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L’ABRUZZO SECONDO I  
DATI DISPONIBILI DA FONTI E 

RICERCHE PRECEDENTI 

IQI: Indice della qualità isCtuzionale basata su 
grandezze oggeSve; 

EQI: Indice basato sulle percezioni 
dichiarate; 

RCI: Indice di CompeCCvità 
Regionale.

L’ABRUZZO NELLA NOSTRA 
INDAGINE: METODI ESPLICITI 

Analisi delle risposte esplicite dei partecipanC 
alla survey

L’ABRUZZO NELLA NOSTRA 
INDAGINE: METODI IMPLICITI 

IAT: Implicit AssociaCon Task 
Conjoint Analysis

Overview: 3 parti dell’indagine

1 2 3



4

Il punto di partenza
Cosa dicono i dati disponibili da fonti e ricerche 
precedenti?
C’è una forte correlazione tra controllo di corruzione percepito 
e PIL pro-capite regionale (0,68) e una correlazione ancora più 
forte tra fiducia interpersonale e PIL pro-capite regionale 
(0,85). 
In un Paese - l’Italia - terzulCmo in Europa per controllo della 
corruzione percepita (daC European Quality Index), l’Abruzzo 
riveste l’ulCma posizione nella classifica regionale. 
Ciò nonostante l’Abruzzo non è in ulCma posizione quando si 
guardano l’indice di compeCCvità, il PIL pro-capite, il saldo 
migratorio. 
Esiste una discrasia evidente tra indici di corruzione percepita 
(per i quali l’Abruzzo è, appunto, in ulCma posizione) e indici 
oggeSvi di corruzione (per i quali l’Abruzzo è in 8a posizione). 

Premesso che la percezione - anche quando è distorta - di per 
sé produce effeS reali, quale delle due rappresentazioni è più 
affidabile? Quali sono gli effe9 di questa discrasia sulla 
ricchezza e sulla a<ra9vità della regione?

Italia terzultima in 
Europa per corruzione 

percepita 

Abruzzo ultima in Italia!

Abruzzo:  
7a in Italia per 
crescita del PIL pro-
capite,  
12a per PIL pro-capite,  
13a per competitività, 
12a per innovazione, 
13a per saldo 
migratorio
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Il presente studio ha l’obieSvo di conoscere l'impajo della percezione della corruzione e del livello di fiducia verso il sistema produSvo 
e le isCtuzioni sull'ajraSvità economica a livello regionale, con focus sulla regione Abruzzo, così come esperita da soggeS interni ed 
esterni ai territori consideraC, rispondendo quindi al punto D dell’elenco sojostante. 
Per massimizzare l’affidabilità dei risultaC le metodologie di analisi esplicite (basate su misure self-report, vale a dire risposte “auto-
riportate” dal rispondente) sono state integrate a metodologie di analisi implicite (basate sull’osservazione del comportamento). 
Lo studio si arCcola nelle seguenC fasi: 

analisi su da) disponibili da fon) e ricerche preceden): 
A. valutazione dei livelli di “ajraSvità, benessere e compeCCvità” della regione Abruzzo e di altre regioni ajraverso indicatori 

economici “oggeSvi” e indagini esplicite; 

analisi su da) originali o4enu) mediante indagini esplicite: 
B. rilevazione, ajraverso indagini esplicite, dei livelli di fiducia dichiaraC verso il sistema produSvo e le isCtuzioni del proprio e di altri 

territori regionali; 

analisi su da) originali o4enu) mediante indagini implicite: 
C. misurazione, per mezzo di indagini implicite (Implicit AssociaCon Test), dei valori associaC ai sistemi produSvi delle regioni Abruzzo 

e Marche (regione scelta come miglior benchmark per effejuare comparazioni) da parte di soggeS interni ed esterni a tali territori; 
D. misurazione del peso delle componenC della “desiderabilità” di trasferimento o di permanenza nella regione Abruzzo (e in altre 

regioni), tra cui indicatori di comportamento eCco, ajraverso una conjoint analysis. 

Obie4vi e ar6colazione dello studio
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PARTE 1 |  
COSA CI DICONO I DATI DISPONIBILI 
DA FONTI E RICERCHE PRECEDENTI?

PIL pro-capite e saldi migratori regionali 
ComponenC del saldo migratorio dell’Abruzzo 
Iscrizioni a corsi universitari e condizione lavoraCva dei 
laureaC nelle regioni italiane 
Indice di compeCCvità delle regioni italiane (RCI) e sue 
relazioni con ricchezza e ajraSvità 
Indice di qualità isCtuzionale basato su grandezze oggeSve 
(IQI) e sue relazioni con ricchezza e ajraSvità 
Indice di qualità isCtuzionale basato sulla percezione dei 
residenC (EQI) e sue relazioni con ricchezza e ajraSvità 
Relazioni tra daC su grandezze oggeSve e daC su percezioni 

Sommario:



Fonte: ns. elaborazioni su da? Istat
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Fig. 1: PIL pro-capite nelle regioni italiane (media nazionale=100)
I dati oggettivi sulla ricchezza e l’attrattività 
delle regioni italiane
I daC del PIL pro-capite sono espressi in rapporto alla media 
nazionale (il valore dell’Italia è uguale a 100).  

Le differenze tra Mezzogiorno e Centro-Nord sono consistenC. 
Agli estremi opposC si trovano - da un lato - Il TrenCno Alto 
Adige (134.95) e - dall’altro lato - la Calabria (59.1). 

Appurata la forte eterogeneità territoriale nella produzione del 
reddito, è interessante osservare la posizione ricoperta 
dall’Abruzzo. La regione registra un indice pari a 87.2, una cifra 
che la pone al di sopra della media meridionale e in 
avvicinamento verso la media nazionale.  
 
Questo rende l’Abruzzo la regione del Mezzogiorno con il più 
alto indice di ricchezza pro-capite, con un distacco di quasi 30 
punC percentuali rispejo alla Calabria. Inoltre è l’unica regione 
meridionale in grado di contenere il gap rispejo alla media 
nazionale sojo il 20%, riuscendo a fare meglio anche di alcune 
regioni del Centro, come l’Umbria (85.4). 

L’Abruzzo si conferma dunque terra cerniera tra Nord e Sud, 
con daC che la pongono nejamente al di sopra delle altre 
regioni del Mezzogiorno.

12



Fonte: ns. elaborazioni su da? Istat
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Fig. 2: Saldi migratori per mille abitanti nelle regioni italiane (2002-2018)
I dati oggettivi sulla ricchezza e l’attrattività 
delle regioni italiane
In questa forma di ajraSvità considerata, le preferenze dei 
cijadini sono “rivelate” dai loro comportamenC migratori. 

La fonte uClizzata per l’esame del fenomeno migratorio è la 
rilevazione sugli iscriS e cancellaC per trasferimento di 
residenza (fonte: Istat).  
 
L’ indagine consente di conoscere l’intensità̀ e la direzione dei 
flussi tra le regioni, oltre a numerose carajerisCche individuali 
di coloro che trasferiscono la propria residenza, quali in 
parCcolare: il luogo di nascita e il Ctolo di studio. I tassi 
migratori forniscono un’indicazione quanCtaCva circa la 
dimensione degli arrivi e delle partenze rispejo alla 
popolazione media di riferimento.  

Dai daC emerge un dualismo piujosto accentuato tra il 
Centro-Nord (che riscontra un saldo posiCvo e piujosto 
rilevante in Lombardia e in Emilia-Romagna) e il Mezzogiorno, 
che registra invece perdite importanC, in parCcolare in 
Campania, in Puglia e in Sicilia.



