1

MISURE DEL BENESSERE DEI TERRITORI. ANNO 2018

Glossario

Salute
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.
Mortalità infantile: decessi nel primo anno di vita per 1.000 nati vivi residenti.
Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni): tassi di mortalità per incidenti stradali standardizzati con la
popolazione europea al 2013 all’interno della classe di età 15-34, per 10.000 residenti.
Mortalità per tumore (20-64 anni): tassi di mortalità per tumori (causa iniziale) standardizzati con la
popolazione europea al 2013 all’interno della classe di età 20-64 anni, per 10.000 residenti.
Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (65 anni e più): tassi di mortalità per malattie del
sistema nervoso e disturbi psichici e comportamentali (causa iniziale) standardizzati con la popolazione
europea al 2013 all’interno della fascia di età 65 anni e più, per 10.000 residenti.

Istruzione e formazione
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.
Persone con almeno il diploma (25-64 anni): percentuale di persone di 25-64 anni che hanno completato
almeno la scuola secondaria di II grado (titolo non inferiore a Isced 3) sul totale delle persone di 25-64 anni.
Laureati e altri titoli terziari (25-39 anni): percentuale di persone di 25-39 anni che hanno conseguito un
titolo di livello terziario (Isced 5, 6, 7 o 8) sul totale delle persone di 25-39 anni.
Passaggio all’università: percentuale di neo-diplomati che si iscrive per la prima volta all’università nello
stesso anno in cui ha conseguito il diploma di scuola secondaria di II grado (tasso specifico di coorte).
Giovani che non lavorano e non studiano (Neet): percentuale di persone di 15-29 anni né occupate né inserite
in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di 15-29 anni.
Partecipazione alla formazione continua: percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad
attività di istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti l’intervista sul totale delle persone di 25-64
anni.
Competenza alfabetica degli studenti: punteggio ottenuto nelle prove di competenza alfabetica funzionale
degli studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo grado (censimento).
Competenza numerica degli studenti: punteggio ottenuto nelle prove di competenza numerica degli studenti
delle classi II della scuola secondaria di secondo grado (censimento).
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Lavoro e conciliazione dei tempi di vita
Tasso di occupazione (20-64 anni): percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione di 20-64 anni.
Tasso di mancata partecipazione al lavoro: percentuale di disoccupati di 15-74 anni + forze di lavoro
potenziali di 15-74 anni che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma sono disponibili a lavorare sul totale
delle forze di lavoro 15-74 anni + forze di lavoro potenziali 15-74 anni che non cercano lavoro nelle 4
settimane ma sono disponibili a lavorare.
Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente: numero di infortuni mortali e con inabilità permanente sul
totale occupati (al netto delle forze armate) per 10.000.
Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni): percentuale di occupati di 15-29 anni sulla popolazione di 15-29
anni.
Tasso di mancata partecipazione al lavoro giovanile (15-29 anni): percentuale di disoccupati di 15-29 anni +
forze di lavoro potenziali di 15-29 anni che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma sono disponibili a
lavorare sul totale delle forze di lavoro 15-29 anni + forze di lavoro potenziali 15-29 anni che non cercano
lavoro nelle 4 settimane ma sono disponibili a lavorare.
Giornate retribuite nell’anno (lavoratori dipendenti): rapporto percentuale tra il numero medio di giornate di
lavoro effettivamente retribuite nell’anno a un lavoratore dipendente assicurato Inps ed il numero teorico
delle giornate retribuite in un anno a un lavoratore dipendente occupato a tempo pieno (312 giorni).

Benessere economico
Reddito medio disponibile pro capite: rapporto tra il totale del reddito disponibile delle delle famiglie
consumatrici e il numero totale di persone residenti (in euro correnti).
Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti: rapporto tra la retribuzione totale annua (al lordo Irpef)
dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo assicurati presso l’Inps e il numero dei lavoratori
dipendenti (in euro).
Importo medio annuo dei redditi pensionistici: rapporto tra l’importo complessivo delle pensioni erogate
nell’anno (in euro) e il numero dei pensionati.
Pensionati con pensione di basso importo: percentuale di pensionati che percepiscono una pensione lorda
mensile inferiore a 500 euro sul totale dei pensionati.
Patrimonio pro capite: rapporto tra l’ammontare totale del patrimonio delle famiglie, in migliaia di euro
correnti, e la popolazione residente. Il patrimonio comprende le attività reali (fabbricati, terreni) e
finanziarie (depositi bancari e postali, titoli e fondi comuni di investimento, azioni e partecipazioni, riserve
tecniche varie).
Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie: rapporto percentuale tra le consistenze delle
nuove sofferenze nell’anno (prestiti a soggetti dichiarati insolventi o difficili da recuperare nel corso
dell’anno) e lo stock dei prestiti non in sofferenza nell’anno.

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

3

MISURE DEL BENESSERE DEI TERRITORI. ANNO 2018

Relazioni sociali
Organizzazioni non profit: quota di organizzazioni non profit per 10.000 abitanti.
Scuole accessibili: percentuale di edifici scolastici accessibili dal punto di vista fisico-strutturale sul totale degli
edifici scolastici. Sono tali soltanto le scuole che possiedono tutte le caratteristiche a norma (ascensori,
bagni, porte, scale) e che dispongono, nel caso sia necessario, di rampe esterne e/o servoscala. La
rilevazione si riferisce all’insieme delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado.

