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CARD RAPPORTO SDGs 2022 
STATISTICHE PER L’AGENDA 2030 

 
 
 
In occasione della pubblicazione del Rapporto SDGs 2022 l’Istat diffonde 4 Card dedicate a valorizzare un 
indicatore per ciascuno dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Goal), segnalando il miglioramento, 
peggioramento o la stabilità dell’ultimo anno disponibile rispetto al precedente. 
 

 
 

CARD 1 
 
 
 
GOAL 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
Indicatore: Persone a rischio di povertà o di esclusione sociale 
valore: 25,4% (stabile) 
 
GOAL 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un'agricoltura sostenibile 
Indicatore: Coltivazioni biologiche su superficie agricola utilizzata 
valore: 16,4% (in miglioramento) 
 
GOAL 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 
Indicatore: Copertura vaccinale dei bambini entro i 24 mesi di età per il morbillo 
valore: 92,7% (in peggioramento) 
 
GOAL 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 
Indicatore: Dispersione implicita degli studenti delle classi V della scuola secondaria di secondo grado 
valore: 9,7% (in miglioramento) 
 
GOAL 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 
Indicatore: Donne vittime di violenze segnalate al numero di pubblica utilità contro la violenza e lo stalking 1522 
valore: 51,9 per 100.000 donne (in peggioramento) 
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CARD 2 
 
 
 
 
GOAL 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico 
sanitarie 
Indicatore: Razionamento dell'erogazione dell'acqua per uso domestico 
valore: 11 comuni capoluogo di provincia/città metropolitana (in peggioramento) 

  
GOAL 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 
Indicatore: Quota di autovetture elettriche o ibride di nuova immatricolazione 
valore: 36% (in miglioramento) 
 
GOAL 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 
Indicatore: Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni) 
valore: 23,1% (in miglioramento) 
 
GOAL 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione 
equa, responsabile e sostenibile 
Indicatore: Occupati con posizioni specializzate sulle ICT 
valore: 3,6% (in miglioramento) 
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CARD 3 
 
 
 
 
GOAL 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni 
Indicatore: Reddito disponibile lordo procapite  
valore: 18.805 euro (prezzi correnti) (in peggioramento) 
 
GOAL 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 
Indicatore: Posti-km offerti dal Tpl  
valore: 3622 Posti-km per abitante (in peggioramento) 
 
GOAL 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 
Indicatore: Raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
valore:- 63% (in miglioramento) 
 
GOAL 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 
Indicatore: Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti 
valore: 6,6 Tonnellate per abitante (in miglioramento) 
 
 
  



4 

 

CARD 4 
 
 
 
 
GOAL 14: Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno 
sviluppo sostenibile 
Indicatore: Aree marine comprese nella rete Natura 2000 
valore: 20.717 Km2 (stabile) 
 
GOAL 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare 
Indicatore: Suolo impermeabilizzato da coperture artificiali  
valore: 7,21% (in peggioramento) 
 
GOAL 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere disponibile 
l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli 
Indicatore: Durata dei procedimenti civili  
valore: 426 giorni (in peggioramento) 
 
GOAL 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 
Indicatore: Aiuto Pubblico allo Sviluppo come quota del reddito nazionale lordo  
valore: 0,22% (stabile) 
 
 
 
 
 


