemento Informatore Statistico

Figura 22 - Provincia di Avellino: dendrogramma

Le classi ricavate dal taglio dell'albero in figura 24 sono riportate nella tabella 2, con i relativi colori. Per ogni classe, i

comuni in cima alla lista sono quelli più vicini al baricentro della classe e scendendo nell'elenco si trovano quelli sempre

più lontani.
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Classe A - 5 comuni Classe C - 16 comuni Classe E - 43 comuni

Mercogliano Andretta Pietradefusi
Atripalda Conza della Campania Roccabascerana

Monteforte Irpino Vallata Prata di Principato Ultra
Lauro Sant'Angelo dei Lombardi San Martino Valle Caudina

Avellino Guardia Lombardi Grottolella
Bisaccia Castelvetere sul Calore

Classe B - 31 comuni Greci Aiello del Sabato
Torella dei Lombardi Montecalvo Irpino Cesinali

Montemarano Teora Capriglia Irpina
Castel Baronia Aquilonia Santa Paolina

Casalbore Calitri San Michele di Serino
Senerchia Scampitella Luogosano

Rocca San Felice Lacedonia Montefalcione
Bonito Savignano Irpino Montefusco

Chiusano di San Domenico Monteverde Parolise
Trevico Montaguto San Potito Ultra

San Sossio Baronia Contrada
Castelfranci Classe D - 24 comuni Frigento

Torre le Nocelle Montemiletto Santo Stefano del Sole
Carife Fontanarosa Villamaina

Sorbo Serpico Pratola Serra San Nicola Baronia
Nusco Paternopoli Salza Irpina

Calabritto Lioni Santa Lucia di Serino
Volturara Irpina Mirabella Eclano Forino

Flumeri Manocalzati Sant'Angelo all'Esca
Lapio Gesualdo San Mango sul Calore

Cassano Irpino Caposele Montefredane
Morra de Sanctis Cervinara Pietrastornina

Torrioni Montella Altavilla Irpina
Zungoli Serino Pago del Vallo di Lauro

Sant'Angelo a Scala Montoro Inferiore Candida
Quindici Mugnano del Cardinale Ospedaletto d'Alpinolo
Taurano Rotondi Domicella

Moschiano Sturno Chianche
Melito Irpino Grottaminarda Taurasi

Cairano Vallesaccarda Summonte
Petruro Irpino Bagnoli Irpino Tufo

Villanova del Battista Baiano Marzano di Nola
Venticano Avella

Montoro Superiore Sperone
Ariano Irpino Sirignano

Solofra Sant'Andrea di Conza
Quadrelle

Tabella 2 - Provincia di Avellino: comuni per classi
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Figura 23 - provincia di Avellino: classificazione dei comuni
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6. La provincia di Benevento

La Provincia di Benevento è una provincia di circa 300 mila abitanti. Tra le 5 province è quella con il minor numero di

comuni (78), con il minor numero di abitanti e, anche, con la minor densità di popolazione, che si aggira intorno ai 160

abitanti per kmq. Per quanto riguarda la superficie, la provincia di Benevento, è la più piccola solo dopo la provincia di

Napoli.

Figura 24 - Provincia di Benevento: collocazione geografica
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6.1Analisi degli indicatori

Il primo asse fattoriale della mappa riportata in figura 25, che spiega una variabilità di circa il 38%, è caratterizzato dalla

netta contrapposizione di indicatori relativi alla ricchezza, alla formazione scolastica, e alla situazione professionale.

Nella parte destra del piano, si trova l'indicatore relativo al reddito imponibile e la proporzione di cittadini collocati nella

più elevata fascia di contribuzione. Per quanto riguarda la formazione, nel semiasse destro si collocano gli indicatori

esplicativi di un elevato livello di formazione ovvero la proporzione di laureati e di diplomati sul totale della popolazione.

Trova, anche, posto in questa porzione del piano la variabile relativa alla proporzione di studenti rispetto al totale della

popolazione. Le variabili relative alla situazione professionale che si posizionano nella parte dell'asse analizzata sono

quelle relative al numero di imprenditori e liberi professionisti e coloro che sono occupati nel settore terziario di attività.

Altra variabile caratterizzante questa area è la variabile densità demografica. Si collocheranno, dunque, ipoteticamente

in questa area del grafico i comuni densamente abitati i cui abitanti hanno un elevato grado di benessere dovuto a

occupazioni in settori avanzati dell'economia e a una formazione scolastica elevata.

Figura 25 - Provincia di Benevento: rappresentazione indicatori
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Di contro, si trova nella parte sinistra del primo asse l'indicatore relativo alla proporzione di contribuenti della prima

fascia, ovvero quella più povera, che permette di ipotizzare che in questa area del grafico troveremo quei comuni i cui

cittadini godono di un minor benessere economico. Si affianca a questo indicatore di tipo puramente economico,

l'indicatore relativo alla formazione scolastica e nello specifico l'indicatore relativo agli analfabeti e a coloro che

posseggono la licenza elementare e media. Strettamente collegati alle variabili della formazione vi sono gli indicatori

riguardanti le condizioni professionali: si trova in questa porzione dell'asse sia l'indicatore relativo agli occupati in

agricoltura, silvicoltura e pesca, sia quello relativo agli occupati nel settore industriale. Il secondo fattore, che spiega

circa il 13%, per un'inerzia totale del piano pari a circa il 51%, è caratterizzato, nel semiasse positivo, da due variabili

relative al reddito: il reddito disponibile e il valore dei depositi bancari. Ipoteticamente, dunque, i comuni collocati in

questa area sono quei comuni con una maggior proporzione di reddito disponibile prevalentemente immobilizzato in

depositi bancari. Vi sono anche i comuni con una maggiore superficie in quanto si può osservare, in tale parte del piano,

la variabile relativa alla superficie territoriale. Il secondo asse fattoriale è anche quello che contrappone la forza di

lavoro occupata a quella in cerca di occupazione; nella parte alta del piano si collocano gli occupati mentre in quella

bassa coloro che sono in cerca di occupazione.

Dall'albero gerarchico relativo ai comuni della provincia di Benevento, si evidenziano 4 classi, riportate in figura 26. I

relativi comuni sono riportati, come elenco, in tabella 3 mentre la loro collocazione è riportata in figura 27.

La prima classe, la classe A, composta da 23 comuni, è quella caratterizzata da comuni con la minore densità di

popolazione della provincia, dal maggior numero di analfabeti e di occupati nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e

pesca; risultano invece sotto la media il numero di autovetture per nucleo familiare e, in generale, tutti gli indicatori

relativi ad occupazioni nei settori avanzati dell'economia. Esempi di questa classe sono i comuni di Pietraroja, con la più

bassa densità della provincia, di Sassinoro, Castelpoto, Reino, Casalduni e Castelvetere in Val Fortore con la più alta

proporzione di analfabeti.

Nella seconda classe, la classe B che è la più numerosa essendo formata da 31 comuni, sono di rilievo le variabili

relative al settore industriale e nello specifico la proporzione di unità locali attive nel settore dell'industria e la proporzio-

ne di occupati nell'industria. Hanno invece valori più bassi della media la variabile relativa ad un alto livello di formazio-

ne, l'indicatore relativo al reddito disponibile e la variabile relativa alla densità demografica. Appartengono dunque a

questa classe i comuni con un'economia di tipo industriale, i cui cittadini hanno un reddito relativamente basso, fra

questi si sottolineano i comuni diApollosa, Forchia, Dugenta, Pesco Sannita eApice.

La terza classe, la classe C è caratterizzata dalla presenza del solo comune di Benevento i cui cittadini hanno un

elevato livello di formazione, un reddito disponibile pro capite pari a quasi il doppio del reddito medio a livello provincia-

le. Il capoluogo di provincia ha, inoltre una densità demografica elevata. È invece basso il valore relativo all'indicatore

degli analfabeti e degli occupati nel primo settore produttivo, quello dell'agricoltura, silvicoltura e pesca.

6.2 Classificazione dei comuni
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L'ultima classe, la classe D che ha 24 comuni, abbraccia tutti quei comuni con valori positivi per quanto riguarda gli

indicatori relativi ai livelli di formazione (proporzione di laureati e di diplomati) e agli indicatori relativi alla proporzione di

forza lavoro in cerca di occupazione. Anche il numero di imprenditori e liberi professionisti è maggiore della media

provinciale. È minore la proporzione di occupati nel settore dell’industria e dell’artigianato, silvicoltura e pesca Sono

esempi di comuni di questa classe, in ordine dal più vicino alla media della classe al più lontano,Arpaise, Solopaca, San

Nazzaro e Foglianise

.

