
 

 

La “Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo” contiene 327 indicatori (di cui 56 
di genere) disponibili a livello regionale e sub regionale, per macroarea e per le aree obiettivo dei 

diversi cicli delle politiche di sviluppo rilasciati nell’ambito della rete SISTAN. Le serie storiche, 

nella maggior parte dei casi, partono dal 1995 e arrivano fino all’ultimo anno disponibile. 

La banca dati è uno dei prodotti previsti dalla nuova Convenzione stipulata tra Istat e il 

Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia 
per la Coesione Territoriale (ACT), nell’ambito del Progetto “Informazione statistica territoriale e 

settoriale per le politiche di coesione 2014-2020” finanziato con il PON “Governance e capacità 

istituzionale 2014-2020”. Gli obiettivi principali della Banca dati sono di disporre di dati e indicatori 
territoriali aggiornati per osservare i risultati via via raggiunti dalle policy nei territori, supportare 

eventuali riprogrammazioni delle risorse e promuovere un dibattito pubblico informato. 

Gli indicatori e i relativi dati di base sono consultabili per aree tematiche e per gli ambiti di 

riferimento della programmazione delle politiche di sviluppo, ovvero gli 11 Obiettivi tematici 
dell’Accordo di partenariato 2014-2020, le 10 Priorità del Quadro strategico nazionale (Qsn) 2007-

2013 e i 6 Assi del Quadro comunitario di sostegno (Qcs) 2000-2006. 

Dati, metadati e indicatori sono aggiornati mensilmente (indicativamente il 20 di ogni mese, fatta 
eccezione per il mese di agosto) e, attraverso il flag “new” nella home page della Banca dati sono 

indicati gli ambiti tematici in cui sono presenti nuove osservazioni. 

Con l’aggiornamento di dicembre 2022, sono stati inseriti nuovi indicatori statistici sul sistema 

produttivo italiano, con specifico riferimento alle attività culturali e creative. Per approfondimenti 

si rimanda al mini sito dell’Istat STATISTICHE TERRITORIALI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO 
dedicato al Progetto (https://www.istat.it/it/statistiche-politiche-sviluppo). 

Con l’aggiornamento di luglio 2022, alle tavole dei dati e degli indicatori a livello regionale, sono 
state aggiunte le nuove categorie di regioni dell’Accordo di partenariato 2021-2027 e 

sono state eliminate quelle relative al QCS 2000-2006 ed al QSN 2007-2013. 

Da luglio 2021 è diffuso sul mini sito dell’Istat STATISTICHE TERRITORIALI PER LE POLITICHE 

DI SVILUPPO dedicato al Progetto (https://www.istat.it/it/statistiche-politiche-sviluppo), un data 

set costituito da 57 indicatori (e relativi dati di base) a partire dai risultati delle rilevazioni a 
carattere censuario, Indagine sui Musei e le Istituzioni similari ed Indagine sulle biblioteche 

(https://www.istat.it/it/archivio/259414). L’ultimo aggiornamento del data set è stato effettuato 
il 20 aprile 2022). 

Da ottobre 2020 è diffuso il file di Contesto macroeconomico, il cui ultimo aggiornamento è 

stato effettuato il 20 gennaio 2023, nel quale sono riportate tutte le grandezze macroeconomiche 
dei Conti economici regionali dell’Italia, per rispondere all’esigenza dei policy maker di disporre di 

una base informativa di agevole fruibilità. 
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Tema 

Obiettivo 
Tematico 

Accordo di 
Partenariato 
2014-2020 

Codice Indicatore 
Anno 
inizio 
serie 

Ultimo 
anno 

aggiornato 

Cultura OT6 610 
Domanda di spettacolo, 
intrattenimento e sport 

per abitante 
2018 2021 

Cultura OT6 611 
Domanda di spettacolo 

cinematografico 
2018 2021 

Cultura OT6 612 

Domanda di spettacolo, 
intrattenimento e sport 

nei comuni situati in 
area interna 

2018 2021 

Cultura OT6 613 

Domanda di spettacolo, 
intrattenimento e sport 

nei comuni situati in 
area interna 

2018 2021 

Cultura OT6 614 

Incidenza della 
popolazione residente in 
comuni senza offerta di 

spettacolo, 
intrattenimento e sport 

2018 2021 

Cultura OT6 615 

Incidenza della 
popolazione residente in 

comuni senza alcuna 
offerta culturale 

2019 2020 

 

 

