
Tabella 3. Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti
alcuni problemi della zona in cui abitano per tipo di problema e
ripartizione geografica (2012).
Ripartizioni Sporcizia Difficoltà Difficoltà Traffico Inquina- Rumore Rischio Irregolarità Non si
geografiche nelle di di collega- mento di nell’eroga- fidano

strade parcheggio mento dell’aria criminalità zione a bere
con mezzi dell’acqua acqua di
pubblici rubinetto

Nord-ovest 27,4 37,7 27,2 38,4 42,6 32,6 27,7 4,4 26,7
Nord-est 18,2 26,5 25,2 34,8 35,0 26,5 24,2 4,1 18,5
Centro 31,0 37,0 29,2 41,0 32,7 32,1 28,7 9,8 29,7
Sud 30,1 39,2 32,5 38,4 32,8 34,9 28,0 11,8 32,5
Isole 34,1 38,8 31,7 40,5 30,2 34,3 19,1 22,2 58,1

Italia 27,6 35,8 28,8 38,4 35,7 32,0 26,4 8,9 30,2

Fonte: Istat 2012b.
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con una maggior presenza di popolazione straniera nelle regioni del
Centro-nord.

Un quadro riassuntivo del set di indicatori appena richiamati,
congiunto con altri, è contenuto nella tabella 3 (tra questi si osservi
in particolare quello relativo all’irregolarità nell’erogazione dell’ac-
qua che riguarda in particolare regioni come Sicilia, Sardegna e Ca-
labria). Va osservato che nel 2012 rispetto al 2008 la percentuale di
risposte che segnalano molti o abbastanza problemi è inferiore in
tutte le ripartizioni.

4. I flussi migratori interni tra mobilità occupazionale
e disagio sociale: un possibile percorso di ricerca?

Il permanere di saldi migratori interni e di rilevanza significativa
anche nell’arco degli ultimi anni sono non solo il segno di una con-
dizione strutturale di squilibrio nella domanda di lavoro, ma riguar-
da sempre di più anche l’incapacità di assorbire la forza lavoro con
più alti livelli d’istruzione, a dimostrazione di un processo di pola-
rizzazione che opera anche sul versante della domanda di lavoro più
qualificata tra le due principali ripartizioni del paese. Non ci trova
concordi tuttavia un’affermazione del rapporto Svimez nella quale si
afferma che «la principale spinta all’emigrazione è la carenza di do-
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