
 

 

Gli indicatori del Sistema informativo "a misura di Comune"                                                                  Aggiornamento 01.12.2022 

AREA TEMATICA 

Definizione Fonte dei dati 
Riferimento dati  

on line 
Misura di benessere (a) 

Denominazione 

POPOLAZIONE 

Popolazione 

residente 

Popolazione residente al 31 

Dicembre per sesso. Anni 2014-

2020 

Istat - Movimento e calcolo 

della popolazione residente 

annuale 

Data warehouse 

I.stat 
No 

Popolazione straniera 

residente 

Popolazione straniera residente al 

31 Dicembre per sesso. Anni 2014-

2020 

Istat - Movimento e calcolo 

della popolazione straniera 

residente e struttura per 

cittadinanza 

Data warehouse 

I.stat 
No 

Popolazione 

residente per classe 

di età 

Popolazione residente al 1° 

Gennaio per classe di età(%). Anni 

2014-2020 

Istat - Popolazione residente 

comunale per sesso, anno di 

nascita e stato civile 

Data warehouse 

I.stat 
No 

Tasso di natalità 

Tasso di natalità. Anni 2014-2020. 

Iscritti in anagrafe per nascita / 

Popolazione media * 1000 

Istat - Movimento e calcolo 

della popolazione residente 

annuale 

Data warehouse 

I.stat 
No 

Tasso di mortalità  

Tasso di mortalità. Anni 2014-

2020. Cancellati all'anagrafe per 

decesso / Popolazione media * 

1000 

Istat - Movimento e calcolo 

della popolazione residente 

annuale 

Data warehouse 

I.stat 
No 

https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/


 

 

Tasso migratorio 

Tasso migratorio totale. Anni 2014-

2020. (Iscritti in anagrafe per 

trasferimento di residenza - 

Cancellati dall'anagrafe per 

trasferimento di residenza) / 

Popolazione media * 1000 

Istat - Movimento e calcolo 

della popolazione residente 

annuale 

Data warehouse 

I.stat 
No 

Indice di vecchiaia 

Indice di vecchiaia. Anni 2014-

2020 Residenti al 1° Gennaio di 65 

anni e più / Residenti al 1° Gennaio 

in età da 0 a 14 anni * 100 

Istat -  Popolazione residente 

comunale per sesso anno di 

nascita e stato civile. 

Data warehouse 

I.stat 
No 

Indice di dipendenza 

anziani 

Indice di dipendenza anziani. Anni 

2014-2020. Residenti al 1° Gennaio 

di 65 anni e più / Residenti al 1° 

Gennaio in età da 15 a 64 anni * 

100 

Istat -  Popolazione residente 

comunale per sesso anno di 

nascita e stato civile. 

Data warehouse 

I.stat 
No 

Indice di dipendenza 

strutturale 

Indice di dipendenza strutturale. 

Anni 2014-2020. (Residenti al 1° 

Gennaio in età da 0 a 14 anni + 

Residenti al 1° Gennaio di 65 anni 

e più) / Residenti al 1° Gennaio in 

età da 15 a 64 anni * 100 

Istat -  Popolazione residente 

comunale per sesso anno di 

nascita e stato civile. 

Data warehouse 

I.stat 
No 

Età media 

Età media per sesso. Anni 2014-

2020. Somma ((Età al 1° Gennaio + 

0,5) * Numero residenti della 

medesima età) / Totale residenti 

Istat -  Popolazione residente 

comunale per sesso anno di 

nascita e stato civile. 

Data warehouse 

I.stat 
No 

     

     

https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/


 

 

ISTRUZIONE 

Livello di 

competenza 

alfabetica degli 

studenti 

Livello di competenza alfabetica 

degli studenti. Anni 2014-2019 

Punteggio ottenuto nelle prove di 

competenza alfabetica funzionale 

degli studenti delle classi III della 

scuola secondaria di primo grado. 

Servizio Nazionale 

Valutazione Invalsi 

Servizio Nazionale 

Valutazione Invalsi 
BES - URBES - Dominio: 

Istruzione e Formazione. 

Livello di 

competenza 

numerica degli 

studenti 

Livello di competenza numerica 

degli studenti. Anni 2014-2019. 

Punteggio ottenuto nelle prove di 

competenza numerica degli 

studenti delle classi III della scuola 

secondaria di primo grado. 