Tema 

Obiettivo 
Tematico 

Accordo di 
Partenariato 
2014-2020 

Codice Indicatore 
Anno 
inizio 
serie 

Ultimo 
anno 

aggiornato 

Lavoro OT8 012 Tasso di disoccupazione 2018 2022 

Lavoro OT8 013 Tasso di occupazione 2018 2022 

Lavoro OT8 014 
Tasso di occupazione 

55-64 anni 
2018 2022 

Lavoro OT8 015 
Tasso di disoccupazione 

giovanile 
2018 2022 

NUOVI INDICATORI REGIONALI  

INDICATORI REGIONALI AGGIORNATI 



 

 

Lavoro OT8 016 
Incidenza della 

disoccupazione di lunga 
durata 

2018 2022 

Lavoro OT8 017 
Tasso di disoccupazione 

di lunga durata 
2018 2022 

Lavoro OT8 057 
Differenza tra tasso di 

occupazione maschile e 
femminile 

2018 2022 

Lavoro OT8 061 
Differenza tra tasso di 

attività maschile e 
femminile 

2018 2022 

Lavoro OT8 108 
Partecipazione della 

popolazione al mercato 
del lavoro 

2018 2022 

Lavoro OT8 345 
Tasso di occupazione 

20-64 anni 
2018 2022 

Lavoro OT8 407 
Tasso di occupazione 

giovanile 
2018 2022 

Società 
dell’informazione 

OT2 072 
Grado di utilizzo di 

Internet nelle imprese 
2003 2022 

Società 
dell’informazione 

OT2 434 
Utilizzo dell'e-

government da parte 
delle imprese 

2015 2022 

 

 

Tema 

Obiettivo 
Tematico 

Accordo di 
Partenariato 
2014-2020 

Codice Indicatore 
Anno 
inizio 
serie 

Ultimo 
anno 

aggiornato 

Lavoro OT8 177 
Tasso di occupazione 

(maschi) 
2018 2022 

Lavoro OT8 178 
Tasso di occupazione 

(femmine) 
2018 2022 

Lavoro OT8 475 
Tasso di occupazione 

giovanile (maschi) 
2018 2022 

Lavoro OT8 476 
Tasso di occupazione 
giovanile (femmine) 

2018 2022 

Lavoro OT8 181 
Tasso di occupazione 
55-64 anni (maschi) 

2018 2022 

Lavoro OT8 182 
Tasso di occupazione 
55-64 anni (femmine) 

2018 2022 

Lavoro OT8 175 
Tasso di disoccupazione 

(maschi) 
2018 2022 

INDICATORI DI GENERE AGGIORNATI 



 

 

Lavoro OT8 176 
Tasso di disoccupazione 

(femmine) 
2018 2022 

Lavoro OT8 230 
Tasso di disoccupazione 

giovanile (maschi) 
2018 2022 

Lavoro OT8 174 
Tasso di disoccupazione 

giovanile (femmine) 
2018 2022 

Lavoro OT8 179 
Incidenza della 

disoccupazione di lunga 
durata (maschi) 

2018 2022 

Lavoro OT8 180 
Incidenza della 

disoccupazione di lunga 
durata  (femmine) 

2018 2022 

Lavoro OT8 183 
Tasso di disoccupazione 

di lunga durata 
(maschi) 

2018 2022 

Lavoro OT8 184 
Tasso di disoccupazione 

di lunga durata 
(femmine) 

2018 2022 

Lavoro OT8 213 
Tasso di attività totale 

della popolazione 
(maschi) 

2018 2022 

Lavoro OT8 203 
Tasso di attività totale 

della popolazione 
(femmine) 

2018 2022 

Lavoro OT8 346 
Tasso di occupazione 
20-64 anni (maschi) 

2018 2022 

Lavoro OT8 347 
Tasso di occupazione 
20-64 anni (femmine) 

2018 2022 

 

 L’indicatore 027 “Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali” ha modificato il nome in “Domanda di 
spettacolo teatrale e musicale”; l’indicatore 025 “Grado di partecipazione del pubblico agli spettacoli teatrali e 
musicali” ha modificato il nome in “Spesa del pubblico per spettacoli teatrali e musicali”. I valori e dati che 
compongono le Tavole sono rimasti inalterati. 

 L’indicatore 072 e l’indicatore 434, dall’anno 2021, hanno come nuova unità di rilevazione l’ENT (dall’inglese 
“enterprise”). Per maggiori informazioni in merito si consulti il seguente ebook: 
https://www.istat.it/it/files//2020/07/Ebook_Il-profiling-e-la-nuova-unit%C3%A0-statistica-Ent.pdf 

NOTE, MODIFICHE, REVISIONI, INTEGRAZIONI 

https://www.istat.it/it/files/2020/07/Ebook_Il-profiling-e-la-nuova-unit%C3%A0-statistica-Ent.pdf