Politica e istituzioni
Partecipazione elettorale (elezioni europee): percentuale di persone che hanno votato alle ultime elezioni del
Parlamento europeo sul totale degli aventi diritto.
Partecipazione elettorale (elezioni regionali): percentuale di persone che hanno partecipato al voto alle
elezioni dei Consigli regionali sul totale degli aventi diritto.
Amministratori comunali donne: percentuale di donne sul totale degli amministratori comunali di origine
elettiva.
Amministratori comunali con meno di 40 anni: percentuale di amministratori di età inferiore ai 40 anni sul
totale degli amministratori comunali di origine elettiva.
Affollamento degli istituti di pena: percentuale di detenuti presenti in istituti di detenzione sul totale dei posti
disponibili definiti dalla capienza regolamentare, al netto degli istituti non in funzione.
Comuni: capacità di riscossione: rapporto percentuale tra l’ammontare delle riscossioni in conto competenza e
le entrate accertate.
Amministrazioni provinciali: capacità di riscossione: rapporto percentuale tra l’ammontare delle riscossioni
in conto competenza e le entrate accertate.

Sicurezza
Omicidi: numero di omicidi per 100.000 abitanti.
Altri delitti violenti denunciati: numero di delitti violenti denunciati (strage, omicidio preterintenzionale,
infanticidio, tentato omicidio, lesioni dolose, sequestro di persona, violenza sessuale, rapina, attentato) sul
totale della popolazione per 10.000.
Delitti diffusi denunciati: numero di delitti diffusi denunciati (furti di ogni tipo e rapine in abitazioni) sul totale
della popolazione per 10.000.
Mortalità stradale in ambito extraurbano: rapporto percentuale tra il numero dei morti a seguito di incidenti
stradali avvenuti su strade extraurbane (statali, regionali, provinciali, comunali) e il numero di incidenti
accaduti sulle stesse strade nell’anno.
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Paesaggio e patrimonio culturale
Densità e rilevanza del patrimonio museale: numero di strutture espositive permanenti per 100 kmq (musei,
aree archeologiche e monumenti aperti al pubblico). Valori ponderati con il numero dei visitatori.
Diffusione delle aziende agrituristiche: numero di aziende agrituristiche per 100 kmq.
Densità di verde storico: superficie in mq delle aree di Verde storico e Parchi urbani di notevole interesse
pubblico (d.lgs. 42/2004, artt. 10 e 136) per 100 mq di superficie urbanizzata (centri e nuclei abitati) nei
comuni capoluogo di provincia.

Ambiente
Dispersione da rete idrica comunale: perdite idriche totali nelle reti comunali di distribuzione dell’acqua
potabile (valore percentuale sul volume complessivo immesso in rete).
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica: percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei
rifiuti urbani raccolti.
Qualità dell’aria urbana - PM10: percentuale di centraline dei comuni capoluogo di provincia con misurazioni
valide che hanno registrato più di 35 giorni/anno di superamenti del valore limite giornaliero previsto per il
PM10 (50 µg/m3).
Qualità dell’aria urbana - Biossido di azoto: percentuale di centraline dei comuni capoluogo di provincia con
misurazioni valide che hanno superato il valore limite annuo previsto per l’NO2 (40 µg/m3).
Disponibilità di verde urbano: metri quadrati di verde urbano per abitante.
Energia da fonti rinnovabili: percentuale di consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili sul totale
dei consumi interni lordi.
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul
totale dei rifiuti urbani raccolti.
Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale: percentuale di suolo impermeabilizzato a seguito di
una variazione della copertura da non artificiale ad artificiale.

Innovazione, ricerca e creatività
Addetti nelle imprese culturali: percentuale di addetti nelle unità locali delle imprese che svolgono un’attività
economica di tipo culturale sul totale degli addetti nelle unità locali delle imprese. Eurostat definisce
"totalmente culturali" le seguenti attività economiche: pubblicazione di libri, di giornali, di riviste e
periodici, di giochi per computer; produzione di film, video e programmi televisivi, registrazione sonora e
attività di editoria musicale; attività di programmazione e trasmissione; attività delle agenzie di stampa;
attività architettoniche; attività di design specializzate; attività creative, artistiche e di intrattenimento;
biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali.
Mobilità dei laureati italiani (25-39 anni): tasso di migratorietà degli italiani (25-39 anni) con titolo di studio
terziario calcolato come rapporto tra il saldo migratorio (differenza tra iscritti e cancellati per trasferimento
di residenza) e i residenti con titolo di studio terziario (laurea, Afam, dottorato). I valori per l’Italia
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comprendono solo i movimenti da/per l’estero, per i valori ripartizionali si considerano anche i movimenti
inter-ripartizionali, per i valori regionali si considerano anche i movimenti interregionali.

Qualità dei servizi
Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l’infanzia: percentuale di bambini di 0-2 anni che
hanno usufruito dei servizi per l’infanzia offerti dai comuni (asili nido, micronidi, o servizi integrativi e
innovativi) sul totale dei bambini di 0-2 anni.
Irregolarità del servizio elettrico: numero medio per utente delle interruzioni accidentali lunghe (interruzioni
senza preavviso e superiori ai 3 minuti) del servizio elettrico.
Posti-km offerti dal Tpl: prodotto del numero complessivo di km effettivamente percorsi nell’anno da tutti i
veicoli del trasporto pubblico per la capacità media dei veicoli in dotazione, rapportato al numero totale di
persone residenti (posti-Km per abitante).
Emigrazione ospedaliera in altra regione: percentuale di residenti ricoverati in altra regione per ricoveri
ordinari acuti sul totale dei residenti ricoverati.
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