Figura 26 - Provincia di Benevento: dendrogramma

Le classi e i colori associati ricavate dal taglio dell'albero in figura 26 sono riportate nella tabella 3. Per ogni classe, i

comuni in cima alla lista sono quelli più vicini al baricentro della classe e scendendo nell'elenco si trovano quelli sempre

più lontani.
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Classe A - 23 comuni Classe B - 31 comuni Classe C - 1 comune
Fragneto l'Abate Moiano Benevento

Reino Faicchio
Casalduni Apice Classe D - 23 comuni

Montefalcone di Val Fortore Cautano Foglianise
Circello Pesco Sannita Castelvenere

Pago Veiano Melizzano San Nicola Manfredi
Tocco Caudio Sant'Agata de' Goti Ponte
Cusano Mutri Paupisi San Nazzaro

San Lorenzo Maggiore Puglianello Cerreto Sannita
Castelpoto Guardia Sanframondi San Lorenzello
Baselice Fragneto Monforte Vitulano

San Bartolomeo in Galdo Dugenta Paolisi
Santa Croce del Sannio Apollosa Amorosi

Castelpagano Pontelandolfo Sant'Angelo a Cupolo
San Giorgio la Molara Paduli San Salvatore Telesino

Morcone Calvi Airola
Sant'Arcangelo Trimonte San Marco dei Cavoti San Leucio del Sannio

Foiano di Val Fortore Colle Sannita Ceppaloni
Ginestra degli Schiavoni Campoli del Monte Taburno Pietrelcina

Castelvetere in Val Fortore Campolattaro San Martino Sannita
Sassinoro Bonea Solopaca

Castelfranco in Miscano Buonalbergo Montesarchio
Pietraroja Frasso Telesino Arpaia

Molinara San Giorgio del Sannio
Bucciano Arpaise
Torrecuso Telese Terme

Forchia
Durazzano
Pannarano
Limatola
San Lupo

Tabella 3 - Provincia di Benevento: comuni per classi
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Figura 27 - Provincia di Benevento: classificazione dei comuni
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7. La provincia di Caserta

La Provincia di Caserta conta circa 880 mila abitanti. È la terza provincia campana in termini di superficie territoriale (si

estende dal confine con la regione Lazio a quello con la regione Molise), numero di comuni, che sono 104, e anche di

numero di abitanti. Per quanto rigurda la densità di popolazione è al secondo posto dopo Napoli, con il valore di circa 350

abitanti per kmq.

Figura 28 - Provincia di Caserta: collocazione geografica
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7.1Analisi degli indicatori

Sul piano fattoriale in figura 29, che spiega una variabilità totale maggiore del 50%, si può notare una netta dispersione

degli indicatori coinvolti nell'analisi. Sul primo asse fattoriale si collocano gli indicatori relativi al benessere inteso come

progresso lavorativo, culturale ed economico. Alla destra del piano, infatti, trovano collocazione gli indicatori relativi al

numero di laureati e diplomati, sul totale della popolazione, indici di un alto livello di formazione. Strettamente correlati a

questi indicatori, si osservano quelli relativi al settore occupazionale e, nello specifico, sono collocati nel semiasse di

destra gli indicatori della proporzione di occupati nelle attività del terziario dell'economia e la proporzione di imprenditori

e liberi professionisti. Sempre in tale parte del piano, si posizionano gli indicatori riferiti alla percentuale di contribuenti

della fascia più alta di contribuzione e al reddito imponibile per ogni contribuente. Infine, in questa area trova altresì

collocazione la variabile relativa al valore dei depositi bancari pro capite e la variabile riguardante la numerosità degli

abitanti. Nel semiasse di sinistra si collocano di contro gli indicatori relativi agli analfabeti e a coloro che posseggono la

licenza elementare o media, sintomatici di un basso livello di formazione.

Figura 29 - Provincia di Caserta: rappresentazione indicatori
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Tali indicatori sono, logicamente, affiancati dagli indicatori riguardanti la porzione di contribuenti della fascia più bassa,

sul totale dei contribuenti. Sul secondo fattore, hanno importanza decisiva variabili molto differenti tra loro. Nella parte

alta del fattore, infatti, uno degli indicatori che risulta essere importante è l'indicatore del reddito disponibile pro capite.

Anche l'indicatore della forza di lavoro occupata rispetto al totale della forza lavoro ha un ruolo importante per questo

fattore. Sempre nella parte alta del piano, e nello specifico in alto a sinistra, si collocano gli indicatori relativi ai trasferi-

menti erariali pro capite e l'indicatore esplicativo della proporzione di occupati in agricoltura silvicoltura e pesca, sul

totale. Nella parte bassa del fattore, invece, si mescolano una varietà di indicatori. Si osservano, infatti, la variabile

relativa alla densità demografica, quella relativa al numero di componenti per famiglia, l'indicatore del numero di

autovetture per nucleo familiare. Si colloca in questa area del piano anche l'indicatore della forza di lavoro in cerca di

occupazione, in netta contrapposizione con la variabile esplicativa della forza lavoro occupata che si colloca nella parte

alta del piano. Nella parte bassa si colloca l'indicatore della proporzione delle unità locali operanti nel settore

dell'industria e il correlato numero di occupati nell'industria rispetto al totale degli occupati.

Dall'albero gerarchico riportato in figura 30 si evidenziano 5 classi per la provincia di Caserta.

La prima classe, la classe A, ha soltanto 4 comuni. Le variabili che in questa classe assumono una media maggiore di

quella provinciale sono quelle legate al reddito e allo sviluppo socio-economico: proporzione dei laureati e diplomati e

occupati in settori avanzati dell'economia. Tra le variabili il cui valore è inferiore alla media provinciale ci sono la

variabile legata all'analfabetismo ed alla proporzione di cittadini nella più bassa fascia di contribuzione. I comuni che

occupano questa classe sono Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Piedimonte Matese edAversa.

La seconda classe, la classe B, ha come componenti 21 comuni. Questi presentano una media più alta di quella di tutta

la provincia per gli indicatori relativi all'industria. Anche la media delle variabili relative alla proporzione di abitanti in

possesso di licenza elementare e media e alla densità demografica, risulta più elevata della media provinciale. Le

variabili con una media inferiore a quella provinciale sono quelle relative alla proporzione di laureati, al reddito e alla

proporzione di occupati in attività del settore terziario dell'economia. I comuni che occupano questa classe sono, tra gli

altri, il comune di Orta diAtella, Casaluce, San Cipriano d'Aversa, Cancello edArnone, Casapesenna.

La terza classe, la classe C, è composta da 13 comuni; questi hanno un'alta proporzione di analfabeti e di occupati nel

settore di attività primario, molti contribuenti della fascia di contribuzione più bassa ma un reddito disponibile pro capite

leggermente più alto della media provinciale. Hanno valori più bassi della media provinciale le variabili riguardanti la

numerosità della popolazione e la densità di popolazione. Sono esempi di questa classe i comuni di Conca della

Campania, Liberi, Pratella, Ciorlano e ValleAgricola.

La quarta classe, la classe D, caratterizzata da una numerosità di 18 comuni, ha caratteristiche di ricchezza e buona

formazione scolastica. Le variabili caratterizzanti questa classe sono, infatti, un'ampia proporzione di diplomati e di

studenti e un basso numero di analfabeti. Molti sono gli occupati nel settore di attività terziario e pochi quelli occupati nel

settore primario di attività. Il reddito imponibile sul totale dei contribuenti risulta essere molto elevato rispetto alla media

provinciale. Esempi di comuni presenti in questa classe sono i comuni di Santa Maria a Vico, Portico di Caserta, Capua,

San Marco Evangelista, San Nicola la Strada.

7.2 Classificazione dei comuni
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L'ultima classe, la classe E costituita da 48 comuni, ha una superficie territoriale media appena superiore alla media

provinciale e ha una popolazione totale che risulta essere molto più bassa della media. Di conseguenza la densità di

popolazione è, anch'essa, molto più bassa di tutti i comuni del resto della provincia. Risultano avere un valore più

elevato le variabili relative alla proporzione di occupati nel settore terziario, la percentuale di forza lavoro occupata e la

variabile relativa al reddito disponibile. Esempi di comuni presenti in questa classe sono i comuni di Castel Volturno e

Mignano Montelungo, che rientrano tra i 10 comuni con la superficie più estesa, Dragoni, Piana di Monte Verna, San

Pietro Infine e Giano Vetusto.

Figura 30 - Provincia di Caserta: dendrogramm

Le classi ricavate dal taglio dell'albero in figura 30 sono riportate, con richiamo ai relativi colori, nella tabella 4. Per ogni

classe, i comuni in cima alla lista sono quelli più vicini al baricentro della classe e scendendo nell'elenco si trovano quelli

sempre più lontani.
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Classe A - 4 comuni Classe C - 13 comuni Classe E - 48 comuni
Santa Maria Capua Vetere Castel Campagnano Pastorano

Aversa Pratella Dragoni
Piedimonte Matese Ruviano Raviscanina

Caserta Liberi Piana di Monte Verna
Gioia Sannitica Bellona

Classe B - 21 comuni Conca della Campania San Potito Sannitico
San Marcellino Ciorlano Tora e Piccilli
Orta di Atella Gallo Matese Valle di Maddaloni

Frignano Cervino Castel Morrone
Cesa Letino Alvignano

Casaluce Castel di Sasso Roccamonfina
Gricignano di Aversa Valle Agricola Baia e Latina

Carinaro San Gregorio Matese Caiazzo
Lusciano Arienzo
Teverola Classe D - 18 comuni Carinola

San Felice a Cancello Santa Maria a Vico Pietravairano
Villa di Briano Capodrise Riardo

Succivo Casapulla Marzano Appio
Sant'Arpino Portico di Caserta Teano

Parete Curti Ailano
Casal di Principe Vitulazio Macerata Campania

Villa Literno Recale Mondragone
San Cipriano d'Aversa San Prisco Galluccio

Trentola-Ducenta Sparanise Fontegreca
Santa Maria la Fossa Pignataro Maggiore Castello del Matese
Cancello ed Arnone Calvi Risorta Mignano Monte Lungo

Casapesenna San Tammaro Alife
Marcianise Pietramelara

Capua Capriati a Volturno
Maddaloni Pontelatone
Casagiove Sant'Angelo d'Alife

San Marco Evangelista Presenzano
San Nicola la Strada Grazzanise

Roccaromana
Caianello

Rocchetta e Croce
Camigliano
Formicola

Falciano del Massico
Prata Sannita

Francolise
Rocca d'evandro
San pietro infine
Sessa aurunca

Cellole
Vairano patenora

Giano vetusto
Castel volturno

Tabella 4 - Provincia di Caserta: comuni per classi
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Figura 31 - Provincia di Caserta: classificazione dei comuni
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8. La provincia di Salerno

La provincia di Salerno conta oltre 1 milione di abitanti. Per quanto riguarda la superficie territoriale e il numero di

comuni, pari a 158, risulta essere la provincia più grande della Campania. Il numero dei suoi abitanti è comunque

elevato e la provincia è seconda solo a Napoli, il cui numero di abitanti supera i 3 milioni. Per densità demografica è al

terzo posto, preceduta dalle province di Napoli e di Caserta.