Fonte: ns. elaborazioni su da? Istat
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Fig. 3: Saldi migratori per mille abitanti distinti per aree di provenienza e 
destinazione

I dati oggettivi sulla ricchezza e l’attrattività 
delle regioni italiane
Analizzando la propensione a spostarsi per Cpologia di 
desCnazione del flusso migratorio, l’Abruzzo sconta un 
significaCvo divario nei rapporC interregionali con le due 
principali aree del Paese.  
 
In effeS la regione registra un deflusso verso le aree del 
Centro-Nord pari a 1.728 unità mentre accoglie più di due mila 
nuovi cijadini (2.114) provenienC dalle regioni meridionali. 
Ben il 43,3% dei flussi in arrivo in Abruzzo proviene dal 
Mezzogiorno e oltre l’80% delle partenze è direjo al Centro-
Nord.  
 
Questo evidenzia come la vocazione ajraSva della regione sia 
influenzata dagli spostamenC provenienC dal sud e che la 
geografia degli spostamenC interregionali rifleja la geografia 
delle disparità economiche.  



Fonte: ns. elaborazioni su da? Istat
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Fig. 4: Flussi migratori da e per l’Abruzzo: partenze “verso” e arrivi “da” ciascuna area 
geografica, distinti per livello di istruzione

I dati oggettivi sulla ricchezza e l’attrattività 
delle regioni italiane
L’esame dei flussi disCnC per livello di istruzione fornisce 
ulteriori elemenC per descrivere il quadro della composizione 
della mobilità interna e dell’ajraSvità regionale. 

Nel dejaglio, il 37,9% di coloro che si sono trasferiC  in 
regione possiede un Ctolo di studio medio (licenza media 
superiore e diploma senza accesso all’università) mentre il 
24,4% possiede un Ctolo di studio basso (licenza elementare e 
licenza media inferiore).  
 
Quando si prende in considerazione il flusso in uscita, queste 
quote si riducono rispeSvamente al 29,8% e al 22,3% del 
totale.  
 
In entrambe le circostanze, l’Abruzzo registra un saldo 
complessivo posiCvo nei confronC del resto del Paese. L’altra 
faccia della medaglia è cosCtuita dai trasferimenC per chi 
possiede un Ctolo di studio elevato (diploma con accesso 
universitario e laurea). 

Il quadro per l’Abruzzo si conferma peculiare e dicotomico. La 
regione manCene una posizione favorevole negli scambi con il 
Mezzogiorno, mentre perde oltre 1.500 unità nei rapporC con 
l’area centro-sejentrionale dell’Italia.  



Fonte: ns. elaborazioni su da? MUR e Istat
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Fig. 5: Numero di iscrizioni a corsi universitari e condizione lavorativa dei laureati 
(1/2)

I dati oggettivi sulla ricchezza e l’attrattività 
delle regioni italiane
È interessante analizzare i daC provenienC dall’indagine Istat 
sull’inserimento professionale dei laureaC in modo da 
trajeggiare alcuni possibili profili tra mobilità studentesca e 
mercato del lavoro.  

L’Abruzzo è la regione più virtuosa in Italia per il numero di 
iscriS a corsi universitari per mille abitanC (49,2) e registra un 
oSmo posizionamento anche per quanto riguarda l’ajraSvità 
studentesca. In effeS, la regione si posiziona anche in questa 
circostanza al primo posto in graduatoria per il numero di 
iscriS da fuori regione relaCvamente alla popolazione 
regionale (21 iscriS per mille abitanC, un valore ben al di sopra 
della media nazionale: 7,8) e ben distanziato dalla seconda 
regione in graduatoria (il Lazio).  

È rilevante confrontare la situazione abruzzese con le altre 
regioni del Mezzogiorno. Gli arrivi da questa area di origine 
sono oltre il 42% del totale degli iscriS e se si aggiunge che 
una quota rilevante è assunta dal vicino Lazio, si ha modo di 
evidenziare che l’Abruzzo svolge un ruolo centrale in termini di 
ajraSvità degli studenC nella prospeSva della formazione 
universitaria all’interno del bacino centro-meridionale.  

1 1



Fonte: ns. elaborazioni su da? Istat Fonte: ns. elaborazioni su da? MUR e Istat
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Fig. 6: Numero di iscrizioni a corsi universitari e condizione lavorativa dei laureati 
(2/2)

I dati oggettivi sulla ricchezza e l’attrattività 
delle regioni italiane
I daC sulla condizione occupazionale lancia invece segnali 
controversi. 
 
L’Abruzzo registra una bassa quota di coloro che dichiarano di 
lavorare dopo il conseguimento del Ctolo universitario e allo 
stesso tempo è la regione con la maggior percentuale di quelli 
che cercano lavoro.  
 
Nel primo caso si registra una percentuale nell’ordine del 
51,9%, con un divario di sei punC percentuali rispejo alla 
media nazionale. Questo risultato fa perdere diverse posizioni 
in graduatoria, portando la regione al 13° posto nella classifica 
nazionale. Rimane altresì elevata anche la quota delle persone 
che perdono fiducia e non cercano lavoro. 
 
Pertanto l’occupazione e la partecipazione al mercato del 
lavoro dei laureaC rimangono uno degli aspeS più criCci del 
mercato del lavoro regionale. Lo scoraggiamento è 
tesCmoniato dall’elevato numero di persone che non cercano 
lavoro, all’8,9%, diversi punC al di sopra della media nazionale.

6

14

% di Laureati  
che lavorano

% di Laureati  
in cerca di lavoro

% di Laureati  
non in cerca di lavoro

1



Fonte: Da? Annoni and Dijkstra - European Commission (2019)
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Fig. 7: Indice RCI nelle regioni italiane
Le variabili correlate alla ricchezza e alla 
attrattività
L’indice di compeCCva regionale, promosso dalla Commissione 
Europea, ci permeje di formulare la capacità ajraSva reale 
della regione. 
A livello complessivo, Lombardia (57,01), Provincia Autonoma 
di Trento (54,55) ed Emilia Romagna (53,19) primeggiano nella 
classifica. 

Per quanto concerne il ranking regionale all’interno dello 
scacchiere italiano, l’Abruzzo si posiziona al 14° posto, dietro le 
regioni del Centro-Nord ma in una condizione più favorevole 
rispejo al resto del Mezzogiorno.  

13



Fonte: Da? Annoni and Dijkstra - European Commission (2019)
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Fig. 8: Sub-indicatori RCI - ranking delle regioni italiane (2019)
Le variabili correlate alla ricchezza e alla 
attrattività
L’analisi di ciascuna componente dell’indicatore RCI resCtuisce 
una cornice nazionale in cui il dualismo territoriale tra le due 
grandi aree del paese resta confermato. Per tuje le regioni 
meridionali appare quindi evidente il gap in termini di 
compeCCvità reale con le regioni sejentrionali. 

L’Abruzzo manCene e conferma una posizione intermedia: 
risulta perlopiù penalizzata dal punto di vista del mercato del 
lavoro, in cui risulta essere distante anche da regioni simili per 
carajerisCche socio-economie (come le Marche) mentre è 
parCcolarmente premiata sul fronte innovazione, dove riesce 
ad ajenuare il divario con le Marche grazie al contributo delle 
spese in R&S delle grandi imprese mulCnazionali che operano 
sul territorio. 

