
 

 

APPENDICE STATISTICA 

 

I SERVIZI AI CITTADINI 

Tavola 47 Attività degli Istituti di cura pubblici e privati per ripartizione geografica - Anni 1986-
2008 

Tavola 48 Medici generici e specialisti pediatri per ripartizione geografica - Anni 1992-2009  

Tavola 49 Persone che valutano buono il proprio stato di salute per ripartizione geografica e classe 
di età - Anni 2009-2011 (per 100 persone della stessa classe di età e della stessa ripartizione 
geografica) 

Tavola 50 Indicatori sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari per ripartizione 
geografica - Anno 2009  

Tavola 51 Spesa per interventi e servizi sociali per regione e ripartizione geografica – Anni 2003-
2009 (spesa in euro e composizioni percentuale) 

Tavola 52 Attività sanitaria pubblica - Anni 2008-2011 (milioni di euro) 

Tavola 53 Indicatori territoriali per i servizi socio-educativi per la prima infanzia per regione e 
ripartizione geografica - Anni 2003-2009 (valori percentuali)  

Tavola 54 Famiglie con bambini che nelle quattro settimane precedenti l'intervista hanno ricevuto  
almeno un aiuto di tipo assistenziale per provenienza, tipologia della famiglia e 
ripartizione geografica - Anni 1998, 2003 e 2009 (per 100 famiglie della stessa tipologia) 

Tavola 55 Famiglie che dichiarano difficoltà a raggiungere alcuni servizi per ripartizione geografica 
- Anni 1993-2011 (per 100 famiglie della stessa ripartizione geografica) 

Tavola 56 Persone di 18 anni e più che dichiarano attese di oltre 20 minuti per accedere ad alcuni 
servizi  per ripartizione geografica  - Anni 1993-2011 (per 100 persone che utilizzano il 
servizio) 

Tavola 57 Famiglie per giudizio su alcuni problemi ambientali della zona in cui abitano per regione  
- Anni 1993-2011 (per 100 famiglie della stessa regione)  

Tavola 58 Domanda di trasporto pubblico per comune capoluogo di  provincia - Anni 2000-2010 
(passeggeri annui trasportati dai mezzi di trasporto pubblico per abitante) 

Tavola 59 Offerta di trasporto pubblico: densità e posti km delle reti di trasporto pubblico per 
comune capoluogo di  provincia - Anni 2000-2010  

Tavola 60 Tasso di motorizzazione per comune capoluogo di provincia - Anni 2000-2010 
(autovetture e moto per 1.000 abitanti) 

Tavola 61 Densità di piste ciclabili per comune capoluogo di provincia - Anni 2000-2010 (km per 
100 km2 di superficie comunale) 

Tavola 62 Persone di 14 anni e più che utilizzano autobus, filobus e tram per frequenza nell'uso, 
grado di soddisfazione relativo ai diversi aspetti del servizio per regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anni 1998-2011 (per 100 persone di 14 anni e più della stessa 
zona) 

Tavola 63 Consumo di acqua per uso domestico per comune capoluogo di provincia  - Anni 2000-
2010 (litri per abitante al giorno) 



Tavola 64 Acqua fatturata nelle reti comunali di distribuzione dell'acqua potabile per regione e 
ripartizione geografica - Anno 2008  (volumi in migliaia di metri cubi) 

Tavola 65 Acqua prelevata ad uso potabile, acqua immessa ed erogata dalle reti comunali di 
distribuzione dell’acqua potabile, dispersioni delle reti di distribuzione e disponibilità 
idrica regionale per uso civile per regione e ripartizione geografica - Anno 2008 (valori 
assoluti in migliaia di metri cubi, litri pro capite al giorno e valori percentuali) 

Tavola 66 Famiglie che dichiarano irregolarità nell'erogazione dell'acqua per regione, ripartizione 
geografica e tipo di comune - Anni 1998-2011 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 67 Famiglie di cui almeno un componente non si fida a bere acqua del rubinetto  per 
regione, ripartizione geografica etipo di comune Anni 1999-2011 (per 100 famiglie della 
stessa zona) 

Tavola 68 Rifiuti urbani raccolti per regione e ripartizione geografica- Anni 1996-2009 (kg per 
abitante)  

Tavola 69 Rifiuti urbani smalti in discarica per regione e ripartizione geografica - Anni 2002-2009 
(kg per abitante) 

Tavola 70 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione e ripartizione geografica - Anni 2002-
2009 (valori percentuali) 

Tavola 71 Rifiuti urbani raccolti per comune capoluogo di provincia - Anni 2000-2010 (kg per 
abitante) 

Tavola 72 Raccolta differenziata di rifiuti urbani per comune capoluogo di provincia  - Anni 2000-
2010 (valori percentuali) 

Tavola 73 Raccolta differenziata di rifiuti urbani per comune capoluogo di provincia e tipologia di 
rifiuto - Anni 2000-2010 (kg per abitante) 

Tavola 74 Famiglie che dichiarano presente il problema della sporcizia nelle strade della zona in cui 
abitano per ripartizione geografica e tipo di comune - Anni 1998-2011 (per 100 famiglie 
della stessa zona) 

 


