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Abstract 
 
Gli “Indicatori regionali per le politiche di sviluppo” sono un'ampia base dati di indicatori socio-
economici regionali: 161 indicatori di contesto e variabili di rottura, di cui 24 declinati per 
genere disponibili per tutte le regioni e per macro-area, in serie storica dal 1995 (salvo diversa 
disponibilità dei dati) e, per le variabili di rottura, dal 1980, almeno per le macroaree 
Mezzogiorno e Centro-Nord. Gli indicatori sono disponibili sul sito Internet dell’Istat all’indirizzo:  
http://www.istat.it/ambiente/contesto/infoterr/azioneB.html. 
 
Gli indicatori sono consultabili attraverso tre chiavi di lettura: 
Indicatori per assi, variabili di rottura e indicatori di genere (settori di intervento del 

Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006) 
 - Asse I - Risorse naturali  
 - Asse II - Risorse culturali  
 - Asse III - Risorse umane  
 - Asse IV - Sistemi locali di sviluppo  
 - Asse V - Città  
 - Asse VI - Reti e nodi di servizio  
- Asse I-VI - Indicatori di genere  
- Variabili di rottura 
 
Dal 2007, l'evoluzione della banca dati avviata nel precedente ciclo di programmazione 
comunitaria, ha prodotto una riorganizzazione degli indicatori, selezionati e quindi articolati per 
10 priorità (adeguate agli ambiti tematici del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013). 
Indicatori per priorità QSN 2007-2013 

Priorità 1 Miglioramento e valorizzazione delle risorse umane  
Priorità 2 Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell'innovazione  
Priorità 3 Energia e ambiente: uso sostenibile ed efficiente delle risorse per lo sviluppo  
Priorità 4 Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale  
Priorità 5 Valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l'attrattività e lo sviluppo  
Priorità 6 Reti e collegamenti per la mobilità  
Priorità 7 Competitività dei sistemi produttivi e occupazione  
Priorità 8 Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani  
Priorità 9 Apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse  
Priorità 10 Governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci. 
 
Per consentire all'utente una lettura più agevole, è stata introdotta, inoltre, una presentazione 
degli indicatori regionali per le politiche di sviluppo per ambiti tematici trasversali: 
Acqua, Aria, Rifiuti, Ambiente, altro, Energia, Beni culturali, Lavoro, Istruzione e formazione  
Competitività, Dinamiche settoriali, Demografia d'impresa, Internazionalizzazione, Mercato dei 
capitali e finanza d'impresa, Ricerca e innovazione, Società dell'informazione, Esclusione 
sociale, Legalità e sicurezza, Capitale sociale, Servizi di cura, Città, Trasporti e mobilità, 
Turismo. 
 
Riferimenti: infoterr@istat.it 
Raffaella Chiocchini: responsabile dei settori Ambiente, Energia, Rifiuti, Aria, Acqua. 
Silvia Da Valle: responsabile dei settori Lavoro, Istruzione e formazione, Esclusione sociale, 
Capitale sociale e indicatori di genere. 
Luigi De Iaco: responsabile dei settori Competitività, Dinamiche settoriali, Demografia 
d'impresa, Internazionalizzazione, Mercato dei capitali e finanza d'impresa, Trasporti e mobilità, 
Turismo e del sistema di gestione informatica della banca dati . 
M. Rosaria Prisco: coordina le attività di gestione ed aggiornamento della banca dati ed è 
responsabile dei settori Ricerca e innovazione, Società dell'informazione, Servizi di cura, Città, 
Beni culturali, Legalità e sicurezza.  


