
SCHEDA AREA SOCIALE 

I differenti settori a causa della distinta pesatura concorrono in modo diverso alla valutazione della qualità 

dell’area Sociale: Peso 3 è stato attribuito al settore “Sicurezza”, Peso 2 ai settori “Assistenza”  e “Disagio” e 

Peso 1 al settore “Abitazione”. Globalmente, l’area migliora poiché al suo interno tre dei quattro settori 

crescono: Abitazione, Assistenza e Sicurezza. Si riduce solo il settore Disagio. L’area, quindi, segna, nel 

2016, il dato migliore della serie storica (65,25/100,00). Esso si presenta con una crescita, rispetto al 2015, 

di circa 11,00 punti. I dati raccolti, in particolare, esplicitano un miglioramento dei servizi sociali e 

dell’ospedalizzazione; inoltre, si riducono i delitti contro la persona e contro il patrimonio. Gli effetti negativi si 

registrano nel disagio legato a fattori lavorativi ed economici. 

ABITAZIONE 

Nel complesso il settore registra il valore migliore della serie storica. Si registra una tendenza positiva in 

seguito alla riduzione dei prezzi delle abitazione e alla stabilizzazione di quelli necessari per un affitto. Infatti 

i canoni medi di affitto: in centro (-5,08%), in semi-centro (-6,25%) e in periferia (-7,14%) si riducono tutti, 

mediamente, di 25 €. Migliorano gli indice della compravendita che, nel complesso, sono i più alti della serie 

storica. A risentire maggiormente di un abbassamento dei prezzi al metro quadro sono le abitazioni in 

periferia (-3,7%); mentre in centro il dato è stabile e in semicentro si registrano segni di ripresa. In definitiva, 

l’indicatore generale evidenzia il dato peggiore nel 2007 e nel 2008 (6,40/100,00) e quello migliore nel 2016 

(90,10/100,00). La retta, interpolante i valori della serie storica dell’indicatore di settore (trend), registra un 

sostenuto incremento al variare degli anni che può essere esplicitata nel valore di 11,30 centesimi per ogni 

anno del decennio. 

ASSISTENZA 

Nel 2016, la spesa per i servizi sociali evidenzia, in valore assoluto, una sostanziale stabilità. 

Complessivamente, gli indicatori di questo gruppo superano di poco quelli registrati nell’anno precedente; 

comunque, incidono positivamente sulla valutazione finale. L’ospedalizzazione, nel 2016, migliora rispetto 

all’anno precedente. gli indicatori mostrano, in generale, un aumento. Il dato migliore si registra nei day 

hospital ogni mille residenti, che passano da 88,52 a 74,11 unità. L’indicatore generale evidenzia il dato 

peggiore nel 2010 (17,48/100,00) e quello migliore nel 2016 (74,06/100,00), segue il dato del 2014 con 

56,83/100,00. La retta, interpolante i valori della serie storica dell’indicatore di settore (trend), registra uno 

stato di crescita al variare degli anni di 2,62 centesimi. 

DISAGIO 

L’indicatore generale del settore si esplicita attraverso l’unione dei singoli indicatori in due gruppi: disagio 

sociale e disagio economico-lavorativo. In riferimento ai diversi aspetti che, nel 2016, indicano il disagio 

sociale si rileva un consistente incremento dei residenti di origine straniera provenienti da regioni povere e 

degradate del continente. Infatti, si registra la presenza di 23,52 residenti stranieri provenienti dall’Europa 

ogni mille residenti, il dato più alto della serie storica. Stesso andamento si registra con i residenti 

provenienti dall’Africa (9,91 ogni mille residenti anche in questo caso il dato più alto del decennio) e quelli 

provenienti dall’Asia (6,20 ogni mille residenti anche in questo caso il dato più alto del decennio). Questo 

gruppo influisce negativamente sull’indicatore di settore. 