Figura 32 - Provincia di Salerno: collocazione geografica
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8.1Analisi degli indicatori

Il primo piano fattoriale risultante dall'analisi in componenti principali raggiunge una variabilità spiegata di circa il 44%

(figura 33). Il primo fattore, che da solo ha un'inerzia che supera il 32%, contrappone le variabili relative al reddito, al

livello di formazione e ai settori occupazionali. Alla destra del primo fattore si trovano, infatti, gli indicatori relativi alla

proporzione di laureati e di diplomati rispetto alla popolazione totale che sono indici di un alto livello di formazione

scolastica. Strettamente correlati a tali indicatori della formazione si trovano gli indicatori del livello occupazionale:

infatti in questa parte di piano si collocano anche gli indicatori relativi agli imprenditori e liberi professionisti e agli

occupati nel settore terziario si collocano, infatti, in questo lato del fattore. Si può logicamente spiegare, dunque, la

presenza in questa area del piano delle variabili relative alla percentuale di contribuenti appartenenti alla più alta fascia

di contribuzione e relative al reddito imponibile, sia pro capite che per contribuente. Nella parte sinistra del primo fattore

trovano collocazione, invece, gli indicatori relativi alla proporzione di analfabeti presenti nella popolazione dei comuni

della provincia di Salerno e alla proporzione di occupati nel primo settore economico, ovvero quello dell'agricoltura,

silvicoltura e pesca, rispetto al totale degli occupati. Si colloca, ancora, in questa area del piano l'indicatore della

percentuale di contribuenti della prima fascia di contribuzione, la più povera. Si troveranno, dunque, in questa area i

comuni con caratteristiche più rurali ed arretrate. Il secondo fattore, che raggiunge un'inerzia del 12% circa, ha pochi

indicatori nella parte alta e molti, e vari, nella parte bassa. In alto si collocano l'indicatore del reddito disponibile pro

capite e l'indicatore della proporzione della forza di lavoro occupata rispetto alla forza di lavoro totale. In questa area

troveremo dunque quei comuni la cui economia si basa principalmente sul lavoro dei suoi abitanti.
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Figura 32 - Provincia di Salerno: rappresentazione indicatori

In basso si dispongono, invece, una serie di variabili molto diverse tra loro. In basso a sinistra sono situate le variabili

relative alla proporzione di abitanti in possesso della licenza elementare e media e la proporzione di occupati nel settore

industriale. In basso a destra, invece, si trovano gli indicatori della forza di lavoro in cerca di occupazione, il numero di

componenti medio per famiglia, il numero di autovetture in possesso, in media, per ogni nucleo familiare ed, infine, la

densità demografica. Si troveranno dunque nella parte bassa del piano quei comuni con una scarsa percentuale di

occupati, principalmente nell'industria, con delle famiglie numerose ma con una bassa formazione scolastica.
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8.2 Classificazione dei comuni

Dalla classificazione gerarchica effettuata sui comuni della provincia di Salerno si evidenziano 6 classi come riportato

nel dendogramma di figura 33.

La prima classe, contraddistinta dalla lettera A, formata da 30 comuni, ha caratteristiche molto simili alla media

provinciale. Sono racchiusi in questa classe tutti i comuni che presentano dei valori del tutto allineati con la media ad

eccezione degli indicatori relativi al reddito imponibile (i cui valori sono appena sopra la media) e degli indicatori relativi

a bassi livelli di formazione e a bassi livelli professionali (i cui valori medi sono sotto la media provinciale). Esempi di

comuni appartenenti a questa classe sono i comuni di Ascea, Casal Velino, Conca dei Marini ed Atrani, comuni costieri

la cui economia è quasi del tutto turistica.

La seconda classe, la classe B, composta da 25 comuni della provincia di Salerno, ospita i comuni dell'entroterra

salernitano, quali Fisciano, Angri, Battipaglia e Nocera Inferiore, caratterizzati da una numerosità della popolazione e

da una densità demografica sopra la media provinciale, mentre è minore della media la numerosità della forza di lacoro

occupata e la proporzione di analfabeti.

La terza classe, la classe C, è formata da soli 2 comuni che risultano essere i più ricchi della provincia ma anche i più

evoluti culturalmente e economicamente. Vi sono infatti il comune di Cetara e lo stesso capoluogo di provincia. Tali

comuni presentano un reddito e un valore dei depositi bancari superiori alla media.Anche la proporzione di laureati e di

diplomati, la proporzione di imprenditori e liberi professionisti e la proporzione di occupati nel settore terziario, assumo-

no valori sopra la media provinciale.

La quarta classe, la classe D, composta da 25 comuni della provincia salernitana, ha un numero di analfabeti elevato e

una buona proporzione di soggetti in possesso di licenza elementare e media. È maggiore della madia provinciale la

variabile della forza di lavoro in cerca di occupazione, insieme alla proporzione di unità locali impiegate nel settore

industriale. Sono invece nettamente al di sotto della media le variabili relative al reddito, alla dimensione demografica e

all'importo dei depositi bancari. Esempi di comuni presenti in questa classe sono i comuni di Perito, Roccagloriosa,

Ricigliano, Laurito e Santomenna.

La quinta classe, la classe E, è composta da 32 comuni. Questi hanno caratteristiche molto diverse tra loro in merito alla

formazione; è infatti sopra la media il numero di laureati ma anche il numero di analfabeti. Sono al di sotto della media

provinciale i valori relativi alla numerosità della popolazione e alla densità demografica. Esempi di comuni presenti in

questa classe sono Corleto Monforte, che è tra i comuni con la minor densità di tutta la provincia (10 abitanti per

kmq),Campora e Stio, che detengono i più bassi valori di depositi bancari, e Gioi, Controne e Stella Cilento.

L'ultima classe, la classe F, che risulta essere la più numerosa, è composta da 44 comuni. Tali comuni sono caratteriz-

zati da una superficie territoriale media più alta della media provinciale e da una densità demografica più bassa. Le

variabili relative alla formazione scolastica evidenziano una certa arretratezza sottolineata anche dagli indicatori relativi

al numero di imprenditori e liberi professionisti e di occupati nel settore terziario che sono inferiori alla media provinciale.

Esempi di comuni presenti in questa classe sono i comuni di Castelcivita con la maggior proporzione di analfabeti,

Buonabitacolo, Montesano sulla Macellana, Felitto e Capaccio.
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Figura 33 - Provincia di Salerno: dendrogrammi

Le classi ricavate dal taglio dell'albero in figura 33 sono riportate nella tabella 5. Per ogni classe, i comuni in cima alla

lista sono quelli più vicini al baricentro della classe e scendendo nell'elenco si trovano quelli sempre più lontani.
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Classe A - 30 comuni Classe D - 25 comuni Classe F - 44 comuni
Polla Valva Caggiano

Maiori Perito Altavilla Silentina
Pollica Caselle in Pittari Oliveto Citra

Vibonati Morigerati Albanella
Contursi Terme Colliano Sassano

Castellabate Giungano Serre
Ascea Roccagloriosa Montano Antilia

Torre Orsaia Tramonti Postiglione
Casal Velino Salvitelle Roccadaspide
Sant'Arsenio Rutino Castel San Lorenzo

Torchiara Lustra Buccino
Castelnuovo Cilento Monte San Giacomo Sicignano degli Alburni

Agropoli Casaletto Spartano Giffoni Sei Sasali
Ravello Castiglione del Genovesi Laurino

Cuccaro Vetere Ricigliano Auletta
Minori Torraca Montesano sulla Marcellana

Sala Consilina Serramezzana Montecorvino Rovella
Sapri Laureana Cilento Omignano

Moio della Civitella Rofrano Aquara
Piaggine Castelnuovo di Conza Bracigliano
Centola Cicerale Giffoni Valle Piana

Atena Lucana Tortorella Sessa Cilento
Camerota Laurito San Rufo

Conca dei Marini Romagnano al Monte Trentinara
Amalfi Santomenna Olevano sul Tusciano
Ispani Buonabitacolo

Roscigno Classe E - 32 comuni Ceraso
Vallo della Lucania Stella Cilento Futani

Montecorice Controne Palomonte
Positano Stio Padula

Perdifumo San Gregorio Magno
Classe B - 25 comuni Bellosguardo Teggiano
Mercato San Severino Salento Felitto

Angri Cannalonga San Giovanni a Piro
Nocera Superiore San Mauro la Bruca Castelcivita
Roccapiemonte Pertosa Laviano

Pontecagnano Faiano Gioi Sanza
Fisciano Orria Petina
Scafati Celle di Bulgheria Santa Marina

San Cipriano Picentino Monteforte Cilento Campagna
Bellizzi Ogliastro Cilento San Valentino Torio
Siano Casalbuono Acerno

Baronissi Pisciotta Capaccio
Vietri sul Mare Prignano Cilento San Marzano sul Sarno

San Mango Piemonte Calvanico
Montecorvino Pugliano Magliano Vetere

Corbara Alfano
Castel San Giorgio San Pietro al Tanagro

Pagani Novi Velia
Cava de' Tirreni Sant'Angelo a Fasanella
Nocera Inferiore Ottati

Sarno Valle dell'Angelo
Battipaglia Furore

Sant'Egidio del Monte Albino Sacco
Eboli San Mauro Cilento

Pellezzano Scala
Atrani Praiano

Campora
Classe C - 2 comuni Corleto Monforte

Cetara
Salerno

Tabella 5 - Provincia di Salerno: comuni per classi
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Figura 34 - Provincia di Salerno: classificazione dei comuni
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9. La Campania

La Campania conta più di 6 milioni di residenti ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane. E' seconda

dopo la Lombardia per numero totale di abitanti.

