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 ▪ Speranza di vita alla nascita.
Indicatore Istat-Cnel elaborato a livello comunale da Milano, Bologna e Cagliari. 

 ▪ Tasso di mortalità infantile.
Indicatore Istat-Cnel elaborato a livello comunale da Napoli e, con disaggregazione per cittadinanza 
(italiana/straniera), da Milano e Brescia.

 ▪ Tasso di partecipazione alla scuola dell’infanzia: percentuale di bambini di 4-5 anni che 
frequentano la scuola dell’infanzia sul totale dei bambini di 4-5 anni. Corrisponde alla de-
finizione dell’indicatore Istat-Cnel di fonte MIUR.
Indicatore calcolato da Genova e Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino. Milano, Brescia, Bologna 
invece hanno calcolato il rapporto tra il totale degli iscritti e la popolazione residente in età 3-5 anni. 

 ▪ Tasso di dispersione scuola elementare: percentuale degli alunni inadempienti sul totale 
degli iscritti alla scuola elementare.
Indicatore calcolato da Napoli. 

 ▪ Tasso di partecipazione al ciclo primario di istruzione: percentuale di iscritti nella scuola 
del primo ciclo sul totale dei residenti di pari età (6-13 anni).
Indicatore calcolato da Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino.

 ▪ Tasso di partecipazione all’istruzione secondaria superiore: percentuale di alunni della 
scuola secondaria superiore sul totale dei residenti in età 14-18 anni.
Indicatore calcolato da Pesaro e Provincia di Pesaro e Urbino.

 ▪ Persone con almeno il diploma superiore.
Indicatore Istat-Cnel elaborato a livello comunale da Firenze e Cagliari. 

 ▪ Persone che hanno conseguito un titolo universitario.
Indicatore Istat-Cnel elaborato a livello comunale da Firenze e Cagliari.

 ▪ Tasso di occupazione 20-64 anni.
Indicatore Istat-Cnel elaborato a livello comunale da Firenze e Cagliari. 

 ▪ Tasso di disoccupazione:  percentuale di residenti in cerca di occupazione sul totale delle 
forze di lavoro.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Tasso di adeguatezza del salario/stipendio: percentuale di occupati che ritengono il pro-
prio salario o stipendio abbastanza o molto adeguato all’attività svolta sul totale degli oc-
cupati.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Tasso di insicurezza del posto di lavoro: percentuale di occupati che ritengono molto o 
abbastanza probabile che perderanno il proprio posto di lavoro nei prossimi 6 mesi sul 
totale degli occupati.
Indicatore Istat-Cnel previsto ma non ancora calcolato a livello nazionale, calcolato da Firenze.

 ▪ Tasso di insicurezza nella ricerca dell’occupazione: percentuale di persone in cerca di 
occupazione che ritengono molto o abbastanza probabile che non riusciranno a trovare un 
posto di lavoro nei prossimi 6 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Spesa media mensile familiare per consumi: spesa mensile totale delle famiglie per con-
sumi rapportata al numero delle famiglie residenti.
Indicatore calcolato da Milano.
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 ▪ Reddito imponibile medio dichiarato: rapporto tra redditi imponibili al lordo delle impo-
ste percepiti dalle persone fisiche desunti dall’Archivio delle dichiarazioni dei redditi delle 
persone fisiche (messo a disposizione dei Comuni da parte dell’Agenzia delle Entrate) e 
popolazione residente. 
Indicatore calcolato da Bologna, Firenze e Palermo. 

 ▪ Percentuale di residenti che vivono in casa di proprietà: percentuale di residenti in età 
18-75 anni che vivono in un’abitazione di proprietà del proprio nucleo familiare sul totale 
dei residenti di pari età.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Intenzione di andare in vacanza: percentuale di persone che dichiarano l’intenzione di 
andare in vacanza nel periodo estivo sul totale dei residenti del comune.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Numero medio di giorni di vacanza: rapporto tra il numero di giorni totali di vacanza che 
le persone residenti nel comune intendono fruire nell’anno sul totale delle persone che 
intendono andare in vacanza.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Astensionismo elettorale:  percentuale di non votanti sul totale degli elettori per genere.
Indicatore calcolato da Brescia. 

 ▪ Donne negli organi decisionali delle amministrazioni comunali e provinciali: percentuale 
di assessori comunali donne sul totale degli assessori.
Indicatore calcolato da Brescia. 

 ▪ Età media negli organi decisionali delle amministrazioni comunali e provinciali.
Indicatore calcolato da Brescia. 

 ▪ Percezione di sicurezza camminando al buio da soli: percentuale di persone di 20 anni e 
oltre che si sentono sicure camminando al buio da sole nel quartiere in cui vivono. Corri-
sponde alla definizione dell’indicatore Istat-Cnel di fonte Istat, salvo che fa riferimento alle 
persone di 20 anni e più anziché a quelle di 14 anni e più.
Indicatore calcolato da Genova. 