SICUREZZA 

Nel 2016, l’analisi dei delitti contro la persona, rispetto all’anno precedente, evidenzia un miglioramento. 

Sette su otto indicatori migliorano, due dei quali sono i migliori della serie storica, in particolare si registrano: 

circa 0,5 omicidi volontari in meno ogni centomila residenti (in valore assoluto si passa da 5 unità a 4); circa 

12 tentati omicidi in meno ogni centomila residenti (in valore assoluto si passa da 22 unità a 4); circa 0,5 

omicidi dolosi in meno ogni centomila residenti (in valore assoluto i passa da 5 unità a 4); circa 3 lesioni 

dolosi in meno ogni centomila residenti (in valore assoluto si passa da 164 unità a 158); circa 30 minacce in 

meno ogni centomila residenti (in assoluto si passa da 226 unità a 180); circa 2 sequestri di persona in meno 



ogni centomila residenti (in assoluto si passa 5 unità a 2); circa 6 reati in meno per sfruttamento della 

prostituzione e pornografia minorile (in assoluto si passa da 11 unità a 3). 

SCHEDA AREA ECONOMICA 

I differenti settori a causa della distinta pesatura concorrono in modo diverso alla valutazione della qualità 

dell’area Economica: Peso 3 è stato attribuito ai settori “Benessere Economico” e “Lavoro”, mentre Peso 2 al 

settore “Terziario”. L’area, grazie alla ripresa dei tre settori, registra un incremento di circa 11 punti, rispetto 

al 2015, allineandosi ai dati migliori rilevati nell’arco del primo quinquennio. Il dato peggiore della serie 

storica si segnala nel 2014 con un valore di 35,34 punti su cento; mentre quello migliore appartiene all’anno 

2007 con 58,83/100,00. I dati raccolti esplicitano una congiuntura economica che si manifesta in alcuni dati 

specifici: la produzione del reddito e il tasso di occupazione. 

BENESSERE ECONOMICO 

Nel 2016, dal confronto con l’anno 2015, il gruppo reddito indica che: il numero dei dichiaranti è passato da 

91.328 a 91.637 unità, la percentuale dei dichiaranti con reddito IRPEF è aumentata, il reddito (IRPEF) 

medio per dichiarante (€ 18.520,58) è aumentato. Questa situazione, che è determinata dalla diversa 

distribuzione per fasce di reddito, influisce positivamente sull’indicatore di settore. Il gruppo risparmio rileva 

un aumento dei depositi ed una stabilità negli impieghi. Il residente foggiano, rispetto al sistema bancario, ha 

un credito medio di € 13.220,00 ed un indebitamento medio di € 15.160,00. Questo gruppo influisce 

positivamente sull’indicatore di settore. Nei dieci anni valutati, l’indicatore di settore registra valori altalenanti: 

si passa dal valore del 2007 (43,13/100,00) al valore più alto nel 2016 (56,07/100,00). Nel 2011 si registra il 

valore più basso della serie storica, ovvero 39,62/100,00. La retta, interpolante i valori della serie storica 

dell’indicatore di settore (trend), registra una lieve crescita nel corso del decennio. 

LAVORO 

Nel 2016, rispetto all’anno precedente, per il primo raggruppamento: diminuiscono i fallimenti, che passano 

da 120 a 107 unità, aumentano le imprese operanti, che passano da 63.948 a 64.664 unità, aumentano le 

imprese iscritte, che passano da 4.626 a 4.652 unità, diminuiscono le imprese cessate, che passano da 

4.048 a 3.793 unità. Questo aggregato di indicatori rappresenta uno dei migliori della serie storica 

analizzata, in netta ripresa rispetto all’ultimo quinquennio. L’aggregato più alto si registra nel 2007. In 

definitiva, questo gruppo di indicatori influisce positivamente sull’indicatore di settore. Nel 2016, per il 

secondo raggruppamento, migliorano i tassi di disoccupazione (17,07%) e di occupazione (41,63%), 

comunque tra i dati più bassi della serie storica. Si segnala, anche, che i dati sugli occupati nei tre settori 

rilevati (agricoltura, industria e servizi) sono condizionati dall’andamento della crisi economica del nostro 