15
14

12

Basic Efficiency Innovation



Fonte: Da? Annoni and Dijkstra - European Commission (2019)
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Fig. 9: Ranking regionale per sottoindici della scala IQI (1/2)
Le variabili correlate alla ricchezza e alla 
attrattività
La qualità isCtuzionale è dunque un fenomeno 
mulCdimensionale. In questa figura sono rappresentaC i valori 
regionali con riferimento alle prime tre dimensioni che 
compongono l’indice IQI, l’indicatore che misura la qualità dei 
servizi pubblici e della reputazione isCtuzionale ed è basato su 
grandezze oggeSve. 

In linea generale l’Abruzzo si colloca in alto, tra le prime regioni 
italiane dotate di buone isCtuzioni: 

è ojava per quanto riguarda gli indicatori di corruzione (es. i 
reaC contro la pubblica amministrazione); 
è al sesto posto in graduatoria per quanto riguarda la qualità 
della regolamentazione (regulatory quality), che comprende il 
grado di apertura dell’economia, il numero di impiegaC 
pubblici locali, la densità e mortalità delle imprese e la loro 
qualità; 
scende di qualche posizione, dal punto di vista dell’efficacia 
dell’azione di governo (Government effec?veness), 
intendendo con essa la dotazione di strujure sociali ed 
economiche, la raccolta differenziata e il deficit sanitario, 
anche se resta al di sopra di tuje le regioni meridionali. 

8

11

6

Control of 
corruption

Government 
effectiveness

Regulatory  
Quality



Fonte: Da? Annoni and Dijkstra - European Commission (2019)
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Le variabili correlate alla ricchezza e alla 
attrattivitàFig. 10: Ranking regionale per sottoindici della scala IQI (2/2)
Per quanto concerne le altre due dimensioni dell’indice IQI, è 
possibile sojolineare la prestazione dell’Abruzzo in termini di 
certezza del dirijo (rule of law), che si basa sul numero dei 
deliS denunciaC, l’economia sommersa e l’evasione fiscale. In 
questo caso la regione si colloca al terzo posto nella 
graduatoria nazionale, dietro solo a Toscana e TrenCno. 

Una situazione diversa, infine, si ricava dalla partecipazione dei 
cijadini alla vita sociale, che viene misurata dal fenomeno 
dell’associazionismo, al comportamento elejorale, al numero 
dei libri pubblicaC e acquistaC. In questo caso l’Abruzzo scende 
di diverse posizioni e si ajesta al 14° posto, anche se resta al 
di sopra delle altre regioni meridionali. 

Da queste sCme, dunque, emerge in maniera sempre più 
evidente la presenza di due Italie, con un divario ripetuto a 
favore del Centro-Nord nelle diverse dimensioni della qualità 
isCtuzionale. L’Abruzzo compie un salto in avanC molto 
significaCvo, registrando una sorta di scalata verso l’area più 
sviluppata del Paese.

3

14

Rule of Law Voice Accountability



Fonte: Da? Annoni and Dijkstra - European Commission (2019) e Istat
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Fig. 11: Relazione tra l’indice IQI e saldo migratorio nelle regioni italiane
Le variabili correlate alla ricchezza e alla 
attrattività
È possibile altresì ipoCzzare una relazione tra il saldo 
migratorio e la qualità delle isCtuzioni? i daC presentaC nella 
figura forniscono una risposta chiara in merito e confermano 
l’esistenza di una relazione posiCva. 

L’analisi conferma, in linea con altri studi, che nelle scelte 
migratorie sia anche rilevante la moCvazione della ricerca di un 
territorio, inteso come contesto complessivo capace di 
assicurare non solo un reddito pro-capite più elevato e migliori 
opportunità di lavoro ma anche un sistema carajerizzato da 
beni pubblici che sono il risultato di un’efficace azione del 
governo locale e di una migliore qualità isCtuzionale.  

Le disparità territoriali interne al Paese si distribuiscono 
secondo due gruppi di regioni con valori piujosto differenC tra 
loro. Il primo gruppo è composto da regioni con saldi migratori 
posiCvi e con un elevato indice di qualità isCtuzionale; il 
secondo, invece, è formato da regioni con performance più 
basse e, in parCcolare, afflije da un saldo negaCvo nei 
movimenC migratori interregionali. L’Abruzzo si inserisce 
all’interno del primo gruppo, confermando il primato rispejo 
alla altre regioni meridionali che, viceversa, sono tuje 
collocate nel secondo gruppo. 



Fonte: ns elaborazione su da? Charron et al. (2019)
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Fig. 12: Indice EQI e i tre pilastri che compongono l’indice di qualità istituzionale
I dati preesistenti sulle percezioni dei cittadini 
residenti: l’EQI
Il quadro dipinto da questo indice europeo, che raccoglie le 
percezioni dichiarate dei cijadini evidenzia come l’Italia sia il 
Paese che presenta, al suo interno, la più ampia variabilità in 
termini di qualità della PA. 

Si pensi che, secondo quanto indicato dal Fondo Monetario 
Internazionale, se l’efficienza del sejore pubblico si ajestasse 
sui livelli ojenuC dai primi territori italiani, come le province di 
Trento e di Bolzano, la produSvità di un’impresa media 
potrebbe crescere del 5-10 per cento e il PIL italiano di due 
punC percentuali, ovvero di 30 miliardi di euro. 

In un contesto nazionale già di per sé molto debole, l’Abruzzo 
si colloca in penulCma posizione (con un indice pari a 6). 
Pesano in parCcolare la percezione della qualità del governo 
(penulCmo posto) e ancor più la percezione del controllo di 
corruzione, il cui valore (0,4/100) è tanto basso da apparire un 
refuso.

19 19
20
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Fonte: ns. elaborazioni su da? Charron et al. (2019) e Nifo e Vecchione (2014)
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Fig. 13: Gap ratio (rispetto alla media nazionale) – ranking delle regioni italiane
Le relazioni tra dati su grandezze oggettive e 
dati su percezioni
Il quadro del divario tra indici oggeSvi (IQI) e percezione dei 
cijadini (EQI) diventa quanto mai emblemaCco di fronte 
all’indice di corruzione. 

Secondo i daC IQI, l’Abruzzo è carajerizzato da una situazione 
migliore rispejo alle media nazionale, con un vantaggio in 
termini di controllo della corruzione e della qualità isCtuzionale 
(0,46).  

Secondo l’EQI, che valuta invece le percezioni dei cijadini, la 
situazione sarebbe decisamente più preoccupante (-2,09). 

8

20



Fonte: ns elaborazione su da? Istat
20

Fig. 14: Livelli di fiducia interpersonale nelle regioni italiane rilevati dall’Istat
I dati preesistenti sulle percezioni dei cittadini 
residenti: la fiducia
Colpisce il livello parCcolarmente basso in Abruzzo per quanto 
concerne la fiducia accordata ad alcuni ajori che influenzano 
la qualità della vita del cijadino.  

In parCcolare, la percentuale di coloro che dichiarano di avere 
molta fiducia verso un vicino di casa è pari al 33,9%, il dato 
sale al 42,5% quando si fa riferimento a un rappresentante 
delle forze dell’ordine e scende al 12,6% di fronte a una 
situazione ideale carajerizzata dal rapporto con un completo 
sconosciuto.  

Tujavia, diversamente da quanto si registra con la fiducia 
generalizzata, quesC valori allontanano la regione dalle medie 
del Centro-Nord. Per fare un esempio, le Marche registrano 
rispeSvamente percentuali pari al 40,9%, 51,2% e 15,8%, che 
indicano una maggiore fiducia nei riguardi di queste parCcolari 
categorie. 