Figura 35 - Campania: rappresentazione geografica
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9.1Analisi degli indicatori

Il primo piano fattoriale, individuato tramite l'analisi in componenti principali effettuata sulle variabili relative a tutti i

comuni della regione Campania, è rappresentato in figura 36 e raggiunge una variabilità spiegata di circa il 48%. Il primo

fattore, che da solo racchiude un'inerzia di circa il 30%, contrappone gli indicatori relativi agli aspetti della formazione

scolastica, della ricchezza e della professionalità.

Figura 36 - Campania: rappresentazione indicatori
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Alla destra del primo fattore, le principali variabili riguardanti la macro area della formazione scolastica, sono quelle

relative al numero di laureati, sulla popolazione totale e sulla popolazione in età scolare, il numero di diplomati rispetto

al totale della popolazione e la proporzione di studenti in generale. Per quanto riguarda l'aspetto dell'avanzamento

professionale, in questa area del piano si collocano le proporzioni di imprenditori e liberi professionisti e di occupati nel

settore di attività terziario dell'economia. Strettamente correlato all'aspetto della professionalità individuale, si trova la

suddivisione delle unità locali nei diversi settori: in questa porzione del piano si colloca, infatti, l'indicatore relativo alla

proporzione di unità locali operanti nel settore terziario rispetto alle unità totali. Anche gli aspetti della ricchezza

imponibile sono fortemente determinanti per questo semiasse: si colloca in tale area l'indicatore relativo al reddito

imponibile pro capite e per contribuente, entrambi correlati alla percentuale di contribuenti appartenenti alla fascia più

alta di contribuzione. Sono quindi parte di questa area quei comuni particolarmente avanzati, sia sotto il profilo

economico che culturale, quali, ad esempio, i cinque capoluoghi di provincia. Nella parte sinistra del primo fattore si

collocano variabili relative alla proporzione di occupati nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca, alla percentuale

di contribuenti della fascia più bassa di contribuzione e alla proporzione di analfabeti sulla popolazione totale, indici di

una certa arretratezza sia in campo economico che culturale. Sono, inoltre, presenti due indicatori, non decisivi per la

formazione dell'asse ma importanti, che potrebbero essere considerati propri di una situazione economica agiata,

ovvero l'indicatore relativo al numero di abitazioni per nucleo familiare e alla proporzione di autovetture con una

cilindrata maggiore di 2000cc sul totale delle autovetture. Tali indicatori potrebbero evidenziare che nei comuni meno

agiati, presenti in questa area, il reddito viene maggiormente investito nell'acquisto di immobili, che hanno in questi

comuni dei costi relativamente bassi, e che il simbolo della ricchezza risulta essere il possesso di autovetture di

cilindrata elevata, favorito da contratti assicurativi meno elevati di quelli disponibili in grandi città. Ultima variabile

significativa per questo semiasse è quella relativa alla proporzione di unità locali operanti nell'industria. Il secondo

fattore, che spiega circa il 18% della variabilità, contrappone i due stati che può assumere la forza di lavoro, ovvero

occupata e non occupata, e una serie di variabili che vanno dal reddito al numero di componenti per famiglia. Nella parte

alta del piano si colloca in posizione quasi del tutto indifferente per il primo fattore ma decisiva per il secondo, l'indicatore

della forza di lavoro occupata rispetto alla forza di lavoro totale. Ancora nella parte alta si trova l'indicatore relativo al

reddito disponibile pro capite e alla distribuzione delle unità locali rispetto al numero di abitanti. Si troveranno, dunque,

ipoteticamente in questa area quei comuni caratterizzati da un discreto sviluppo industriale e, di conseguenza, con un

buon numero di occupati e con un valore del reddito pro capite elevato. Nella parte bassa si collocano, invece, molteplici

variabili: perfettamente al centro si dispone l'indicatore della forza di lavoro in cerca di occupazione. Alla destra di tale

indicatore si collocano la densità demografica, il numero di autovetture in possesso per ogni nucleo familiare e il

numero di componenti medio per famiglia. Dalla parte opposta, (in basso a sinistra), trovano collocazione la percentua-

le di occupati nel settore industriale e la proporzione di abitanti in possesso della licenza elementare e media. Saranno

parte di questo quadrante quei comuni con parecchie industrie, che assorbono parecchia forza lavoro e che hanno una

formazione media.
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9.2 Classificazione dei comuni

Il piano in figura 37, oltre a contenere le classi individuate con la cluster analysis, rappresenta la disposizione di tutti i

comuni della Regione Campania. La nube dei comuni è abbastanza omogenea nella parte sinistra dell'origine, ovvero

dove, con l'analisi delle variabili, si sono evidenziate caratteristiche di arretratezza economica e culturale come i comuni

di Pietraroja e Castelpagano. La parte a destra dell'origine, invece, ospita quei comuni maggiormente avanzati

economicamente e professionalmente, come i capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda la disposizione dei comuni

relativamente al secondo fattore, c'è una totale omogeneità tra la distribuzione degli stessi sopra e sotto l'origine. Nella

parte superiore, quella in cui i comuni sono contraddistinti da un'alta proporzione di forza lavoro occupata, trovano

collocazione i comuni di Corleto Monforte e Roscigno Calitri che hanno per questa variabile i valori più alti a livello

regionale. Nella parte inferiore, invece, alcuni esempi sono i comuni di Melito di Napoli e Sant'Antimo con i più alti valori

di disoccupazione.

Naturalmente i comuni più estremi del piano fattoriale sono quelli le cui caratteristiche sono più vicine alle caratteristi-

che del fattore analizzato. I punti collocati in prossimità dell'origine sono, invece, quei comuni che non si distinguono per

nessuna delle variabili analizzate, sono i comuni medi e nel nostro caso ne sono esempi i comuni di Chianche, Pontela-

tone e San Potito Sannitico.

Dalla classificazione effettuata sui comuni della regione Campania si sono create 8 classi. La rappresentazione in

figura 37 riporta la disposizione delle classi individuate sul piano fattoriale con i relativi colori e la legenda esplicativa. In

tabella 6 sono invece riportati, per ogni classe i 5 comuni più vicini e i 5 comuni più lontani dal baricentro con il richiamo

al colore usato per ciascuna classe sul piano fattoriale. Le classi, come detto, sono 8 e sono di numerosità abbastanza

omogenea ad esclusione della terza classe in cui sono presenti soltanto 2 comuni.

La prima classe, composta da 97 comuni, si contraddistingue per una densità demografica media dei comuni più

elevata della media regionale. Altre variabili che in questa classe hanno un valore medio maggiore della media

regionale sono il numero di componenti per famiglia, il reddito imponibile rispetto ai contribuenti e la proporzione di forza

di lavoro in cerca di occupazione. Le variabili che, invece, in questa classe hanno valori più bassi della media regionale

sono la superficie territoriale e il reddito disponibile pro capite. A queste si aggiungono le variabili rappresentanti la

percentuale di analfabeti e il valore dei trasferimenti erariali pro capite. Esempi di comuni appartenenti a questa classe

sono Gragnano (NA), Nocera Superiore (NA), Santa Maria a Vico (CE), Quadrelle (AV), Castellammare di Stabia (NA) e

San Giuseppe Vesuviano (NA).

La seconda classe, composta da 107 comuni, è caratterizzata da variabili relative al progresso e alla ricchezza. Le

variabili il cui valore è la di sopra della media regionale sono le proporzioni di diplomati e laureati, il reddito imponibile e

disponibile pro capite e la proporzione di imprenditori e liberi professionisti, oltre alla collegata variabile riferita alla

proporzione di occupati nel settore terziario di attività. Sono invece inferiori alla media regionale i valori relativi alla

proporzione di analfabeti e di persone in possesso di licenza elementare e media, il valore detenuto dalla densità di

popolazione ed, infine, la proporzione di forza di lavoro in cerca di occupazione. Tra i tanti comuni che appartengono a

questa quinta classe sono Torre Orsaia (SA), Fontanarosa (AV), Cervinara (AV), Grottaminarda (AV), Corleto Monforte

(SA) e Solofra (AV).
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La terza classe è la meno numerosa essendo composta da soli 2 comuni .E’ in questa classe che si trovano i comuni più

ricchi e sviluppati. Le variabili che presentano valori al di sopra della media sono, infatti, quelle legate al reddito, alla

numerosità della popolazione e alla densità demografica che assumono valori più elevati della media regionale. Di

contro, le variabili il cui valore medio è inferiore alla media regionale sono rappresentate dalla proporzione di analfabeti

e di soggetti in possesso della licenza elementare e media.