Paese che ha generato, in molti potenziali lavoratori, sconforto nelle persone in cerca di lavoro che risultano 

diminuite. C’è da segnalare un andamento in diminuzione per gli occupati nel settore servizi, mentre 

crescono i settori agricoltura e industria. Questo gruppo influisce positivamente sull’indicatore di settore. 

L’indicatore di settore, in ragione dei rapporti statistici determinati, registra, nel 2014 il dato peggiore 

(11,94/100,00) e nel 2007 quello migliore (87,04/100,00). Nel 2016, pur rilevando un salto di circa 13 punti 

(51,53/100,00) rispetto al 2015, rimango fermi i fattori di criticità del settore. La retta, interpolante i valori 

della serie storica dell’indicatore di settore (trend), registra uno stato di decrescita al variare degli anni pari a 

6,12 centesimi. 

TERZIARIO 

I servizi alberghieri, nel 2016, evidenziano un aumento della permanenza media totale rispetto all’anno 

precedente: la permanenza media degli italiani, ossia 2,02 giorni, è la migliore degli anni precedenti, mentre 

quella degli stranieri è poco al di sopra delle due giornate di media (2,26 giorni). L’aumento della 

permanenza media è in linea con la crescita degli arrivi (italiani + stranieri) che è pari al 7,10%. Le strutture 

alberghiere sono 12 unità, mentre quelle complementari passano da 43 a 52 unità. Questo gruppo di 

indicatori migliora il dato finale della serie storica. Il gruppo relativo ai servizi commerciali, nel 2016, rispetto 

all’anno precedente, registra che il numero complessivo delle attività di commercio al dettaglio aumentano, 



passando da 3.695 a 3.803 unità. Aumentano anche le attività di ristorazione (da 432 a 443 unità), ma 

diminuiscono le attività di bar (da 298 a 293 unità). Inoltre, l’attività della Fiera di Foggia, nel 2016, registra 

14 eventi, al di sotto del valore medio del decennio, ovviamente il numero di operatori fieristici diminuisce, 

passando da 1.082 a 976 unità. Questo gruppo influisce positivamente sull’indicatore di settore, poiché otto 

indicatori su tredici hanno subito una crescita. I servizi bancari evidenziano una riduzione degli sportelli, 

determinando l’indicatore peggiore della serie storica. L’indicatore generale evidenzia il dato peggiore nel 

2015 (39,91/100,00) e quello migliore nel 2012 (57,24/100,00). La retta, interpolante i valori della serie 

storica dell’indicatore di settore (trend), registra un leggerissimo incremento al variare degli anni che può 

essere esplicitata nel valore di 0,41 centesimi per ogni anno del decennio. 

AREA BENESSERE 

I differenti settori a causa della distinta pesatura concorrono in modo diverso alla valutazione della qualità 

dell’area Benessere: Peso 1 è stato attribuito al settore “Mobilità”, Peso 2 al settore “Ambiente” e Peso 3 al 

settore “Salute”. L’indicatore generale di Area risulta stabile rispetto al 2015, pur registrando un diverso 

andamento tra i tre set tori. Infatti, cresce il settore Salute e diminuiscono i settori Mobilità e Ambiente. I tre 

settori contengono alcuni dati positivi che si attestano sui valori migliori della serie storica e, quindi, 

permettono all’indicatore finale di mantenersi in linea con il 2015. In particolare si ricordano i dati sulla qualità 

dell’acqua, sulla capacità di differenziare, sulla sicurezza stradale e quelli riferiti ad alcune cause di mortalità. 