14
13

16

14
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SINTESI PARTE 1

ASPETTI POSITIVI

CRITICITÀ

L’Abruzzo è la prima regione italiana per numero di studenB universitari e di studenB fuori sede in relazione alla popolazione. 
L’Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno per PIL pro-capite, posizionandosi persino davanB anche all’Umbria, mentre è 7a in 
Italia per crescita del PIL pro-capite. 
L’Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno per indice di compeBBvità (RCI). 
L’Abruzzo è la prima regione del Mezzogiorno per controllo della corruzione da grandezze oggePve misurate nell’ambito dell’IQI (8° 
posto in Italia); per efficacia di governo (11a in Italia), per qualità regolamentare (6a in Italia) e per regole che disciplinano l’esercizio 
del potere pubblico in genere (3a in Italia). 
L’Abruzzo è la prima regione aYraPva del Centro-Sud: accoglie 2.114 ciYadini provenienB dal Sud a fronte di una perdita di 1.728 
persone che decidono di migrare verso il Centro-Nord.

Se da un lato aYrae lavoratori qualificaB dal Mezzogiorno, al tempo stesso l’Abruzzo “perde” i suoi abitanB più qualificaB che a loro 
volta emigrano verso Roma, verso il Nord Italia o verso l’estero. 
Al neYo dei daB oggePvi, l’Abruzzo è una delle regioni italiane dove le persone hanno una maggiore percezione della corruzione. Si 
traYa tuYavia di corruzione percepita e non reale.
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PATRTE 2 | 
I NUOVI DATI OTTENUTI CON INDAGINI 
ESPLICITE 
“QUELLO CHE GLI ITALIANI DICONO”

Il campione 
Valutazione esplicita della qualità dei servizi pubblici 
Valutazione esplicita di favoriCsmi, equità e corruzione nelle 
isCtuzioni 
Qualità isCtuzionale percepita dai residenC per regione 
Diffidenza, fiducia, oSmismo, pessimismo e soddisfazione 
dei residenC per regione 
EsiC “wallet” per regione 
Fiducia esplicita dei residenC nei confronC di specifiche 
isCtuzioni per regione 
Ranking regionali in diversi ambiC di aSvità 
Corruzione ajesa e percepita (anlisi esplicite) per regione 

Sommario:
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Fig. 15: Distribuzione territoriale dei rispondenti alla Survey Il campione
La survey è stata somministrata tra giugno e luglio 2020 a un 
campione rappresentaCvo e bilanciato di rispondenC per 
regione di provenienza, genere e fascia di età. Sono state 
raccolte 609 risposte complete. 
Il campione è bilanciato per la provenienza geografica dei 
rispondenC. La figura mostra la distribuzione geografica dei 
rispondenC. 
Abbiamo considerato residenC per ciascuna regione coloro che 
vi hanno vissuto conCnuamente negli ulCmi 12 mesi. 
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Fig. 16: Ranking regionali per qualità percepita dei servizi pubblici nella propria 
regione

Valore percepito della qualità dei servizi 
pubblici
Il grafico mostra come si classificano le singole regioni sulla 
base del punteggio medio ojenuto su tre indicatori: fiducia 
verso l’istruzione pubblica, verso il servizio sanitario e verso le 
forze dell’ordine. 

Si osserva che l’Abruzzo (di colore rosso) si colloca nella parte 
bassa del grafico, sempre al di sojo dei valori medi nazionali. 

15

17
1618
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Fig. 17: Ranking regionali per le sottoscale dell’indice EQI Qualità istituzionale percepita per regione
La figura mostra i punteggi delle tre sojoscale che 
compongono l’indice di qualità isCtuzionale, con le regioni 
ordinate per punteggio medio decrescente. 
 
Per il computo delle sojoscale, gli item relaCvi alla corruzione 
e ai favoriCsmi sono staC inverCC in modo che per tuje le 
scale, a punteggi bassi corrispondesse una situazione peggiore 
per quel fajore. 

I risultaC della nostra survey mostrano valori sojo la media 
nazionale sia per l’indicatore “controllo della corruzione” (15a  
posizione), sia per i valori degli indicatori di imparzialità (16a  
posizione) e di qualità del governo (18a  posizione). 

Dunque, sebbene il quadro non sia roseo, non abbiamo 
riscontrato valori analoghi a quelli rilevaC dall’EQI. 

Nella slide viene evidenziato il confronto con le Marche, 
regione scelta come benchmark. È agevole osservare che tale 
regione presenta sempre valori superiori a quelli abruzzesi, in 
parCcolare per il controllo della corruzione e la qualità del 
governo.

18

16
15
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Fig. 18: Ranking regionali per scale di fiducia e diffidenza Diffidenza e fiducia
Per valutare il grado di fiducia che le persone ripongono negli 
altri e nelle isCtuzioni abbiamo inserito delle domande simili a 
quelle che l’ISTAT inserisce nelle sue rilevazioni “Vita 
quoCdiana e opinione dei cijadini”, ma con alcune differenze.  

Abbiamo somministrato la Quality of Life scale, composta da 8 
item su scala 1-10, che misurano come i rispondenC valuCno 
diversi aspeS legaC alla qualità della vita. I primi quajro item 
sono staC accorpaC per formare un indice di “soddisfazione 
personale”, i rimanenC vengono mostraC nei grafici “as is”. 

La figura mostra come le diverse regioni si collocano sugli item 
della diffidenza e della fiducia interpersonale.  

Una differenza nel nostro metodo di rilevazione rispejo a 
quello adojato dall’Istat è che nella nostra survey i due item 
sono indipendenC: i rispondenC dovevano assegnare un 
punteggio (da 1 a 10) per esprimere quanto quella 
affermazione risultasse essere “vera” per loro. 

Come si osserva dal grafico, l’Abruzzo si posiziona agli estremi 
delle due scale di fiducia, con un punteggio molto alto sull’item 
“Bisogna stare molto ajenC a dare fiducia” e uno tra i più bassi 
sull’item “Ritengo che la maggior parte delle persone sia degna 
di fiducia”.

17

4
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Fig. 19: Ranking regionali per scale di ottimismo, pessimismo e soddisfazione Ottimismo, pessimismo e soddisfazione
Quando si guarda agli item sull’oSmismo verso il futuro 
(“ritengo che la mia vita migliorerà/peggiorerà nei prossimi 5 
anni”) la situazione diventa ancora più estrema: l’Abruzzo è la 
seconda regione con il punteggio di oSmismo più basso e, 
specularmente, il più alto per pessimismo.  

Colpisce anche il distacco registrato tra le aspejaCve verso il 
futuro e la soddisfazione ajuale. 

Sebbene primi in Italia per indice di pessimismo e penulCmi 
per indice di oSmismo (gli indici sono chiaramente correlaC 
ma non speculari), i residenC in Abruzzo si dicono piujosto 
soddisfaS. L’indice per l’Abruzzo è di poco sopra la media 
nazionale. 

9

1

19
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Fig. 20: Ranking regionali “wallet” (probabilità di restituzione) Fiducia basata su “wallet task”
Per misurare più approfonditamente la fiducia interpersonale 
abbiamo inserito anche la scala “wallet”, in cui viene chiesto di 
immaginare di aver perso il portafogli e di sCmare con quale 
probabilità (su una scala a 5 livelli) un rappresentante delle 
forze dell’ordine, un vicino di casa oppure uno sconosciuto lo 
resCtuirebbero.  

Nelle prime due condizioni l’Abruzzo risulta essere 
leggermente sopra la media, posizionandosi quarta per fiducia 
verso le forze dell’ordine, mentre è appena sojo la media per 
la fiducia in uno sconosciuto. 

13

7

4
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Fig. 21: Fiducia verso specifiche istituzioni: ranking regionale (1/3) Fiducia verso specifiche istituzioni
Il grafico, esposto in questa e nelle successive due pagine, 
fornisce una panoramica della fiducia nelle isCtuzioni in 
ciascuna regione.  