Servizio Nazionale 

Valutazione Invalsi 

Servizio Nazionale 

Valutazione Invalsi 
BES - URBES - Dominio: 

Istruzione e Formazione. 

Bambini presi in 

carico dai servizi 

comunali per 

l’infanzia 

Bambini presi in carico dai servizi 

comunali per l’infanzia. Anni 

2014-2020. 

Bambini di 0-2 anni che hanno 

usufruito dei servizi per l’infanzia 

offerti dai Comuni (asili nido, 

micro-nidi, o servizi integrativi e 

innovativi) /Media annua bambini 

residenti di 0-2 anni * 100  

Istat - Indagine censuaria 

sugli interventi e servizi 

sociali offerti dai Comuni 

singoli o associati. 

Data warehouse 

I.stat 

BES - URBES - Dominio: 

Qualità dei servizi. 

BENESSERE ECONOMICO 

Contribuenti Irpef 

con reddito 

complessivo 

inferiore a 10.000 

euro 

Contribuenti Irpef con reddito 

complessivo inferiore a 10 mila 

euro. Anni 2014-2020. 

Contribuenti con reddito Irpef 

complessivo inferiore a 10.000 

euro / Totale contribuenti * 100 

Istat, elaborazione su dati 

Ministero dell'Economia e 

delle Finanze 

MEF - Dipartimento 

delle Finanze 

URBES - Dominio: Benessere 

economico. 

https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/#comunali
https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/#comunali
https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/#comunali
https://invalsi-serviziostatistico.cineca.it/#comunali
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
http://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5b0%5d=cCOMUNE&opendata=yes
http://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5b0%5d=cCOMUNE&opendata=yes
http://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5b0%5d=cCOMUNE&opendata=yes


 

 

POLITICA E ISTITUZIONI 

Donne e 

rappresentanza 

politica a livello 

locale – Consigli 

comunali 

Donne e rappresentanza politica a 

livello locale (Consigli comunali). 

Anni 2014-2020.  

Donne elette in Consiglio 

comunale / Totale eletti in 

Consiglio comunale * 100 

Istat - Elaborazione su dati 

Ministero dell' Interno - 

Anagrafe degli 

Amministratori locali e 

regionali 

 URBES - Dominio: Politica e 

istituzioni. 

Donne negli organi 

decisionali – Giunte 

comunali 

Donne negli organi decisionali 

(Giunte comunali). Anni 2014-

2020 

Donne presenti nelle Giunte 

comunali / Totale componenti 

delle Giunte comunali * 100 

Istat - Elaborazione su dati 

Ministero dell' Interno - 

Anagrafe degli 

Amministratori locali e 

regionali 

 URBES - Dominio: Politica e 

istituzioni. 

Età media consiglieri 

comunali 

Età media dei consiglieri comunali 

calcolata al 31 dicembre di ogni 

anno. Anni 2014-2020 

Somma(Età al 31 dicembre * 

Numero consiglieri della 

medesima età) / Totale consiglieri 

Istat - Elaborazione su dati 

Ministero dell' Interno - 

Anagrafe degli 

Amministratori locali e 

regionali 

 URBES - Dominio: Politica e 

istituzioni. 

Età media 

amministratori locali 

Età media degli amministratori 

comunali calcolata al 31 dicembre 

di ogni anno. Anni 2014-2020 

Somma(Età al 31 dicembre * 

Numero amministratori locali della 

medesima età) / Totale 

amministratori locali. 

Istat - Elaborazione su dati 

Ministero dell' Interno - 

Anagrafe degli 

Amministratori locali e 

regionali 

 URBES - Dominio: Politica e 

istituzioni. 

Partecipazione 

elettorale – Primo 

turno elezioni 

comunali 

Partecipazione elettorale - Primo 

turno elezioni comunali. Anni 

2014-2020. 

Persone che hanno votato al primo 

turno (o turno unico) alle elezioni 

comunali per 100 aventi diritto 

Istat - Elaborazione su dati 

Ministero dell'Interno.  

Archivio storico delle 

elezioni 

 URBES - Dominio: Politica e 

istituzioni. 



 

 

CULTURA 

Musei, gallerie, siti 

archeologici e 

monumenti 

Numero di musei, gallerie, siti 

archeologici e monumenti per 100 

mila ab. Anni 2015, 2017, 2018 

Istat - Indagine sui musei e 

sugli istituti similari 
Data warehouse I.stat URBES - Dominio: Paesaggio 

e patrimonio culturale. 