AMBIENTE 

I dati riguardanti la qualità dell’aria della città di Foggia sono influenzati dal limitato numero di centraline 

idonee alla rilevazione dei valori oggetto di indagine. I dati del 2016 risultano identici a quelli del 2015. Il dato 

che si riferisce alla qualità dell’acqua, nel 2016, rispetto all’anno precedente, mostra un peggioramento per 

effetto di due indicatori su tre: consumo idrico pro-capite e capacità di depurazione peggiorano, mentre 

aumenta l’indicatore relativo alla dispersione dell’acqua distribuita. La sintesi degli indici riferiti alla qualità 

dell’acqua restituisce un valore negativo rispetto all’anno 2015. In merito all’analisi dei dati relativi ai rifiuti 

solidi urbani si registra, nel 2016, un aumento delle quantità prodotte e una migliore percentuale della 

capacità di riciclo (17,60%). La sintesi degli indici riferiti alla qualità di riciclaggio dei rifiuti solidi urbani 

restituisce un valore positivo rispetto al 2015. La disponibilità di spazi fruibili fa registrare, rispetto al 2015, un 

valore stazionario per i metri quadrati d’isola pedonale per residente (0,19 m ), per i metri quadrati di verde 

pubblico per residente (8,30 m ) e per i metri equivalente di pista ciclabile per residente (6,34 meq). In sintesi 

questi indicatori conferiscono lo stesso contributo del 2015. Il settore ambiente, in generale, fa registra un 

andamento ondulatorio di valori che partono dal dato dell’anno 2007 (28,01/100,00), per arrivare a quello 

migliore dell’anno 2015 (78,25/100,00). L’andamento dell’indicatore di settore nel corso del decennio è in 

costante crescita; pertanto, la retta, interpolante i valori della serie storica dell’indicatore di settore (trend), 

registra un aumento di 6,10/100,00 di punto per ogni anno rispetto all’anno precedente. 

SALUTE 

Nel 2016, l’indicatore di settore è positivamente influenzato dall’andamento degli indicatori riguardanti le 

cause di morte. Rispetto all’anno precedente, migliorano sette indicatori su undici, peggiorano in quattro e 

uno rimane stazionario; nello specifico: si riducono le patologie dell’apparato respiratorio, passando da 81 a 

77 unità; si riducono le patologie dell’apparato circolatorio, passando da 427 a 363 unità; si riducono le 

patologie legate a decessi per tumori polmonari, passando da 99 a 83 unità; si riducono le patologie legate a 

decessi per malattie infettive, passando da 25 a 12 unità; si riducono i decessi sul lavoro, passando da 3 a 1 

unità; si riducono gli aborti volontari, passando da 772 a 599 unità; aumentano le patologie legate a decessi 

per leucemia, passando da 26 a 31 unità; aumentano i suicidi, passando da 6 a 10 unità; aumentano i 

decessi per cirrosi epatica, passando da 26 a 31 unità; aumentano le patologie legate a decessi per le altre 

forme di tumori (non polmonari), passando da 272 a 276 unità; non risultano decessi legati alla “Sindrome da 

Immunodeficienza Acquisita (AIDS)”. Il secondo gruppo, rappresentato dal tasso di mortalità infantile, che 

indica i decessi avvenuti tra 0 e 4 anni per ogni mille nati vivi, rispetto all’anno precedente, indica un valore 

migliore, passando da 3,19 a 1,66 unità. L’indicatore di settore evidenzia un’alternanza di valori tra il 2007 

(46,66/100,00) e il 2016 (59,01/100,00), mentre Il dato migliore della serie storica si registra nel 2014 con 



64,50/100,00 e quello peggiore nel 2012 con 45,51/100,00. La retta, interpolante i valori della serie storica 

dell’indicatore di settore (trend), registra un piccolo aumento al variare degli anni riscontrabile nel valore di 

0,66 centesimi per anno. 