 ▪ Percentuale di scippi in famiglie con almeno un componente di 18-75 anni: percentuale di 
residenti di 18-75 anni che vivono in famiglie in cui almeno  un componente ha subito uno 
scippo sul totale dei residenti di 18-75 anni.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Percentuale di furti in appartamento in famiglie con almeno un componente di 18-75 
anni: percentuale di residenti di 18-75 anni che vivono in famiglie che hanno subito un 
furto in appartamento sul totale dei residenti di 18-75 anni.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Percentuale di aggressioni in strada in famiglie con almeno un componente di 18-75 
anni: percentuale di residenti di 18-75 anni che vivono in famiglie in cui un componente ha 
subito un’aggressione in strada sul totale dei residenti di 18-75 anni.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Tasso di incidentalità stradale: numero di incidenti stradali con danni alle persone/popo-
lazione residente*100.000.
Indicatore calcolato da Roma e Palermo.

 ▪ Feriti in incidenti stradali per 100.000 abitanti: numero di feriti in incidenti stradali/popo-
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lazione residente*100.000. Indicatore calcolato da Palermo.

 ▪ Tasso di mortalità stradale: numero morti in incidenti stradali/popolazione residen-
te*100.000.
Indicatore calcolato da Palermo.

 ▪ Costo sociale pro capite dei morti e feriti per incidente stradale: numero dei morti e feriti 
moltiplicato per i parametri fissati dal Piano Nazionale Sicurezza Stradale e rapportato 
alla popolazione residente.
Indicatore calcolato da Roma.

 ▪ Spesa pubblica comunale corrente pro capite destinata alla gestione del patrimonio 
culturale (musei, biblioteche e pinacoteche): corrisponde alla definizione dell’indicatore 
Istat-Cnel di fonte Istat.
Indicatore calcolato da Genova e Cagliari.

 ▪ Aree con problemi idrogeologici e aree franose: percentuale di superficie territoriale in-
teressata da frane (stabilizzate, quiescenti e attive) sul totale della superficie comunale.  
Corrisponde alla definizione dell’indicatore Istat-Cnel di fonte Ispra.
Indicatore calcolato da Genova.

 ▪ Percentuale di possessori di Personal Computer:  percentuale di residenti in età 18-75 
anni che vivono in un nucleo familiare in cui è presente un pc sul totale dei residenti di pari 
età.
Indicatore calcolato da Firenze. 

 ▪ Percentuale di utenti internet: rapporto percentuale tra residenti tra i 18-75 anni che vivo-
no in un nucleo familiare in cui è presente un PC che viene utilizzato anche per collegarsi 
a Internet e totale dei residenti tra i 18-75 anni che vivono in un nucleo familiare in cui è 
presente un PC.
Indicatore calcolato da Firenze.

 ▪ Percentuale di possessori di Personal Computer:  percentuale di residenti in età 18-75 
anni che vivono in un nucleo familiare in cui è presente un pc sul totale dei residenti di pari 
età.
Indicatore calcolato da Firenze. 

 ▪ Percentuale di utenti internet: rapporto percentuale tra residenti tra i 18-75 anni che vivo-
no in un nucleo familiare in cui è presente un PC che viene utilizzato anche per collegarsi 
a Internet e totale dei residenti tra i 18-75 anni che vivono in un nucleo familiare in cui è 
presente un PC.
Indicatore calcolato da Firenze. 

 ▪ Presa in carico dell’utenza per i servizi comunali per l’infanzia.
Indicatore Istat-Cnel elaborato a livello comunale da Cagliari.

 ▪ Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza domiciliare integrata: percen-
tuale di anziani assistiti a domicilio sul totale di residenti di età 65 anni ed oltre. Corrispon-
de alla definizione dell’indicatore Istat-Cnel di fonte Istat.
Indicatore calcolato da Milano. 

 ▪ Spesa pro capite per assistenza domiciliare anziani: spesa per assistenza domiciliare 
rapportata al numero totale di anziani che fruiscono di assistenza domiciliare.
Indicatore calcolato da Milano. 

 ▪ Spese sociali pro capite: importo del capitolo di spesa destinato all’assistenza sociale 
rapportato alla popolazione residente, anche per fascie d’età.
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Indicatore calcolato da Cagliari.

 ▪ Indice di accessibilità agli ospedali provvisti di pronto soccorso: percentuale di residenti 
a più di 5 km in linea d’aria da un ospedale con pronto soccorso sul numero totale di totale 
di residenti. Corrisponde alla definizione dell’indicatore Istat-Cnel di fonte Istat, salvo che 
fa riferimento ad una distanza in linea d’aria anziché al tempo di percorrenza di 18 minuti.
Indicatore calcolato da Genova. 

 ▪ Piste ciclabili per km di rete stradale comunale: rapporto tra km di piste ciclabili e lun-
ghezza della rete stradale comunale.
Indicatore calcolato da Cagliari. 