Le regioni sono ordinate per punteggio mediano di fiducia in 
ciascuna delle isCtuzioni considerate. 

L’Abruzzo ha il primato negaCvo sulla fiducia nella Comunità 
Europea e si colloca 9a e 17a sulla fiducia rispeSvamente nelle 
forze dell’ordine e nel governo nazionale. 

20

9

17
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Fig. 22: Fiducia verso specifiche istituzioni: ranking regionale (2/3) Fiducia verso specifiche istituzioni
L’Abruzzo si colloca 14a, 13a e 15a nei ranking di fiducia 
rispeSvamente negli operatori sanitari, nella giunta comunale 
e nella giunta regionale. 

15
14

13
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Fig. 23: Fiducia verso specifiche istituzioni: ranking regionale (3/3) Fiducia verso specifiche istituzioni
L’Abruzzo si colloca 16a, penulCma e terzulCma nei ranking di 
fiducia rispeSvamente nell’imprenditoria nazionale, in quella 
regionale e nella protezione civile. 

Dunque i daC peggiori per l’Abruzzo sono rappresentaC, 
nell’ordine, dalla fiducia: 

nella Comunità Europea (ulCmo posto); 
nell’imprenditoria regionale (penulCmo posto); 
nella protezione civile (terzulCmo posto); 
nel governo nazionale (quartulCmo posto).

18
19

16
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Fig. 24: Ranking regionali: sanità Ranking regionali in diversi ambiti di attività
In questa sezione abbiamo voluto indagare come le regioni 
italiane vengono percepite in relazione ad una serie di ambiC e 
temi solo in parte già indagaC nel corso della survey.  

Il primo grafico fa riferimento alla sanità: abbiamo chiesto di 
indicare le prime 5 regioni che vengono in mente quando si 
parla di oSma qualità dei servizi sanitari.  

Guardando alla classifica delle regioni emerge una neja 
disCnzione tra le regioni del Nord e le regioni del Sud.  

Tra le regioni del Sud tujavia, Abruzzo e Campania spiccano 
per una più alta quanCtà di comparse in prima posizione. 
L’Abruzzo si colloca in 14a posizione.

14
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Fig. 25: Ranking regionali: turismo Ranking regionali in diversi ambiti di attività
Il secondo grafico fa riferimento al turismo: abbiamo chiesto di 
indicare le prime 5 regioni che vengono in mente quando si 
parla di oSma qualità del sejore turisCco.  

Quello del turismo è l’unico caso in cui sono le isole a 
dominare le classifiche, con la Sardegna di poco davanC alla 
Sicilia. Poi Toscana, Puglia e Lazio. 
L’Abruzzo si colloca in 17a posizione.

17
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Fig. 26: Ranking regionali: possibilità di occupazione Ranking regionali in diversi ambiti di attività
Questo grafico fa riferimento all’occupazione: abbiamo chiesto 
di indicare le prime 5 regioni che vengono in mente quando si 
parla di occupazione, in generale e nel proprio lavoro. 

Di nuovo emerge una profonda distanza tra nord e Sud, ma in 
aggiunta si stacca molto dal resto delle regioni la Lombardia, 
che viene collocata in prima posizione da un numero 
significaCvamente più alto di persone rispejo alle altre regioni. 
Il blocco composto dalle prime 8 regioni è marcatamente 
separato da tuje le altre. 

L’Abruzzo si colloca rispeSvamente in 12a e 13a posizione. 

In generale Nel proprio lavoro

12
13
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Fig. 27: Ranking regionali: istruzione Ranking regionali in diversi ambiti di attività
Questo grafico fa riferimento all’istruzione: abbiamo chiesto di 
indicare le prime 5 regioni che vengono in mente quando si 
parla di qualità dell’istruzione. 

L’Abruzzo si colloca in 15a posizione. 

15
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Fig. 28: Ranking regionali: rapporto qualità/costo della vita Ranking regionali in diversi ambiti di attività
Questo grafico fa riferimento al rapporto tra qualità e costo 
della vita: abbiamo chiesto di indicare le prime 5 regioni che 
vengono in mente quando si parla di qualità/costo della vita. 

Se la possibilità di occupazione viene portata alla massima 
varianza nelle risposte, nel caso del rapporto tra qualità e 
costo della vita le differenze si smussano. 

L’Abruzzo si colloca in 15a posizione. 

15
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Fig. 29: Ranking regionali: capacità di prevenzione e contrasto della criminalità Ranking regionali in diversi ambiti di attività
Questo grafico fa riferimento alla capacitò di prevenire e 
contrastare la criminalità: abbiamo chiesto di indicare le prime 
5 regioni che vengono in mente quando si parla di capacità di 
contrasto alla criminalità. 

L’Abruzzo si colloca in 15a posizione.

15
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Fig. 30: Livelli di attrattività per residenti (attaccamento) e non residenti e relative 
distanze

Attrattività delle regioni per residenti e non 
residenti
Abbiamo chiesto ai rispondenC con quale probabilità 
accejerebbero una proposta di lavoro interessante, a seconda 
della regione da cui l’offerta di lavoro proviene, a parità di altre 
condizioni.  

La variabile misura quindi l’ajraSvità che una regione offre 
per chi sta valutando se accejare o meno un trasferimento 
lavoraCvo.  

È interessante osservare come l’Abruzzo si posizioni primo in 
classifica per indice di “ajaccamento” alla propria regione, 
mentre si posiziona in 14a  posizione per indice di ajraSvità 
verso gli “esterni”. 

Va specificato che la survey è stata condoja durante le fasi 
finali del lockdown per le misure restriSve a seguito della 
pandemia da coronavirus. Durante questo periodo molte 
persone hanno sperimentato il lavoro da remoto.  
 
Nonostante la domanda presupponesse che l’offerta di lavoro 
fosse da considerarsi in presenza, non è da escludere che 
qualcuno abbia risposto pensando ad una modalità di lavoro 
agile. 

14
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Fig. 31: Ranking regionali per differenze tra attrattività per i residenti e i non 
residenti

Attrattività delle regioni per residenti e non 
residenti
L’Abruzzo è la regione con il maggior divario tra percezione di 
ajraSvità espressa da residenC e da non residenC. 

Si osserva che il segmento indicante la “distanza” tra le due 
misure è trajeggiato quando l’ajraSvità è maggiore per i 
residenC.

1
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Modello di stima della corruzione percepita
Corruzione attesa e percepita nelle diverse 
regioni
I daC dimostrano che, nel periodo di somministrazione della 
survey, la percezione di corruzione risultava aumentata: 

al ridursi del PIL pro-capite; 
all’aumentare della disoccupazione; 
al crescere delle viSme del Covid-19. 

⇧ Corruzione percepita

⇩ Crescita PIL pro-capite

⇧ Tasso di disoccupazione

⇧ DeceduC per Covid-19
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Fig. 32: Corruzione attesa e corruzione percepita nelle regioni italiane
Corruzione attesa e percepita (analisi esplicite) 
per regione
Il grafico mostra le differenze tra la corruzione percepita e la 
corruzione ajesa (sulla base del modello di sCma con i 3 
descrijori su riportaC).  

Le differenze posiCve sono trajeggiate, quelle negaCve sono 
rappresentate da linee conCnue. 

Il dato dell’Abruzzo appare già da questo grafico 
parCcolarmente significaCvo.