MOBILITA’ 

In tema di sicurezza stradale, in generale, si scende al di sotto dei dati del 2015; infatti sono aumentati gli 

incidenti stradali che hanno determinato un conseguente aumento dei feriti, permane l’assenza di morti. Il 

numero di incidenti stradali passa da 6 a 11 unità e quello dei feriti da 18 a 29 unità. In tema, invece, di 

trasporto pubblico e privato, non tutti i dati si attestano, però, sui valori migliori della serie, aumenta il numero 

di autovetture e quello dei motocicli in circolazione in città, risultano in diminuzione il numero dei passeggeri 

trasportati mediamente in un anno, ovvero 20 unità; stazionario quello dei km di rete urbana percorsi da 

mezzi pubblici, ovvero24 unità. L’indicatore di settore evidenzia un’alternanza di valori tra il 2007 

(81,50/100,00) e il 2016 (59,34/100,00). Il dato migliore si registra nel 2007, mentre quello peggiore nel 2010 

con 26,10/100,00. La retta, interpolante i valori della serie storica dell’indicatore di settore (trend), registra 

una riduzione al variare degli anni riscontrabile nel valore di 0,82 centesimi per anno. 

AREA CULTURA 

I differenti settori a causa della distinta pesatura concorrono in modo diverso alla valutazione della qualità 

dell’area Cultura: Peso 2 è stato attribuito al settore “Istruzione”, mentre Peso 1 ai settori “Popolazione” e 

“Tempo libero”. Nel complesso l’area Cultura evidenzia, nel 2016, il secondo dato peggiore della serie 

storica che fa registrare infatti un decremento di circa 2 punti rispetto al 2015. Unico settore in leggero 

miglioramento e quello dell’Istruzione, trainato dagli indicatori riferiti all’intensità scolastica. I settori 

Popolazione e Tempo libero sono in flessione seppure all’interno del settore Tempo libero si possano trovare 

segnali positivi. 

ISTRUZIONE 

L’indicatore generale si legge considerando il raggruppamento dei singoli indicatori in due sottogruppi: 

densità delle strutture formative e qualità dell’istruzione superiore. Gli indicatori riferiti alla densità delle 

strutture formative, rispetto all’anno 2015, registrano un andamento alterno: nella scuola dell’infanzia 

diminuisce il numero di alunni e quello delle classi, l’indicatore migliora, per effetto della riduzione meno che 

proporzionale del numero delle classi; nella scuola elementare aumenta il numero degli alunni e quello delle 

classi, l’indicatore migliora, per effetto dell’aumento più che proporzionale del numero delle classi; nella 

scuola media inferiore diminuisce il numero degli alunni e quello delle classi, l’indicatore peggiora; nella 

scuola media superiore aumenta il numero degli alunni e quello delle classi, l’indicatore migliora, per effetto 

dell’aumento più che proporzionale del numero delle classi; nell’Università degli studi di Foggia diminuisce il 

numero di studenti e aumenta la disponibilità di posti in aula, quindi, l’indicatore migliora. Infine, migliora il 

rapporto tra il numero di studenti universitari e quello dei docenti, il dato migliore del decennio. Questo 

gruppo influisce positivamente sull’indicatore di settore, in quanto cinque indicatori su sei sono migliorati. Nel 

secondo gruppo d’indicatori, relativi alla qualità dell’istruzione superiore, si rileva, in generale, il dato 

peggiore della serie per le immatricolazioni. Di contro, il numero dei laureati è il secondo dato più alto del 

decennio. Questo gruppo influisce negativamente sull’indicatore di settore, in quanto sei indicatori su dieci 

sono peggiorati. Inoltre, tre dei sei sono i peggiori della serie storica. Nel 2016, l’indicatore di settore 

presenta un valore pari a 56,48/100,00, valore di poco superiore a quello del 2015 (55,92/100,00); si attesta, 

inoltre, che il valore migliore è quello dell’anno solare 2010, con 64,05/100,00. La retta, interpolante i valori 

della serie storica dell’indicatore di settore (trend), registra una decrescita media di 1,60 punti. 