Visitatori di musei, 

gallerie, siti 

archeologici e 

monumenti 

Visitatori di musei, gallerie, siti 

archeologici e monumenti per 100 

ab. Anni 2015, 2017, 2018 

Istat - Indagine sui musei e 

sugli istituti similari 
Data warehouse I.stat URBES - Dominio: Paesaggio 

e patrimonio culturale. 

TERRITORIO E AMBIENTE 

Qualità dell'aria 

urbana - PM10 

Numero di superamenti del valore 

limite giornaliero previsto per il 

PM10 (50 µg/m3). Valore limite 35 

giorni/anno. Anni 2014-2020 

Istat - Dati ambientali nelle 

città. Ambiente urbano 
Ambiente urbano 

BES - URBES - Dominio: 

Ambiente. 

Inquinamento 

acustico 

Inquinamento acustico. Anni 2015-

2020. 

Numero dei controlli del rumore 

nei quali è stato rilevato almeno un 

superamento dei limiti / 

Popolazione residente * 100.000 

Istat - Dati ambientali nelle 

città. Ambiente urbano 
Ambiente urbano 

BES - URBES - Dominio: 

Ambiente. 

Disponibilità di 

verde urbano 

Disponibilità di verde urbano. Anni 

2014-2020. 

Metri quadrati di verde urbano / 

Popolazione residente. 

Istat - Dati ambientali nelle 

città. Ambiente urbano 
Ambiente urbano 

BES - URBES - Dominio: 

Ambiente. 

https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/264816
https://www.istat.it/it/archivio/264816
https://www.istat.it/it/archivio/264816


 

 

Densità totale di aree 

verdi 

Densità totale di aree verdi per 

regione (media ponderata dei 

capoluoghi di provincia). Anni 

2014-2020. 

Metri quadrati di aree verdi (aree 

naturali protette e aree del verde 

urbano) / Superficie totale 

Istat - Dati ambientali nelle 

città. Ambiente urbano 
Ambiente urbano 

BES - URBES - Dominio: 

Ambiente. 

Orti urbani 

Orti urbani. Anni 2014-2020. 

Metri quadrati di superficie 

destinata agli orti urbani / 

Popolazione residente 

Istat - Dati ambientali nelle 

città. Ambiente urbano 
Ambiente urbano 

BES - URBES - Dominio: 

Ambiente. 

ECONOMIA INSEDIATA 

Tasso di 

imprenditorialità 

Tasso di imprenditorialità. Anni 

2014-2020.  

Numero di imprese per 1.000 

abitanti 

Istat - Elaborazione su 

Registro statistico delle 

imprese attive (ASIA- 

Imprese) 

Data warehouse I.stat 
No 

Densità delle unità 

locali 

Densità delle unità locali. Anni 

2014-2020. 

Numero di unità locali per 1.000 

abitanti 

Istat - Elaborazione su 

Registro statistico delle 

imprese attive (ASIA-Unità 

locali) 

Data warehouse I.stat 
No 

Quozienti di 

localizzazione per 

tipologia di attività 

economica 

Quozienti di localizzazione per 

tipologia attività economica. Anni 

2014-2020. 

 (Addetti della tipologia di attività 

nell’area considerata / Totale 

addetti nell’area )/ (Addetti della 

tipologia in Italia / Totale addetti in 

Italia) * 100 

Istat, elaborazione su 

Registro statistico delle 

imprese attive (ASIA-

Imprese) 

Data warehouse I.stat 
No 

https://www.istat.it/it/archivio/264816
https://www.istat.it/it/archivio/264816
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/


 

 

Unità locali per 

tipologia di attività 

economica 

Unità locali per tipologia di attività 

economica. Anni 2014-2020. 

Numero unità locali per tipologia di 

attività economica / Totale unità 

locali * 100 

Istat - Elaborazione su 

Registro statistico delle 

imprese attive (ASIA-Unità 

locali) 

Data warehouse I.stat 
No 

Addetti delle Unità 

locali per tipologia di 

attività economica 

Addetti delle Unità locali per 

tipologia di attività economica. 

Anni 2014-2020. 