10
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Fig. 33: Ranking regionale distorsione tra corruzione percepita e corruzione attesa
Corruzione attesa e percepita (analisi esplicite) 
per regione
Il grafico mostra una varianza della distorsione parCcolarmente 
ampia tra le diverse regioni italiane, con concreto rischio di 
sojosCma del fenomeno in talune (a cominciare da Molise, 
Sardegna e TrenCno Alto Adige) e concreto rischio di 
sovrasCma in altre (Abruzzo, Valle d’Aosta e Puglia in testa). 

L’Abruzzo è la regione che mostra la maggiore distorsione 
potenziale con valori nejamente maggiori rispejo alla 
seconda. 

1
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SINTESI PARTE 2

ASPETTI POSITIVI

L’Abruzzo è primo in Italia per distorsione tra corruzione percepita e corruzione aYesa. 
L’Abruzzo è tra le prime regioni in Italia per pessimismo e penulBma per oPmismo. 
L’Abruzzo è penulBmo per fiducia nei confronB del mondo dell’imprenditoria regionale. 
L’Abruzzo è quarto per diffidenza e quartulBmo per fiducia generalizzata. 
L’Abruzzo ha poca fiducia verso il Governo Nazionale e risulta ulBma per fiducia nei confronB dell’Unione Europea. 
L’Abruzzo è la prima regione per divario tra il punto di vista dei residenB e quello dei non residenB: gli Abruzzesi sono resBi a lasciare 
la propria terra anche per occasioni di lavoro. 
Gli Abruzzesi ritengono di vivere in un territorio ritenuto più corroYo rispeYo al dato reale, ma al tempo stesso dichiarano di vivere 
bene in Abruzzo e di essere molto aYaccaB alla propria regione (primi in assoluto rispeYo alle altre regioni).

CRITICITÀ

L’Abruzzo è primo nel grado di aYaccamento alla propria regione. 
L’Abruzzo è quarto per la fiducia nei confronB delle forze dell’ordine. 
L’Abruzzo è nella media nazionale per quanto riguarda la fiducia che i ciYadini accordano agli operatori sanitari e alla protezione 
civile. 
L’Abruzzo è sePmo per la fiducia che accorda ai propri vicini. 
Gli abruzzesi sono mediamente soddisfaP della propria terra.
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I NUOVI DATI OTTENUTI CON INDAGINI 
IMPLICITE 
“QUELLO CHE GLI ITALIANI PENSANO”

Implicit AssociaCon Task 
Conjoint Analysis 

Sommario:
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Lo IAT è un compito di categorizzazione e, durante tale compito, al rispondente viene chiesto di assegnare vari sCmoli alla categoria 
correja di appartenenza. Gli sCmoli, generalmente parole o immagini, appartengono a quajro diverse categorie: due di queste 
categorie rappresentano conceS (es. Abruzzo e Marche), mentre le altre due rappresentano due ajribuC opposC, bipolari (es. posiCvo e 
negaCvo; fiducia e sfiducia).  
 
La logica sojostante allo IAT è semplice: se nella rappresentazione cogniCva di una persona esiste una forte associazione tra un 
concejo ed un ajributo, allora il compito nel quale quesC sono associaC nella risposta sarà più facile rispejo al compito in cui essi 
richiedono risposte diverse. Questa maggiore o minore facilità si manifesterà nella velocità e nell’accuratezza della prestazione ed è 
indice di una tendenza o un ajeggiamento (per esempio, tanto maggiore è la facilità con cui il rispondente associa l’Abruzzo a conceS 
negaCvi, peggiori saranno gli ajeggiamenC del rispondendo verso quella regione).  

Il D-Score è l’indicatore che misura questa differenza nella performance: può assumere valori compresi tra -2 e +2, dove valori posiCvi 
indicano una associazione più forte tra la categoria target (Abruzzo) e gli ajribuC posiCvi, valori negaCvi segnalano un’associazione più 
forte tra Marche e ajribuC posiCvi. Lo IAT è stato somministrato in una seconda survey di follow up per non rendere il compito 
eccessivamente lungo, cosa che avrebbe potuto compromejere la qualità dei daC. Il follow up è stato condojo dal 22 luglio al 3 
sejembre 2020, e ha ojenuto un totale di 565 compilazioni. Di queste è stato possibile incrociare le risposte di 252 rispondenC che 
hanno completato entrambe le survey, consentendoci analisi più approfondite. 

Lo IAT (Implicit Associa6on Task): Abruzzo vs/ Marche
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Fig. 34: Abruzzo vs/ Marche: abruzzesi, marchigiani e altri a confronto Implicit Association Task (IAT)
Dal primo grafico si nota che, se si considerano i punteggi di 
abruzzesi e marchigiani, emerge uno spostamento marcato 
dell’associazione tra fiducia e la propria regione, con una forza 
associaCva molto simile. 

Considerando i daC aggregaC di tuS gli altri rispondenC non 
emerge invece alcuna preferenza specifica per una delle due 
regioni. 

Abruzzesi

Marchigiani

Altri
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Fig. 35: Abruzzo vs/ Marche per regione Implicit Association Task (IAT)
Approfondendo maggiormente il livello di analisi, emergono 
alcuni risultaC interessanC. 
In generale: il Nord preferisce le Marche, Centro e Sud 
preferiscono l’Abruzzo. 

È importante precisare che quesC risultaC non sono ajribuibili 
ad un semplice effejo di “familiarità” verso la regione più 
vicina. La variabile “familiarità”, infaS, rimane costante nelle 
diverse fasi del compito (ovvero, sono sempre facilitato e più 
veloce a riconoscere sCmoli più familiari).  
Quanto rilevato dal D-Score indica, invece, una maggiore 
difficoltà a svolgere il compito quando questo è in contrasto 
con l’ajeggiamento implicito del rispondente, rispejo alla 
facilità di svolgerlo quando invece è compaCbile. 
In altri termini, il D-Score è un indice normalizzato rispejo a 
possibili effeS di familiarità. 
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Fig. 36: Abruzzo vs/ Marche per fascia di età e per fasce di reddito Implicit Association Task (IAT)
Tra le variabili demografiche del campione, solo due sembrano 
avere un leggero effejo sul D-Score. 
Questo grafico mostra (con significaCvità al 10%) che le 
persone più adulte e con maggiore disponibilità di reddito 
preferiscono le Marche all’Abruzzo.
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La Conjoint Analysis è una tecnica molto uClizzata principalmente nelle ricerche di mercato per comprendere meglio gli ajribuC di un 
determinato prodojo o servizio che influenzano il processo decisionale dei consumatori in fase di acquisto.  
 
L’uClizzo dell’analisi congiunta non si limita però alle sole ricerche di mercato, Questa tecnica infaS può essere uClizzata per valutare i 
fajori che influenzano il processo decisionale ogniqualvolta l’elemento da valutare può essere descrijo da una serie relaCvamente 
ristreja di ajribuC. Tra le varie applicazioni dell’analisi congiunta rientra la valutazione e comparazione di offerte di lavoro come 
illustrato, ad esempio, da Baum e Kabst (2013), Brosi e Welpe (2015) e Schuth et al. (2018). 
 
Nel mondo reale infaS la decisione di accejare o meno un’offerta di lavoro dipende dalla combinazione di diversi ajribuC (es, salario, 
locaCon, benefit ecc.) e dalla comparazione di ogni combinazione con la situazione lavoraCva ajuale.  

La conjoint analysis permeje di estrapolare l’importanza di ogni singolo ajributo e l’impajo che un cambiamento nelle carajerisCche 
dell’offerta di lavoro potrebbe avere sulla propensione all’accejare tale offerta stessa. 