I due comuni presenti in questa classe sono Napoli e Portici; quest'ultimo detiene il valore più alto relativamente alla

popolazione residente.

Nella quarta classe, la cui numerosità è abbastanza bassa rispetto alle altre classi (35 comuni),i comuni hanno in

media valori maggiori della media nazionale per gli indicatori relativi al reddito, sia imponibile che disponibile, sia pro

capite che sul numero di contribuenti e gli indicatori relativi al valore dei depositi bancari pro capite. Oltre a questi di

carattere economico, sono maggiori della media anche gli indicatori relativi al livello di formazione; la proporzione di

diplomati e di laureati è, infatti, maggiore della media regionale. Di conseguenza sono maggiori le proporzioni di

imprenditori e liberi professionisti e di occupati nel settore terziario di attività. Sono invece minori della media regionale i

valori dei trasferimenti erariali e della superficie territoriale. Molti dei comuni presenti in questa classe hanno

un'economia di tipo turistico e tra questi troviamo, oltre a tutti i capoluoghi di provincia escluso Napoli: Casamicciola

Terme (NA), LaccoAmeno (NA), Sant'Agnello (NA) e anche Lauro (AV).

La quinta classe è composta da 100 comuni ed è caratterizzata da alcune variabili indicative di un livello di ricchezza

abbastanza basso è di semi-arretratezza. Vi è infatti, in media per i comuni di questa classe, un reddito leggermente

inferiore alla media regionale, un numero di abitanti in possesso della licenza elementare e media, rispetto al totale

degli abitanti, lievemente superiore alla stessa proporzione calcolata per tutti i comuni della regione ed, infine, una

superficie territoriale media appena più bassa di quella dell'intera regione. La variabile, infine, che maggiormente risulta

essere, in media, più bassa rispetto al corrispondente valore calcolato per tutti i comuni della regione è quella relativa al

valore dei depositi bancari. Sono esempi di comuni di questa prima classe considerata i comuni di Baia e Latina (CE),

Melizzano (BN), Ogliastro Cilento (SA), Torrioni (AV), Limatola (BN) e Montoro Superiore (AV).

La sesta classe (53 comuni), ha caratteristiche molto diverse dalla madia per tutti i comuni della Campania soprattutto

per due variabili: la densità demografica, che risulta essere per questa classe più del triplo della media regionale e per la

superficie territoriale, che per questa classe è la metà di quella media di tutti i comuni della regione. Altre variabili il cui

valore medio è superiore a quello regionale sono la proporzione di forza di lavoro in cerca di occupazione, la percentua-

le di persone in possesso della licenza elementare e media e il numero di unità locali del settore industriale rispetto alle

unità locali totali. Variabili che invece hanno valori più bassi della media sono quelle relative al reddito, sia imponibile

che disponibile pro capite, e quelle relative alla proporzione di laureati e diplomati. Comuni presenti in questa classe

sono i comuni di San Marcellino (CE), Santa Maria la Carità (NA), Caivano (NA), San Cipriano d'Aversa (CE), Melito di

Napoli (NA), Casapesenna (CE).

La settima classe, anch'essa numerosa in quanto composta da 85 comuni, è contraddistinta da una superficie territoria-

le media maggiore di quella regionale, un valore maggiore per la proporzione di forza di lavoro occupata, e valori più

elevati di quelli regionali per le variabili economiche quali il reddito disponibile e idepositi bancari. E’ invece molto più
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Classe 1 - 97 comuni Classe 5 - 100 comuni

Angri Presenzano

Scisciano Rutino

Santa Maria a Vico Ogliastro Cilento

Roccapiemonte Bracigliano

Vitulazio Valle di Maddaloni

…… ……

Torre Annunziata Cancello ed Arnone

Grottaminarda Montoro Superiore

Frattamaggiore Laurito

Atrani Moschiano

Solofra Petruro Irpino

Classe 2 - 107 comuni Classe 6 - 53 comuni

Torre Orsaia Lusciano

Caiazzo Cardito

Roccamonfina Casaluce

Pietravairano Cesa

San Pietro al Tanagro Sant'arpino

…… ……

Serrara Fontana Melito di Napoli

Eboli Casal di Principe

San Mauro Cilento San Cipriano d'Aversa

Sessa Aurunca Frattaminore

Cellole Casapesenna

Classe 3 - 2 comuni Classe 7 - 85 comuni

Napoli Laurino

Portici Caggiano

Colle Sannita

Classe 4 - 35 comuni Pesco Sannita

Santa Maria Capua Vetere Buonalbergo

Sant'agnello ……

Piano di Sorrento Capaccio

Telese Terme Atena Lucana

Sapri Castelfranco in Miscano

…… Ariano Irpino

Avellino Monteverde

San Giorgio a Cremano

Caserta Classe 8 - 72 comuni

Salerno Castelpoto

Capri Castel Campagnano

Caselle in Pittari

Bonito

Reino

……

Campora

Pietraroja

Romagnano al Monte

Montaguto

Santomenna
Tabella 6 - Regione Campania: comuni per classi

Contrariamente a quanto accade per il reddito disponibile, anche il reddito imponibile dei contribuenti è minore di

quanto risulta essere per tutti i comuni della provincia, in media. Esempi di comuni facenti parte di questa classe cono i

comuni di Laurino (SA), Buonalbergo (BN), Sassano (SA), Calitri (AV), Cancello edArnone (CE) e Meliti Irpino (AV).
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Figura 37 - Campania: rappresentazione indicatori
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Parte seconda

1. I dati

2. L'analisi fattoriale e la cluster analysis degli indicatori

Nel secondo modulo, si è provveduto ad una riclassificazione degli indicatori rimodulando le aree tematiche proposte

nella prima parte. Nel dettaglio si sono creati tre gruppi di indicatori per analizzare tre aspetti legati alla qualità della vita:

gruppo di indicatori relativi alla condizione economico-finanziaria: abitazioni totali/numero di famiglie, numero

sportelli bancari/numero abitanti, reddito disponibile/numero abitanti, depositi bancari/abitanti, reddito imponibi-

le/abitanti, reddito imponibile/contribuenti;

gruppo di indicatori relativi alla condizione lavorativa: F.d.L. in cerca di lavoro/F.d.L. totale, F.d.L. occupata/F.d.L.

totale, U.L. industria/U.L. totali, U.L. agricoltura silvicoltura e pesca/U.L. totali, U.L. attività terziarie/U.L. totali, U.L.

totali/abitanti, occupati industria/totale occupati, occupati agricoltura silvicoltura e pesca/occupati totali, occupati

altre attività/totale occupati, imprenditori e liberi professionisti/tot.occupati.

gruppo indicatori relativi alla condizione di formazione e istruzione: analfabeti/popolazione totale, licenza elemen-

tare/popolazione totale, diplomati/popolazione totale, laureati/popolazione totale, studenti/popolazione totale.

La suddivisione proposta ha l'obiettivo di analizzare la condizione della Regione Campania in base agli aspetti

deducibili dagli indicatori selezionati ed ai raggruppamenti effettuati. Tuttavia lo studio presenta un elevato grado di

flessibilità che permette di modificare la prospettiva di osservazione a seconda delle esigenze, selezionando opportu-

namente gli indicatori di interesse.

L'analisi è stata svolta eliminando, per ognuna delle province della regione, circa il 20% di comuni a più bassa densità

demografica. Sono stati sottratti, dunque, 20 comuni della provincia diAvellino, con una densità compresa tra i 23 e i 70

ab./km , 16 della provincia di Benevento, con densità 18-59, 20 della provincia di Caserta con densità tra i 18 e i 70

ab./km , 15 della provincia di Napoli con densità 258-750 ed infine 31 della provincia di Salerno con densità 11-45.

Gli indicatori ipotizzati come utili per i processi decisionali della Regione Campania sono stati suddivisi in 3 diversi

settori di analisi ovvero, come già detto, il settore riguardante la condizione economica-finanziaria dei cittadini dei vari

comuni, utile alla Regione per politiche mirate ad aiutare le zone meno ricche, il settore riguardante la condizione

lavorativa degli abitanti dei comuni campani, utile per eventuali incentivi regionali alle imprese cui conseguirebbe la

costruzione di nuovi posti di lavoro ed, infine, il settore relativo alla formazione e all'istruzione per poter incentivare

politiche di formazione e scolarizzazione finanziate dalla Regione Campania in aree meno progredite.

�

�

�

2

2
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3. Analisi fattoriale indicatore condizione economica - finanziaria

Figura 1: rappresentazione variabili indicatore condizione economico-finanziaria

L'analisi in componenti principali applicata a 6 indicatori della condizione economica e finanziaria degli abitanti dei

comuni della regione Campania forma un primo piano fattoriale che spiega circa il 70% dell'inerzia totale.

Sul primo asse formante il piano si trovano a destra gli indicatori propri di un livello di benessere economico mediamen-

te elevato. Occupano infatti la parte destra del fattore la variabile relativa ai depositi bancari e quella relativa al reddito

imponibile, entrambe relativizzate al numero degli abitanti. Sempre nella parte destra del primo fattore, spostate verso

l'alto si trovano le variabili riguardanti il numero di sportelli bancari e l'ammontare del reddito disponibile, rapportate al

numero di abitanti.