Addetti delle unità locali per 

tipologia di attività economica / 

Totale addetti * 100 

Istat - Elaborazione su 

Registro statistico delle 

imprese attive (ASIA-Unità 

locali) 

Data warehouse I.stat 
No 

RICERCA E INNOVAZIONE 

Specializzazione 

produttiva nei settori 

ad alta tecnologia 

Specializzazione produttiva nei 

settori ad alta tecnologia. Anni 

2014-2020. 

Addetti nei settori ad alta 

tecnologia della manifattura e dei 

servizi / Totale addetti delle unità 

locali * 100 

Istat - Archivio Statistico 

delle Imprese Attive (ASIA 

Unità locali) 

Data warehouse 

I.stat 

URBES - Dominio: Ricerca e 

Innovazione. 

INFRASTRUTTURE E MOBILITA' 

Tasso di incidentalità 

stradale 

Tasso di incidentalità stradale. 

Anni 2014-2020 

Numero di incidenti stradali con 

lesioni a persone / Popolazione 

residente * 1.000. 

Istat - Rilevazione degli 

incidenti stradali con lesioni 

a persone 

Data warehouse 

I.stat 

URBES - Dominio: Qualità 

dei servizi. 

Tasso di mortalità 

dei pedoni 

Tasso di mortalità dei pedoni. Anni 

2014-2020 

Numero di pedoni deceduti in 

incidenti stradali / Popolazione 

residente * 100.000. 

Istat - Rilevazione degli 

incidenti stradali con lesioni 

a persone. 

Data warehouse I.stat URBES - Dominio: Qualità 

dei servizi. 

https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/


 

 

Indice di mortalità 

degli incidenti 

stradali 

Indice di mortalità degli incidenti 

stradali. Anni 2014-2020. 

Numero di morti in incidenti 

stradali /Incidenti con lesioni alle 

persone * 100 

Istat - Rilevazione degli 

incidenti stradali con lesioni 

a persone 

Data warehouse I.stat 
No 

Indice di lesività 

degli incidenti 

stradali 

Indice di lesività degli incidenti 

stradali. Anni 2014-2020. 

Numero di feriti in incidenti 

stradali / Incidenti con lesioni alle 

persone * 100 

Istat - Rilevazione degli 

incidenti stradali con lesioni 

a persone 

Data warehouse I.stat 
No 

Densità delle piste 

ciclabili 

Densità delle piste ciclabili. Anni 

2014-2019. 

Km di piste ciclabili / Kmq di 

superficie comunale * 100 

Istat -  Dati ambientali nelle 

città 
Ambiente urbano URBES - Dominio: Qualità 

dei servizi. 

Posti-km offerti dal 

TPL 

Posti-km offerti dal TPL. Anni 

2014-2019. Km effettivamente 

percorsi nell’anno da tutti i veicoli 

del trasporto pubblico * capacità 

media dei veicoli in dotazione / 

Popolazione residente 

Istat -  Dati ambientali nelle 

città 
Ambiente urbano URBES - Dominio: Qualità 

dei servizi. 

Disponibilità di aree 

pedonali 

Disponibilità di aree pedonali. Anni 

2014-2019. 

Metri quadrati di aree pedonali/ 

Popolazione residente * 100 

Istat -  Dati ambientali nelle 

città 
Ambiente urbano URBES - Dominio: Qualità 

dei servizi. 

(a) La qualificazione di "misura di benessere" segnala per ogni indicatore: se esso è stato adottato nel Rapporto annuale BES "Il benessere equo e 
sostenibile 

in Italia"; se è stato adottato per la misura del benessere urbano nel Rapporto URBES "Il benessere equo e sostenibile nelle città"; se costituisce una 

misura proxy di un indicatore BES o URBES, da cui differisce per la fonte e/o per le variabili utilizzate nell'algoritmo. 

 

 

 

https://dati.istat.it/
https://dati.istat.it/
https://www.istat.it/it/archivio/264816
https://www.istat.it/it/archivio/264816
https://www.istat.it/it/archivio/264816


 

 
Per informazioni 

Antonella Bianchino 

bianchin@istat.it 

tel. 06 4673.5860 

Agata Maria Madia Carucci 

carucci@istat.it 

tel. 06 4673.5864 

Marco Ricci 
mrmaricc@istat.it 

tel. 06 4673.5350 

Matteo Mazziotta 
mazziott@istat.it 
tel. 06 4673.4571 
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