Nel definire l’esperimento, l’offerta di lavoro è descrija da una serie di carajerisCche (ajribuC) (es. regione, Cpo di locaCon, dimensioni 
aziendali ecc.) e ogni ajributo ha diverse varianC (o livelli), Ai partecipanC viene richiesto di valutare una serie di offerte ipoteCche su 
una scala da zero a cento in base alla probabilità con la quale accejerebbero tale offerta come mostrato nell’esempio sojostante. 

Nel presente contesto l’accejazione di un posto di lavoro in una regione diversa da quella in cui si vive viene considerata come proxy 
della ajraSvità di quella regione.  La conjoint analysis è impiegata per analizzare l’impajo della regione in cui ha sede l’azienda che 
offre il lavoro sulla probabilità di accejarlo. Per limiC tecnici l’analisi è stata limitata a 4 regioni. Sono state scelte, oltre naturalmente 
all’Abruzzo, le Marche (considerate regione maggiormente comparabile), la Puglia e l’Emilia Romagna (come regioni rappresentaCve del 
Meridione e del Sejentrione). 

La Conjoint Analysis
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Fig. 37: Esempio di task per Conjoint Analysis La Conjoint Analysis

ALribu5 Livelli

Regione Abruzzo | Emilia Romagna | Marche | Puglia

LocaCon Principale |Secondaria

Dimensione aziendale Piccola Impresa | Media Impresa | Grande 
Impresa

CerCficazione eCca Si | No

CerCficazione ambientale Si | No

CerCficazione anCcorruzione Si | No

Great Place to Work Si | No
Assicurazione sanitaria a carico 
dell’azienda Si | No

Aumento salariale +10% | +20% | +40% | +60%

La figura mostra uno dei numerosi compiC di scelta che 
ciascuno dei partecipanC allo studio ha dovuto effejuare. 
Ciascun partecipante allo studio ha risposto a numerose 
configurazioni, indicando per ciascuna con quale probabilità 
avrebbe accejato l’offerta di lavoro. 

Grazie ad un modello di regressione è stato possibile sCmare il 
peso che ciascuna delle variabili e delle modalità ha esercitato 
nella scelta e il relaCvo livello di significaCvità. 

In basso riporCamo gli ajribuC e i relaCvi livelli.
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Fig. 38: Intero campione e non residenti in Abruzzo La Conjoint Analysis
In quale regione accejeresC di lavorare? La scelta sembra 
dipendere più da fajori legaC alla qualità aziendale che al 
territorio.  
 
Tujavia, il grafico mostra che un’offerta lavoraCva proveniente 
da un’azienda abruzzese è in media più ajraSva di quella 
proveniente da un’azienda pugliese ma meno ajraSva di 
un’offerta proveniente da un’azienda con sede in Emilia 
Romagna. Nessuna differenza significaCva emerge invece nel 
confronto tra Abruzzo e Marche.  
 
Discorso diverso invece per le varie cerCficazioni che hanno 
tuje un effejo posiCvo. La cerCficazione ambientale in 
parCcolare è quella con l’effejo maggiore (+4,44%). 
L'incremento salariale ha, come ci si aspejerebbe, un effejo 
posiCvo; la probabilità raddoppia quando si passa dal +20% al 
+40%. 

Escludendo i residenC in Abruzzo i risultaC sostanzialmente 
restano invariaC. 
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Fig. 39: Confronto per genere La Conjoint Analysis
I risultaC dell’analisi dell’impajo sulla propensione all’accejare 
la proposta di lavoro mostrano alcune differenze tra i due 
sojo-campioni separaC per genere. InfaS mentre gli effeS dei 
vari ajribuC sui partecipanC uomini sono in linea con quelli del 
campione intero, per le partecipanC donne non vi sono 
differenze significaCve tra un’offerta proveniente dall’Abruzzo 
e un’offerta proveniente da Marche o Emilia Romagna.  
L’Abruzzo è preferito alla Puglia sia dagli uomini che dalle 
donne. 
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Fig. 40: Confronto per fasce di età La Conjoint Analysis
Il grafico mostra che l’Emilia Romagna è parCcolarmente 
ajraSva per i partecipanC tra 39 e i 54 anni, mentre lo è 
meno per i più giovani (<39 anni) e non ha un impajo 
significaCvo per quelli nella terza fascia d’età (55+). QuesC 
ulCmi però mostrano un ajeggiamento peculiare rispejo 
all’aumento salariale, in quanto un aumento del 20% sembra 
non avere alcun effejo sul loro processo decisionale mentre 
un aumento del 60% ha un effejo ridojo rispejo ad un 
aumento del 40% (si evidenzia in questo caso una evidente 
incongruenza). 
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Fig. 41: Confronto per condizione occupazionale La Conjoint Analysis
La figura indica una minore elasCcità dei rispondenC in cerca di 
lavoro rispejo all’aumento salariale: un aumento salariale del 
20% non ha un effejo significaCvo sulla propensione 
all’accejare la proposta di lavoro mentre un aumento del 40% 
o del 60% aumentano rispeSvamente la probabilità di 
accejazione dell’8,81% e del 10,09%. 
 
QuesC coefficienC sono decisamente più bassi rispejo a quelli 
del sojo-campione di lavoratori (12,40% e 16,18%). 

La propensione a preferire l’Emilia Romagna all’Abruzzo e 
l’Abruzzo alla Puglia è significaCva solo per coloro che hanno 
già un lavoro.  
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Fig. 42: Confronto per aree geografiche La Conjoint Analysis
La propensione all’accejare una proposta di lavoro appare 
influenzata dall’area geografica in cui i partecipanC vivono. 
I partecipanC domiciliaC nelle regioni del Nord Italia assegnano 
più importanza alla regione di provenienza dell’offerta di 
lavoro, esprimendo una preferenza marcata per l’Emilia 
Romagna rispejo all’Abruzzo, mentre i partecipanC residenC 
nelle altre aree geografiche assegnano più importanza 
all’aumento salariale, per livelli più alC di incremento.  

L’Abruzzo è preferito alla Puglia, a prescindere dalla residenza.
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SINTESI PARTE 3

ASPETTI POSITIVI

Le Marche vengono leggermente preferite all’Abruzo dalle regioni del Nord, dai meno giovani e dalle fasce di reddito più alte. 
L’Emilia Romagna viene significaBvamente preferita all’Abruzzo da persone che corrispondono al seguente profilo: uomo, nella fascia 
d’età fino ai 54 anni, lavoratore e già residente in Nord-Italia.

CRITICITÀ

Se già i daB della nostra survey (Parte 2) resBtuivano un quadro sulla fiducia percepita meno criBco rispeYo ai daB EQI (Parte 1), le 
misure implicite confermano la sostanziale equivalenza con la regione scelta come benchmark.
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IN CONCLUSIONE
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Osservando i daC raccolC dall’Istat e dall’Unione Europea sulle percezioni dichiarate (con indagini esplicite), il dato che emerge pone 
l’Abruzzo in penulCma posizione in Italia per qualità delle isCtuzioni e ulCma se si considera la sola percezione del controllo della 
corruzione. 

Questa rappresentazione è innanzitujo in nejo contrasto con i daC disponibili sulle grandezze oggeSve relaCve alla capacità di 
produrre ricchezza, alla compeCCvità e alla qualità isCtuzionale. L’Abruzzo si posiziona, in Italia, al 12° posto per produzione di PIL pro-
capite, subito dopo le Marche e decisamente staccato dalle restanC regioni del Mezzogiorno, e al 7° per crescita del PIL pro-capite. 

Osservando i daC sulla capacità di produrre ricchezza e sulla ajraSvità, l’Abruzzo si conferma regione “cerniera” tra le altre regioni del 
Mezzogiorno e le regioni del Centro-Nord. 