Il secondo asse fattoriale è caratterizzato dalla presenza di due variabili: la prima, che si trova nella parte alta, è quella

relativa al numero di abitazione in possesso di ogni famiglia; la seconda che si colloca, invece, nella parte bassa ed è

spiegata sia dal primo che dal secondo asse è relativa al reddito imponibile relativizzata rispetto ai contribuenti.
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Volendo ragionare in termini di quadranti del piano fattoriale, nel primo quadrante, quello in alto a destra, probabilmente

troveranno collocazione quei comuni con molti sportelli bancari, relativamente al numero di abitanti, e con un alto valore

del reddito disponibile pro capite a cui conseguono alti valori relativi ai depositi bancari pro capite.

Il secondo quadrante sarà, invece, dominato da quei comuni i cui abitanti godono principalmente di ricchezza immobi-

liare, dimostrata da alti valori relativi al numero di abitazioni di proprietà di ogni famiglia.

Nel terzo quadrante, che non presenta la disposizione di alcuna variabile, si può facilmente ipotizzare la collocazione di

comuni con caratteristiche opposte ai comuni presenti nel primo quadrante, ovvero pochi sportelli per abitante, reddito

disponibile, e di conseguenza immobilizzato in depositi bancari, relativamente basso.

Nella parte bassa, ovvero nel quarto quadrante, si troveranno ipoteticamente comuni con alti valori riguardanti il reddito

imponibile, sia rispetto ai contribuenti che rispetto agli abitanti.
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Figura 2: rappresentazione comuni indicatore condizione economico-finanziaria
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La disposizione dei comuni rispecchia le ipotesi fatte analizzando la collocazione delle variabili sul primo piano

fattoriale.

Come si è detto, nel primo quadrante si collocano i comuni più ricchi della regione, in termini di reddito disponibile e

immobilizzato in depositi bancari. Esempi di comuni ospitati da questo quadrante sono i comuni turistici di Capri,Amalfi,

Postano e Minori. Sempre in questo quadrante si trova il comune di Nola, caratterizzato da un'economia di tipo

commerciale, e una serie di altri comuni la cui condizione economica è buona e con un numero mediamente alto di case

in possesso per ogni famiglia. Sono esempi di comuni appartenenti a questa, i comuni di Pollica, Galluccio e Roscigno.

Nel secondo quadrante si collocano i comuni con un elevato numero di abitazioni in possesso delle famiglie. Occupano

questo quadrante il comune di Montecorice, con il più alto numero di case per famiglia, seguito dai comuni di Castel

Volturno, Ispani, Cellole, Santomenna e San Mauro Cilento.

Nel terzo quadrante ci sono comuni caratterizzati da condizioni economiche mediamente disagiate rappresentate

anche da pochi sportelli bancari e da bassi valori di capitale immobilizzato in depositi bancari. È questa la condizione

occupata dai comuni di Pollena Trocchia, Sirignano, Massa di Somma e Quindici.

Nel quarto quadrante si collocano i comuni i cui abitanti hanno alti valori di reddito imponibile, relativizzato sia al totale

degli abitanti che a quello dei contribuenti. È questa la condizione di tutti i capoluoghi di provincia (Napoli, Avellino,

Benevento, Caserta e Salerno) e da una serie di atri comuni quali Sorrento, Portici, San Sebastiano al Vesuvio e

Solofra.

La cluster analysis applicata dopo l'analisi fattoriale suggerisce di dividere i 449 comuni analizzati in 6 classi. Natural-

mente va sottolineato che il numero di variabili impiegato nell'analisi è relativamente esiguo e dunque le classi risultanti

dall'analisi presentano caratteristiche spesso simili tra loro, pur conservando comunque delle differenze. Per quanto

riguarda l'indicatore economico la scelta di utilizzare 6 classi proviene dall'analisi dell'albero gerarchico, non riportato a

causa dell'impossibilità di visualizzare in modo sufficientemente chiaro 449 comuni, e dall'analisi delle differenze, in

termini di eterogeneità, tra la formazione di 4, 5 e 6 classi.

La prima classe ottenuta è formata da 98 comuni ed è caratterizzata da un valore dei depositi bancari per abitante molto

più basso della media regionale, quasi la centesima parte. È però più alto il reddito imponibile per ogni abitante e il

numero di abitazioni in possesso di ogni famiglia.Abbiamo dunque dei comuni i cui abitanti sono mediamente ricchi ma

che non immobilizzano in depositi bancari il loro denaro. Sono esempi di comuni facenti parte di questo gruppo i comuni

di Candida, Laurito, Luogosano, Baia e Latina, Tufo, Castel Baronia.

La seconda classe è formata da 93 comuni. Anche per questa classe il valore dei depositi bancari è più basso della

media regionale, circa la terza parte e sono più bassi anche i valori del reddito disponibile e imponibile, anche se di

quantità esigue. Si collocano dunque in questa classe comuni meno ricchi della media regionale ma che depositano in

banca con maggior facilità. Sono esempi di comuni di questa classe Bucciano, Casaluce, Campagna, Domicella,

Casola di Napoli e Cardito.

4. Cluster analysis indicatore condizione economico - finanziaria
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La terza classe è caratterizzata dalla presenza di 95 comuni un numero di abitazioni in possesso di ogni famiglia e un

valore del reddito disponibile pro capite inferiori alla media regionale. E' invece nettamente superiore alla media

regionale il valore del reddito imponibile per contribuente che permette di ipotizzare che in questi comuni ci siano pochi

contribuenti o che ci siano grosse fonti di produzione del reddito dovute, per esempio, ad una forte industrializzazione.

Sono esempi di comuni di questa classe i comuni di Ottaviano, Bacoli, Gragnano, Casapulla, Succivo e Baronissi.

La quarta classe è composta da 15 comuni caratterizzatiu da due variabili che presentano valori maggiori rispetto alla

media regionale: il numero di abitazioni in possesso di ogni famiglia e il valore del reddito imponibile sul totale dei

contribuenti. È facile ipotizzare che in questi comuni siano particolarmente diffuse le case vacanze: si tratta dei comuni

diAscea, Montecorice, Castel Volturno, Camerota e San Mauro Cilento.

La quinta classe è la più ampia per questo indicatore ed è, infatti, formata da 106 comuni che presentano valori del

reddito disponibile e dei depositi bancari nettamente più alti della media regionale. È invece più basso il valore relativo

al reddito imponibile sul totale dei contribuenti. Resta comunque semplice ipotizzare la ricchezza dei comuni apparte-

nenti a questa classe. Ne sono esempi i comuni di Taurasi, Padula, Fontanarosa, Montella, Pannaro e Venticano.

La sesta ed ultima classe ospita 42 comuni tra cui, innanzitutto, i 5 capoluoghi di provincia. Le caratteristiche proprie di

questa classe sono valori molto più alti della media per tutte le variabili considerate tranne che per la variabile relativa al

numero di sportelli bancari pro capite che si mantiene intorno alla media. I comuni, dunque, di questa classe sono i più

ricchi della regione e tra questi troviamo Ischia, Capri, Vietri sul Mare, Maiori, Casagiove e Pompei.

Di seguito è riportata la tabella, per ogni classe, che contiene 10 comuni, per ogni classe, ovvero i 5 più vicini e i 5 più

lontani dal centro della classe. Nello specifico, per ogni classe, il primo comune dell'elenco è il comune più vicino al

centroide che presenta per ognuna delle vaiabili osservate dei valori vicini alla media regionle. Man mano che si scorre

l'elenco, si incontrano comuni sempre meno vicini al centroide fino ad arrivare ad una serie di comuni intermedi (indicati

dai puntini) e infine giungere, gradualmente al comune più lontano dal centroide, che è l'ultimo della lista.
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CENTROIDE DELLA CLASSE CENTROIDE DELLA CLASSE

Chiusano di San Domenico Casal Velino

Santa Paolina Cellole

Dragoni San Giovanni a Piro

Villamaina Asce a

San Potito Sannitico San Mauro Cilento

………………… …………………

Bellosguardo Montecorice

Arpaise Castel Volturno

Ailano Ispani

Serramezzana Santomenna

Classe 1/6

N. comuni:

98

Sessa Aurunca

Classe 4/6

N. comuni:

15

Pollica

Frignano Ceraso

Lusciano Fragneto Monforte

Poggiomarino San Marco dei Cavoti

Parete Alvignano

Boscoreale Frasso Telesino

………………… …………………

Melito di Napoli Grottaminarda

Castelnuovo di Conza Minori

Massa di Somma Roscigno

Ricigliano Vibonati

Classe 2/6

N. comuni:

93

Cusano Mutri

Classe 5/6

N. comuni:

106

Ravello

Castel San Giorgio Solofra

San Prisco Santa Maria Capua Vetere

Sant'Anastasia Piedimonte Matese

Cercola Benevento

Marcianise Napoli

………………… …………………

Monteforte Irpino Capri

Sirignano Avellino

Cetara Caserta

Agropoli Salerno

Classe 3/6

N. comuni:

95

Casalnuovo di Napoli

Classe 6/6

N. comuni:

42

Nola
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5. Analisi fattoriale indicatore condizione lavorativa

Figura 3: rappresentazione variabili indicatore condizione lavorativa

Il piano fattoriale risultante dall'analisi degli indicatori della condizione lavorativa spiega circa il 60% della variabilità del

fenomeno.

Gli indicatori coinvolti nella costruzione di tale piano sono 10 e abbracciano sostanzialmente 3 diverse visioni del

lavoro: la suddivisione tra occupati e in cerca di occupazione, la distribuzione delle unità locali nei vari settori

dell'economia e la suddivisioni della forza di lavoro occupata nelle diverse aree economiche.

