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Qualità della vita: vince Vienna, sprofonda l’Italia - milanoweb.com - 30-11-11
L’indagine annuale vede Milano, la città italiana più vivibile, addirittura al 42° posto
Al 1° posto per la terza volta consecutiva Vienna, poi Zurigo, Auckland e Monaco, Dusseldorf e
Vancouver. Queste le 6 città più vivibili al mondo secondo 'Mercer', la società di consulenza che anche
quest’anno ha pubblicato il suo tradizionale rapporto sulla qualità della vita nelle città del mondo.
Risultati tutt’altro che brillanti invece per un’Italia che appare in caduta libera: Milano, la prima delle
nostre città, assediata in questi giorni dallo smog, non va oltre il 42° posto. Ancora peggio fa Roma, che
raccoglie solamente la 52° piazza.
'Mercer' ha analizzato, tra Settembre e Novembre 2011, 221 città del mondo con criteri che vanno
dalla sicurezza al livello di assistenza sanitaria, fino alla vivacità della vita culturale e alle possibilità di
divertimento.
Tra i risultati più interessanti, l’impressione che la vita abbia standard superiori in Europa rispetto
all’America. Tra i primi 10 centri, ben 8 infatti appartengono al "Vecchio Continente", e la stessa New
York si posiziona solamente al 47° posto, mentre la città americana più vivibile è a sorpresa
Honolulu, 29°, la città natale del presidente Barack Obama.
Tuttavia le performance delle grandi città europee, soprattutto nel Mediterraneo, non sono in generale
"brillanti": Parigi appare al 30° posto, Londra al 38° e Madrid al 43°, subito dopo Milano e a poca
distanza da Barcellona (40° posto).
Germania e Svizzera monopolizzano praticamente la "top ten" con 3 città ciascuna: per la Germania,
Monaco, Dusseldorf e Francoforte (quest’ultima alla 7° posizione), per la Svizzera Zurigo, Ginevra e
Berna (rispettivamente alle posizioni 2°, 8° e 9° della graduatoria).
La presenza di numerose città tedesche, dalle capitali come Berlino (17° posto) a centri relativamente
piccoli come Nurnberg (24°) e Stoccarda (28°), testimoniano poi la forza economica del Centro
Europa, che di fatto si candida a sostituire la Scandinavia come “area più vivibile del mondo”.
Un titolo che sembra poter essere messo in discussione solo dalle ottime performance delle città
australiane e neozelandesi, mentre in Asia gli eventi di Fukushima fanno precipitare Tokyo e le altre
città giapponesi nelle ultime posizioni della “top 50”.
La presenza di numerosi centri medio-piccoli fa pensare che in tutto il mondo le grandi metropoli stiano
diventando, oltre che meno vivibili, sempre meno attraenti.
Tra le ragioni principali di questo spostamento sembra esserci la sicurezza. In base a questo criterio,
infatti, 'Mercer' ha stilato una classifica a parte che vede al 1° posto Lussemburgo, quindi Berna,
Helsinki e le stesse Zurigo e Vienna. Le “big cities” del resto appaiono sempre meno sicure: Parigi è al
60° posto, Milano al 62°, New York al 68° e Roma, di recente teatro di numerosi episodi di violenza,
addirittura al 79°.
Poche sorprese invece in fondo alla classifica, con città definite come “caratterizzate da agitazione civile,
alti livelli di criminalità e una relativa applicazione della legge”: Khartoum (la capitale del Sudan
dilaniato dalla guerra civile), Port-au-Prince (capitale, di Haiti non ancora ricostruita dopo il terribile
terremoto del 2010), N’Djamena (Ciad), Bangui (Repubblica Centrafricana) e Baghdad, all’ultimo
posto sia nella classifica della sicurezza che in quella della vivibilità nel suo insieme

