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GLI INDICATORI BES UTILIZZATI NEL RAPPORTO

 ▪ Speranza di vita alla nascita: la speranza di vita esprime il numero medio di anni che un 
bambino che nasce in un certo anno di calendario può aspettarsi di vivere.
Fonte: Istat, Indagine sui decessi e sulle cause di morte. 

 ▪ Tasso di mortalità infantile: decessi nel primo anno di vita per 10.000 nati vivi.
Fonte: Istat,  Indagine sui decessi e sulle cause di morte.

 ▪ Tasso standardizzato di mortalità per accidenti di trasporto: tassi di mortalità per ac-
cidenti di trasporto (causa iniziale) per classi quinquennali di età nella fascia 15-34 anni, 
standardizzati con la popolazione italiana al censimento 2001. 
Fonti: Istat,  Indagine sui decessi e sulle cause di morte e  Rilevazione sulla Popolazione residente 
comunale. 

 ▪ Tasso standardizzato di mortalità per tumore: tassi di mortalità per tumori (causa inizia-
le) per classi quinquennali di età nella fascia 20-64 anni, standardizzati con la popolazione 
italiana al censimento 2001. 
Fonti:  Istat,  Indagine sui decessi e sulle cause di morte e Rilevazione sulla Popolazione residente 
comunale. 

 ▪ Tasso standardizzato di mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso: tassi di 
mortalità per malattie del sistema nervoso e disturbi psichici e comportamentali (causa 
iniziale) per classi quinquennali di età nella fascia 65 anni e più, standardizzati con la po-
polazione italiana al censimento 2001. 
Fonti:  Istat,  Indagine sui decessi e sulle cause di morte e Istat, Rilevazione sulla Popolazione resi-
dente comunale.

 ▪ Livello di competenza alfabetica degli studenti: punteggio ottenuto nelle prove di compe-
tenza alfabetica funzionale degli studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo 
grado. 
Fonte: Servizio Nazionale Valutazione INVALSI.

 ▪ Livello di competenza numerica degli studenti: punteggio ottenuto nelle prove di com-
petenza numerica degli studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo grado. 
Fonte: Servizio Nazionale Valutazione INVALSI

 ▪ Tasso di occupazione 20-64 anni: percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione 
totale di 20-64 anni. 
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro.

 ▪ Tasso di mancata partecipazione al lavoro: percentuale di disoccupati di 15-74 anni + 
parte delle forze di lavoro potenziali di 15-74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 
settimane ma disponibili a lavorare) sul totale delle forze di lavoro 15-74 anni + parte delle 
forze di lavoro potenziali 15-74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma 
disponibili a lavorare). 
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro.

 ▪ Tasso di infortuni mortali: numero di infortuni mortali sul totale degli occupati (al netto 
delle forze armate) per 100.000. 
Fonti: Inail e Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro.

 ▪ Reddito disponibile: reddito disponibile delle famiglie consumatrici pro capite in Euro. 
Fonte: Istituto Tagliacarne.
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 ▪ Partecipazione elettorale: percentuale di persone che hanno votato alle ultime elezioni 
del Parlamento Europeo sul totale degli aventi diritto. 
Fonte: Ministero dell’ interno.

 ▪ Donne nei Consigli Comunali: percentuale di donne elette nei Consigli Comunali sul to-
tale degli eletti. 
Fonte: dati storici sulle Amministrazioni comunali del Ministero dell’Interno.

 ▪ Donne nei Consigli Provinciali: percentuale di donne elette nei Consigli Provinciali sul 
totale degli eletti. 
Fonte: dati storici sulle Amministrazioni provinciali del Ministero dell’Interno.

 ▪ Età media dei consiglieri comunali: età media dei consiglieri comunali.
Fonte: dati storici sulle Amministrazioni Comunali del Ministero dell’Interno.

 ▪ Età media dei consiglieri provinciali: età media dei consiglieri provinciali.
Fonte: dati storici sulle Amministrazioni provinciali del Ministero dell’Interno.

 ▪ Tasso di omicidi: numero di omicidi sul totale della popolazione per 100.000.
Fonte: Ministero dell’Interno, dati SDI.

 ▪ Densità di Verde storico e Parchi urbani di notevole interesse pubblico:  verde storico e 
Parchi urbani di notevole interesse pubblico (art. 10 e 136 D. Lgs. 42/2004) sul totale delle 
superfici urbane dei capoluoghi di provincia.
Fonti: Istat, Dati ambientali nelle città; Istat, Basi territoriali per i censimenti, anno 2010.

 ▪ Consistenza del tessuto urbano storico: percentuale di edifici abitati costruiti prima del 
1919 e in ottimo o buono stato di conservazione sul totale degli edifici costruiti prima del 
1919.
Fonte:  Elaborazioni su dati Istat, 13° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, 
Censimento degli edifici.

 ▪ Acqua potabile: volume pro capite giornaliero di acqua erogata (litri per abitante al gior-
no).
Fonte: Istat, Censimento delle acque per uso civile.

 ▪ Qualità dell’aria urbana: numero di superamenti del valore limite giornaliero previsto per 
il PM10 (50 mg/m3).
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città.

 ▪ Disponibilità di verde urbano: metri quadrati di verde urbano per abitante.
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città.

 ▪ Propensione alla brevettazione: numero totale di domande di brevetto presentate all’Uf-
ficio Europeo dei Brevetti (EPO) per milione di abitanti.
Fonti: Istat, Eurostat.

 ▪ Presa in carico dell’utenza per i servizi comunali per l’infanzia: percentuale di bambini 
tra 0-2 anni che ha usufruito dei servizi per l’infanzia offerti dai Comuni (asilo nido, micro-
nidi, o servizi integrativi e innovativi) sul totale dei bambini di 0-2 anni.
Fonte: Istat, Indagine censuaria sugli interventi e servizi sociali offerti dai Comuni singoli o asso-
ciati.

 ▪ Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti.
Fonte: Istat, Elaborazione su dati Ispra.
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 ▪ Densità delle reti urbane di TPL: km di reti urbane di trasporto pubblico nei comuni capo-
luogo di provincia per 100 km2 di superficie comunale.
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città.