I dad europei sulla percezione del fenomeno corruevo e, più in generale, sulla percezione della qualità isdtuzionale fanno precipitare 
l’Abruzzo nelle uldme posizioni.

La fiducia e la corruzione percepita in Abruzzo | 1. I da6 preesisten6
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La distorsione tra valori percepiC (e dichiaraC) e valori oggeSvi della corruzione è confermata dal confronto tra i valori effeSvi degli 
indici di percezione ojenuC dai giudizi espliciC raccolC con la survey e i valori ajesi sulla base dei descrijori. Se il divario tra valori 
percepiC e valori ajesi è rilevante per molte delle regioni italiane, la discrasia assume infaS valori da primato per gli abruzzesi.  

I daC che emergono dalla survey forniscono una rappresentazione significaCvamente diversa della fiducia e della corruzione percepita e 
dichiarata dagli abruzzesi rispejo ai daC preesistenC.  
 
L’Abruzzo si colloca infaS in 15a posizione per controllo della corruzione e in 16a per imparzialità. La qualità di governo percepita si 
ajesta comunque in terzulCma posizione, ma distanziata dalle due regioni con valori più bassi nel ranking. 

Come andcipato nelle scheda Sintesi Parte 2 | I primad posidvi, l’Abruzzo è in testa al ranking del grado di ajaccamento dei residend 
per la propria regione, seguito da Valle d’Aosta e Sardegna e, di conseguenza, è la prima regione per divario tra il punto di vista dei 
residend e quello dei non residend sulla sua ajraevità.

La fiducia e la corruzione percepita in Abruzzo | 2. I da6 originali acquisi6 in modo esplicito

(*) Il cui divario è par?colarmente accentuato per l’Abruzzo. L’Abruzzo è infaY in 8a posizione nel ranking IQI e in ul?ma posizione nel ranking EQI, peraltro con 
un valore prossimo allo 0/100 (v. fig. 17).
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Se già i da) della survey res)tuiscono un quadro sulla fiducia e la corruzione percepita in Abruzzo meno cri)co di quanto appaia dai 
preesisten) da) sui giudizi dei residen), i risulta) delle indagini implicite sono, per mol) versi, ancora più confortan). 
Con il primo task comportamentale (IAT) è stato proposto un confronto per associazioni implicite tra Abruzzo e Marche. Con il secondo task di 
scelta (Conjoint Analysis) è stato possibile inserire nel benchmark due ulteriori regioni, in rappresentanza del Mezzogiorno e del Centro-Nord: 
la scelta è caduta su Puglia ed Emilia Romagna. 
Nonostante le Marche presen)no valori fondamentali generalmente migliori rispeOo a quelli dell’Abruzzo,(*) l’analisi dello IAT mostra 
sostanzialmente una indifferenza per i risponden) nei confron) delle due regioni, con le seguen) eccezioni: 
• una preferenza(**) per l’Abruzzo da parte degli abruzzesi (e, meno significa)va, da parte dei molisani, dei campani e dei calabresi) e una 

preferenza per le Marche per i marchigiani, gli emiliano-romagnoli e i lombardi (nonché, meno significa)va, da parte degli umbri); 
• una leggera preferenza per le Marche (significa)va solo al 10%) da parte dei risponden) meno giovani (dai 55 anni in su); 
• una leggera preferenza per le Marche (significa)va solo al 10%) da parte dei risponden) nelle fasce di reddito più alte. 
Nel contesto dell’acceOazione di una proposta di lavoro, la Conjoint Analysis conferma l’indifferenza tra Abruzzo e Marche da parte dei 
risponden). Aggiunge le seguen) informazioni significa)ve:  
• l’Emilia Romagna è preferita all’Abruzzo da persone che rispondono al seguente profilo: uomo, nelle fasce di età fino a 54 anni, lavoratore, 

residente nelle regioni del Nord Italia;  
• l’Abruzzo è preferito alla Puglia da persone che rispondono al seguente profilo: sia uomini che donne (con un peso maggiore per le donne), di 

tuOe le fasce di età, lavoratori, residen) in qualsiasi area del Paese. 
• L’analisi ha inoltre evidenziato come le cer)ficazioni (e)ca, ambientale e an)corruzione) siano generalmente determinan) nella scelta.

La fiducia e la corruzione percepita in Abruzzo | 3. I da6 originali acquisi6 in modo implicito

(*) Di seguito si riportano le distanze tra Marche e Abruzzo nei diversi ranking: PIL pro-capite +1; RCI +2 e molto distante; IQI +3; saldo migratorio +3; EQI +7;  
crescita del PIL pro-capite +1; Tasso di disoccupazione -4. 
(**) U?lizziamo in questo contesto il termine “preferenza” per indicare una maggiore associazione implicita con aeribu? posi?vi e una minore associazione 
implicita con aeribu? nega?vi.
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Il modello di s)ma della corruzione percepita dimostra l’esistenza di una relazione direOa con gli esi) del Covid-19 (nel modello rappresenta) 
dal numero cumulato di decessi per Covid-19). Il coefficiente posi)vo (e significa)vo), che nella relazione riportata in fig. 55 lega il numero di 
decessi per Covid-19 alla corruzione percepita e dichiarata dagli intervista), sta a significare che nelle regioni in cui la pandemia ha prodoOo il 
maggior impaOo, a cominciare dalla Lombardia, si è avuto un incremento nella percezione dei livelli di corruzione.

Gli effe4 del Covid-19 sulla percezione del fenomeno corru4vo
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POSSIBILI SVILUPPI
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La distorsione nei livelli di corruzione percepita dagli abruzzesi (al di là di possibili sovras)me del fenomeno nelle rilevazioni che hanno 
condoOo alla misurazione dell’EQI) potrebbe essere giudicata un problema “minore” se non si considerasse che: 
• le persone assumono decisioni sulla base di ciò che percepiscono (anche se in maniera distorta) e  
• da) i rappor) di mutua relazione, vi sono rischi concre) – nelle regioni con valori percepi) di corruzione maggiori dei valori aOesi – che le 

profezie si autoavverino. 

La conoscenza dei driver di tale distorsione appare di evidente u)lità, anche in funzione dello sviluppo di efficaci poli)che miran) ad eliminare 
il bias. 
Allo stato aOuale si possono soltanto avanzare alcune ipotesi, dovendo rinviare la formulazione di una risposta a questa specifica domanda a 
futuri sviluppi dello studio: 
- gli abruzzesi presentano valori par)colarmente eleva) nella scala del pessimismo; sarebbe u)le indagare le cause di tale evidenza e 

verificare in che misura il pessimismo incide sulla fiducia e sulla percezione di corruzione; 
- potrebbero essersi verificate, in Abruzzo, condizioni per una iperacvazione dell’euris)ca della disponibilità(*) che conduce a una sovras)ma 

della probabilità dell’evento “corruzione”(*)

Possibili sviluppi: cosa genera le distorsioni e come ridurle?

(*) L’euris?ca della disponibilità è un meccanismo automa?co che interviene quando si assegnano probabilità agli even?. Daniel Kahneman e Amos Tversky, 
padri fondatori dell’economia comportamentale, hanno dimostrato che la probabilità assegnata agli even? dipende dalla fluidità cogni?va (facilità) con cui gli 
esseri umani recuperano dalla propria memoria situazioni analoghe. Episodi corruYvi con for? impaY emo?vi possono certamente condurre a una sovras?ma 
del fenomeno, specie quando abbiano ricevuto una sovraesposizione media?ca.
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