Il primo asse fattoriale contrappone, a destra le variabili indicati un buon livello di sviluppo delle attività economiche e a

sinistra quelle indicanti una maggiore occupazione nel settore industriale e agricolo. Sono disposte alla destra

dell'origine la variabile relativa alla proporzione di occupati come imprenditori e liberi professionisti, la proporzione di

unità locali occupanti il settore terziario, il numero di occupati in altre attività, rispetto al totale degli occupati ed infine il

livello di diffusione delle unità locali, di tutti i settori economici, calcolato rapportando il numero di unità locali al numero

di abitanti.
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La parte sinistra del primo fattore è del tutto occupata da variabili relative al settore industriale. Sono infatti presenti in

questa area le variabili relative alla proporzione di occupati nel settore industriale, rispetto al totale degli occupati, e il

numero di unità locali occupate nel settore industriale, rispetto al totale delle unità locali operanti nella zona.

Il secondo fattore del piano fattoriale è caratterizzato sostanzialmente dalla contrapposizione delle variabili riguardanti

la forza di lavoro occupata e di quella in cera di occupazione.

Nella parte alta del secondo fattore, infatti, accanto alla presenza di alcune variabili meglio spiegate dal primo fattore, si

evidenzia la presenza della variabile relativa alla percentuale di forza di lavoro in cerca di occupazione.

La parte bassa, invece, è caratterizzata non solo dalla presenza della variabile relativa alla forza i lavoro occupata ma

anche della variabile relativa alla percentuale di forza di lavoro occupata nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca.

Nel primo quadrante si collocheranno, probabilmente, comuni caratterizzati da un'economa terziaria anche se si

sottolinea la presenza in questo quadrante di della variabile della percentuale di unità locali relative al settore agricoltu-

ra, silvicoltura e pesca (poco spiegata da questo piano).

Il secondo quadrante ospiterà quei comuni i cui abitanti sono principalmente in cerca di occupazione: probabilmente la

bassa percentuale di occupati si registra nel settore industriale dell'economia.

Nel terzo quadrante si collocheranno, ipoteticamente, quei comuni i cui abitanti sono occupati nel primo settore

economico, ovvero quello agricolo. Tuttavia la presenza in questi comuni di unità locali del settore industriale, rispetto al

totale, è abbastanza imponente.

Nel quarto quadrante troveranno collocazione comuni con una forte industrializzazione, dati gli alti valori di unità locali

rispetto al numero di abitanti, con un'elevata proporzione di forza di lavoro occupata ed, infine con un elevato numero di

imprenditori e liberi professionisti.
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Figura 4: rappresentazione comuni indicatore condizione lavorativa
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La disposizione dei comuni sul primo piano fattoriale rispecchia quanto detto nell'analisi della disposizione delle

variabili.

Nel primo quadrante, in alto a destra, si collocano quei comuni le cui caratteristiche priniciapali sono un'elevata

percentuale di occupati in attività terziarie, rispetto al totale degli occupati, e un elevato numero di unità locali nel settore

terziario. Occupano questo quadrante i comuni di Napoli e Salerno, caratterizzati da un forte impatto commerciale su

tutta la regione, i comuni di San Giorgio a Cremano, Monte di Procida, Pagani, Portici, Santa Maria Capua Vetere ed

infine il comune di Benevento che si trova però disposto quasi a cavallo con il secondo quadrante.

I comuni che occupano il secondo quadrante, quello in alto a sinistra, sono caratterizzati da una minore proporzione di

occupati nel settore industriale e da un'elevata percentuale di forza di lavoro in cerca di occupazione. Per quanto

riguarda la bassa proporzione di occupati nel settore industriale, i comuni di Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, San

Marco Evangelista e Santomenna sono degli esempr; sono invece esempi di comuni, occupanti questo quadrante, con

un'elevata percentuale di forza di lavoro non occupata, i comuni di Crispano, Afragola, Arzano, Orta di Atella e Casal di

Principe.

Il terzo quadrante, in basso a sinistra, ospita variabili relative alla proporzione di occupati nel settore dell'agricoltura

rispetto agli occupati totali e alla proporzione di unità locali del settore industriale. I comuni corrispondenti a queste

caratteristiche sono: Solofra, Melito Irpino, San Marco dei Cavoti e San Lorenzo Maggiore, per quanto riguarda

l'elevato valore di occupati nel settore dell'agricoltura, e i comuni di Forchia, Serrammazzano, Torre le nocelle e

Taurano per quanto riguarda l'elevata concentrazione di unità locali relative al settore industriale.

Nel quarto ed ultimo quadrante, quello in basso a destra, si dispongono i comuni con alte percentuali di imprenditori e

liberi professionisti, molti occupati, rispetto alla forza di lavoro totale, e un valore elevato di unità locali rispetto agli

abitanti. Esempi di comuni presenti in questo quadrante sono i comuni di Caserta e Avellino, ricchi di imprenditori e di

liberi professionisti, i comuni di Amalfi, Sorrento, Ischia e Capri, comuni in cui risiedono persone con livelli di formazio-

ne, e dunque lavorativi, più elevati, ed infine i comuni di Atena Lucana, Torchiano e Roscigno con elevate proporzoni di

forza di lavoro occupata.

Anche per questo indicatore è bene tener conto del fatto che la varibili inserite nell'analisi sono relativamente poche e

dunque non è possibile avere forti differenze tra le classi.

Per questo indicatore, relativo alla condizione dei cittadini e a quella, in termini di sviluppo industriale, dei comuni, le

classi individuate mediante la classificazione gerarchica sono 6.

La prima classe è composta da 94 comuni. Per la variabile denominata proporzione di occupati nel campo

dell'agricoltura, silvicoltura e pesca il valore è più alto della media regionale ed è più elevato, anche, il valore della

percentuale di forza di lavoro occupata sul totale. Sono invece più bassi i valori relativi alla proporzione di occupati

nell'industria, a imprenditori e liberi professionisti e alla proporzione di unità locali operanti nel settore terziario. Si

ipotizza che i comuni di questa classe abbiano sviluppato, prevalentemente, un'economia di tipo agricolo. Esempi sono

i comuni diAquara, Bonito, Orria, Buanalbergo, Dugenta,Auletta e Serre.

6. Cluster analysis indicatore condizione lavorativa
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La seconda classe è formata da 76 comuni. I comuni appartenenti a questa classe presentano valori superiori alla

media per le variabili proporzione di occupati nel settore industriale e unità locali operanti nell'industria. È anche

superiore il valore della percentuale di forza di lavoro occupata. Sono invece inferiori alla media i valori relativi agli

occupati nel settore terziario e al numero di unità locali. Sono comuni di questa classe quelli industrializzati nel senso

classico come i comuni di Moiano, Tufo, Montella, Monte Fusco, Solofra e Venticano.

La terza classe, con 150 comuni, è la più numerosa ed ha valori più alti della media per la percentuale di forza lavoro in

cerca di occupazione; seguono, sempre con valori maggiori della media regionale, i valori relativi alla proporzione di

occupati nel terziario e le collegate unità locali. Sono invece più bassi della media i valori relativi agli occupati nel settore

agricolo e alle unità locali del settore industriale. Si tratta di comuni legati al commercio o alle attività turistiche come

quelli di Volla, Gragnano, Somma Vesuviana, Pomigliano D'Arco, Ogliastro Cilento, Mondragone, Teano, Vietri sul

Mare e Torre del Greco.

La quarta classe, composta da 50 comuni, ha caratteristiche simili a quelle della seconda classe. Anche in questa,

infatti, vi è una maggior propensione dell'economia verso il settore industriale anche se è meno forte di quella vista per

la seconda classe. Sono, infatti, maggiori della media regionale i valori relativi agli occupati nell'industria e alle unità

locali operanti nel settore industrale. È altresì alta la percentuale di forza di lavoro in cerca di occupazione rispetto alla

media. Sono più bassi i valori relativi alle proporzioni di imprenditori e liberi professionisti e di occupati nell'agricoltura;

più basso è, ancora, il valore delle unità locali operanti nel settore terziario. Anche in questa classe troveremo, dunque

comuni industrializzati anche se con una maggior percentuale di disoccupati. Ne sono esempi i comuni di Massa di

Somma,Afragola, Capodrise, Marcianise, Gricignano d'Aversa, Trentola-Ducenta e Recale.

La quinta classe è formata da un unico comune, Portici, che si discosta dagli altri per valori più alti della media in merito

alle variabili relative alla proporzione di unità locali operanti nel terziario (occupa il secondo posto in ordine decrescente

su tutta la regione) e alla proporzione di occupati nel settore agricolo (occupa il primo posto). Ha, inoltre, un valore più

alto della media per la proporzione di imprenditori e liberi professionisti; per la proporzione di occupati nell'industria,

invece, ha un valore più basso della media come è più bassa la percentuale di forza di lavoro occupata.

La sesta ed ultima classe, composta da 78 comuni, ospita, oltre ai 5 capoluoghi di provincia, comuni molto avanzati sia

in termini di unità locali, che sono quasi tutte operanti nel settore terziario, che in termini di occupazione: la proporzione

di imprenditori e liberi professionisti e di occupati nel settore terziario è molto più alta della media. Ha un valore più

elevato della media anche la variabile relativa alla percentuale di forza di lavoro occupata. Sono di contro più bassi i

valori relativi al settore agricolo e a quello industriale. Esempi di comuni appartenenti a questa classe sono quelli

completamente dipendenti dal turismo, come quelli costieri, e quelli fortemente legati al commercio. Tra questi si

collocano i comuni di Telese Terme, Contursi Terme, Ischia, Capri, San Giuseppe Vesuviano, Grottaminarda, Merco-

gliano e Sala Consilina.

