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Qualità della vita: pulizia delle città al primo posto per gli italiani - Virgilio.it - 4-10-12
Seguita da sostenibilità e sicurezza. Bene i piccoli centri e il Nord Est dello Stivale. I risultati del Rapporto
Coesis sulla “Pulizia Urbana e Qualità del vivere”.
Niente rifiuti. Strade e quartieri lindi. È questa la prima preoccupazione degli italiani quando si parla di
qualità della vita in ambiente urbano.
A sottolinearlo il Rapporto Coesis “Pulizia Urbana e Qualità del vivere” di Afidamp/Veronafiere che
evidenzia come il 47% del popolo italico metta igiene e pulizia degli spazi pubblici sul podio, davanti alla
sostenibilità, che guadagna solo il 14% e alla sicurezza, in coda con il 13%.
Lo studio è stato effettuato su un campione rappresentativo di oltre 1400 persone: gli indici che sono
emersi rilevanti in ambito di qualità della vita sono stati, mobilità, sostenibilità, sicurezza, modernità,
responsabilità sociale, senso civico, salute, accessibilità, igiene e pulizia. Quest’ultima ha sbaragliato tutte
le altre.
Dalla ricerca emergono anche altri dettagli. Secondo gli intervistati, nei piccoli centri si vive meglio che
in quelli grandi: in media il Qli (Quality Life Index) delle città sopra i 250.000 abitanti è inferiore di 10
punti a quello dei centri al di sotto dei 5.000.
La qualità della vita risulta, poi, più elevata nel Nord-Est dello Stivale (Triveneto ed Emilia Romagna)
con il con il 74,9% delle preferenze. Segue il Nord-Ovest con il 73,1%. La città di Milano, tuttavia,
presenta un valore più basso della media (68,8%). Segue il Centro Italia. In coda il Sud e le isole.
Per quanto riguarda, infine, l'indice di pulizia (Clean Factor Index) la classifica risulta confermata, con
un Nord-Est che accresce ulteriormente la sua leadership (78,2%). Seguono il Nord-Ovest con 75,6% (70
a Milano), il Centro al 69,9% e il Sud al 65,8%, con Bari al 57%.