POPOLAZIONE  

L’indicatore generale relativo al settore popolazione è analizzato considerando i gruppi: dinamica della 

popolazione, anzianità e famiglie. Il primo gruppo di indicatori, ossia la dinamica della popolazione, evidenzia 

che, rispetto all’anno precedente, il tasso di crescita naturale, il peggiore del decennio (nati 1.205 unità, morti 

1.378 unità), conferma il segno negativo già registrato nei cinque anni precedenti; inoltre, anche il tasso di 



crescita migratorio (immigrati 2.295 unità, emigrati 2.387 unità) evidenzia un saldo negativo. In definitiva la 

popolazione residente, a causa della somma tra saldo naturale (-173 unità) saldo migratorio (-92 unità), 

diminuisce di 265 unità. Quanto evidenziato rileva un andamento fortemente negativo degli indicatori del 

presente gruppo, tale da essere il peggiore della serie storica e, quindi, capace di influenzare negativamente 

l’indicatore generale di settore. Il secondo gruppo, ossia l’anzianità, evidenzia gli aspetti strutturali della 

popolazione di Foggia. Il superamento del valore “cento” degli indici di struttura (124,85%) e di ricambio 

(120,51%) rileva l’incapacità delle giovani generazioni di sostituirsi a quelle meno recenti, in altre parole, 

l’incapacità strutturale della stessa popolazione di riprodursi. Inoltre, si evidenzia che il 6% della popolazione 

ha ottanta anni ed oltre: il dato determina valori alti degli indici di vecchiaia (151,65%), di dipendenza 

(32,75%) e di età media (43,60 anni). Questo gruppo influisce negativamente sull’indicatore di settore, 

poiché tutti gli indicatori, tranne uno, sono i peggiori della serie storica analizzata. Nel 2016, gli indicatori 

riguardanti il gruppo famiglie, registrano l’aumento del numero delle famiglie, rispetto al dato iniziale della 

serie storica (anno 2007). Il gruppo di indicatori costruiti per l’analisi dei dati riferiti alla composizione delle 

famiglie rileva, nel compresso, l’andamento peggiore del decennio. L’indicatore di settore registra, nel 2016, 

il valore di 12,37/100,00, il peggiore della serie storica. Il dato migliore si registra nel 2007, con il valore di 

82,49/100,00. La retta, interpolante i valori della serie storica dell’indicatore di settore (trend), registra uno 

stato di forte decrescita al variare degli anni pari a -7,32 centesimi. 

TEMPO LIBERO 

Nel 2016, gli indicatori legati alla lettura registrano i dati peggiori della serie storica. Infatti, si evidenziano i 

valori riferiti alla lettura di: 1,71 quotidiani letti al giorno ogni cento residenti nella provincia, 5,43 settimanali 

letti nella settimana ogni cento residenti nella provincia e 4,11 mensili letti in un mese ogni cento residenti 

della provincia. Questo gruppo influisce negativamente sull’indicatore di settore. Le attività dedicate allo 

spettacolo, nel 2016, dal raffronto con gli anni precedenti, registrano i dati migliori del decennio: aumenta il 

numero degli spettatori, da 1.059.797 a 1.236.888 unità e il numero di spettacoli, da 29.236 a 30.212 unità. 

Questo gruppo influisce positivamente sull’indicatore di settore. L’indicatore di settore del 2016, registra il 

valore di 58,47/100,00, uno dei migliori; il migliore del decennio e quello del 2011 (64,99/100,00). 

L’andamento dell’indicatore di settore nel corso del decennio è tendenzialmente stabile; la retta, interpolante 

i valori della serie storica dell’indicatore di settore (trend), registra uno stato di leggera decrescita al variare 

degli anni che si concretizza, in termini di punti, in una riduzione di 0,25 centesimi. 