Anche per questo indicatore è riportata, di seguito, la tabella contenente 10 comuni, i 5 più vicini e i 5 più lontani dal

baricentro, per ogni classe.
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CENTROIDE DELLA CLASSE CENTROIDE DELLA CLASSE

Pesco Sann ita Brusciano

Ruviano Succivo

Cervino Teverola

Sant'Agata De' Goti Cardito

……………… ………………

Sessa Cilento Caivano

San Lorenzo Maggiore Melito di Napoli

Francolise Casal di Principe

Roscigno San Cipriano d'Aversa

Taura no Frattaminore

Classe 1/6

N. comuni:

94

Serramezzana

Classe 4/6

N. comuni:

50

Casapesenna

CENTROIDE DELLA CLASSE Classe 5/6 Portici

Bucciano

Cautano CENTROIDE DELLA CLASSE

Montemiletto Benevento

Novi Velia Minor i

Rutino Avellino

Pollica
………………

Caserta

San Sossio Baronia

Montoro Superiore
………………

Venticano Ischia

Melito Irpino Napoli

Classe 2/6

N. comuni:

76

Solofra Salerno

Cetara

CENTROIDE DELLA CLASSE

Classe 6/6

N. comuni:

78

Capri

Sessa Aurunca

Scafati

Cimitile

Angri

Cervinara

………………

Frattamaggiore

Torre Annunziata

Moschiano

Monte di Procida

Classe 3/6

N. comuni:

150

Falciano del Massico
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7. Analisi fattoriale indicatore formazione e istruzione

Figura 5: rappresentazione variabili indicatore formazione e istruzione

L'analisi in componenti principali applicata a 5 indicatori relativi al grado di formazione e istruzione degli abitanti dei

comuni della regione Campania forma un primo piano fattoriale che spiega più dell'80% dell'inerzia totale.

Sul primo asse formante il piano si trovano a destra gli indicatori propri di un livello di formazione medio - alta, data la

presenza della variabile esplicativa della proporzione di diplomati e laureati residenti nei comuni analizzati; sempre alla

destra del primo fattore trova collocazione la variabile esplicativa della proporzione di studenti sul numero di abitanti

totali.

Alla sinistra del primo fattore sono presenti le altre due variabili esplicative del livello dei formazione, ovvero la propor-

zione di analfabeti e la proporzione di abitanti in possesso della licenza elementare e media, pur essendo queste

variabili meglio spiegate dal secondo fattore.
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Sul secondo fattore, infatti, si colloca in alto la variabile relativa alla proporzione di analfabeti mentre in basso quella

riguardante la proporzione di abitanti in possesso di licenza elementare e media.

Nel primo e nel quarto quadrante di questo piano si collocheranno quei comuni il cui livello di formazione media degli

abitanti è alta e la cui proporzione di studenti è anch'essa elevata.

Secondo e terzo sono invece i quadranti dei livelli di formazione mediamente bassi e, rispettivamente, dei comuni con

alta proporzione di analfabeti sul totale dei cittadini e dei comuni con elevato numero di abitanti con la sola licenza

elementare e media.
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Figura 6: rappresentazione comuni indicatore formazione e istruzione
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Come già detto nell'interpretazione delle variabili, primo e quarto quadrante sono caratterizzati da un elevato numero di

studenti e, in particolare, da elevate proporzioni di diplomati e laureati. Non è un caso, quindi, che i 5 capoluoghi di

provincia (Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno), anche se non tutti vicini, occupino questo quadrante. Altri

comuni caratterizzati da elevati livelli di formazione e scolarizzazione che si trovano disposti in questi due quadranti

sono i comuni di Procida, Mercogliano, Baiano, San giorni a Cremano, Telese Terme, Capri, Ischia, Sorrento, San

Nicola Baronia, Roscigno,Arpaise, Battipaglia e Vietri sul Mare.

Il secondo quadrante è quello in cui trova collocazione la variabile relativa alla proporzione di analfabeti. Esempi di

comuni con questa caratteristica sono i comuni di San Bartolomeo in Galdo, Buccino, Trevico, Collano, Auletta, San

Rufo, Villa Literno.

Il terzo quadrante, in basso a sinistra, ha un alto valore di abitanti in possesso della sola licenza elementare o media,

come si è visto dall'analisi della disposizione delle variabili sul primo piano fattoriale. Esempi di comuni occupanti

questo quadrante e, quindi, aventi questa caratteristica, sono i comuni di Petruro Irpino, Arzano, Quindici, Gricignano

d'Aversa, Santa Maria la Fossa, Francolise e Rutino.

La cluster analysis applicata al gruppo di indicatori relativi alla formazione e all'istruzione ha dato vita a 4 classi. È da

sottolineare che questo è il gruppo di indicatori meno numeroso, sono solo 5 le variabili. Le classi formate conservano

comunque una certa eterogeneità tra loro.

La prima classe, composta da 74 comuni, è la classe maggiormente caratterizzata da fenomeni di analfabetismo. La

media di abitanti analfabeti per i comuni di questa classe si aggira intorno al 17% contro il 13% della media regionale.

Sono, di contro minori della media i valori relativi alle persone in possesso di licenza elementare e media, ai diplomati e

ai laureati. Comuni di questa classe sono i comuni di Ruviano, Albanella, Lioni, Buonabitacolo, Baia e Latina, Zungoli e

Roscigno.

La seconda classe, formata da 182 comuni, è la classe dei comuni con il maggior numero di diplomati rispetto alla

numerosità della popolazione. È invece più basso il valore relativo alla percentuale di analfabeti. Alcuni dei comuni

appartenenti a questa classe sono Curti, Gragnano, Pompei, San Cipriano Picentino, Mercato San Severino, Campa-

gna, Luogosano,Avella, Capodrise, Pone e Calvi.

La terza classe, con 130 comuni, è la classe dei comuni caratterizzati da un elevato numero di persone in possesso di

licenza elementare e media. È leggermente inferiore alla media la percentuale di persone analfabete mentre sono

molto più bassi i valori relativi alla percentuale di laureati, di diplomati e alla proporzione di studenti sul totale degli

abitanti. Esempi di comuni di questa classe sono Giffoni Valle Piano, Brusciano, Acerra, Succivo, Castel Morrone, Orta

diAtella, Casal di Principe, Galluccio e Francolise.

La quarta ed ultima classe, con 63 comuni, è la meno numerosa e potrebbe essere battezzata come quella dei laureati.

Sono infatti elevatissimi i valori medi della percentuale di abitanti in possesso della laurea, così come sono superiori alla

media regionale i valori delle variabili relative agli abitanti in possesso del diploma e alla proporzione di studenti. Sono

invece molto più basse della media le variabili indicatrici di un livello scolastico più basso.

8. Cluster analysis indicatore formazione e istruzione
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Esempi di comuni di questa classe sono, oltre ai 5 capoluoghi di provincia, Sparanise, Baiano, Rotondi, Casagiove,

Marigliano, Forio, Ischia, Capua, Meta, Capri e Portici.

Di seguito è riportata, come per gli altri indicatori, la tabella dei 10 comuni per ogni classe analizzata, da leggere come

spiegato per la prima tabella.

CENTROIDE DELLA CLASSE CENTROIDE DELLA CLASSE

Pesco Sannita Striano

Caggiano Frignano

San Marco dei Cavoti Boscoreale

Ruvia no Massa di Somma

Sant'Angelo dei Lombardi Giffoni Valle Piana

…………… ……………

Pietrastornina Auletta

San Nicola Baronia Casapesenna

San Bartolomeo in Galdo Quindici

Scampitella Castelnuovo di Conza

Classe 1/4

N. comuni:

74

Roscigno

Classe 3/4

N. comuni:

130

Petruro Irpino

CENTROIDE DELLA CLASSE CENTROIDE DELLA CLASSE

Vitulazio Agropoli

Castel san Giorgio Airola

Castelvetere sul Calore Nola

San Leucio del Sannio Trecase

Curti Beneve nto

…………… ……………

Molinara Napoli

Salza Irpina Procida

Anacapri Avellino

Capri Caserta

Classe 2/4

N. comuni:

182

Cassano Irpino

Classe 4/4

N. comuni:

63

Salerno
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Al Servizio Statistica regionale compete l'INFORMAZIONE STATISTICA UFFICIALE. Nodo strategico
nella rete di soggetti pubblici e privati attivi sul territorio, è il centro di elaborazione per la strutturazione e
l'attuazione dei processi d'indagine funzionali alle specifiche esigenze conoscitive degli operatori
interessati al flusso informativo statistico.

Questa sezione è stata ideata, pertanto, per tutti gli utenti -pubblici o privati- che volessero usufruire dei
servizi forniti dalla Statistica regionale. Vengono dunque di seguito riportati indirizzi e numeri per contattare
direttamente il Servizio.

Indirizzo: Via Don Bosco 9/E - 80134 Napoli
Telefono: 081 796 84 24
fax: 081 7968376
e-mail: statistica@regione.campania.it
Portale: http://statistica.regione.campania.it, raggiungibile anche dalla home page del sito della Regione
Campania http://www.regione.campania.it

Non solo Web
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