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Percentuale di popolazione che vive in condizione di povertà o esclusione sociale (Istat, 2018, %) 14,6 15,9 27,3

Grave deprivazione materiale (Istat, 2018, %) 3,2 3,4 8,5

Bassa intensità lavorativa (Istat, 2018, %) 5,6 6,4 11,3

Rischio di povertà (Istat, 2018, %) 12,0 11,5 20,3

Tasso di sovraccarico del costo della casa (Istat, 2018, %) 4,1 6,8 8,2

Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico (Istat, 2019, %) 97,2 95,4 93,5

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (Istat, 2019, %) 31,1 29,2 33,5

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispra, 2018, %) 42,1 10,7 21,5

Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua (Istat, 2019, %) 5,2 3,1 8,6

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2019, %) 75,9 76,6 74,7

Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l'anno (Istat, 2019, %) 93,9 92,1 91,9

Eccesso di peso o obesità tra i minori da 3 a 17 anni di età (Istat, 2017/18, %) 17,7 18,8(*) 25,2

Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole (Istat - CREA, 2015, euro) 31.323 72.272 53.228

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche (Istat, 2018, %) 6,4 7,7 15,5

Tasso di crescita delle coltivazioni biologiche (Mipaaft / Sinab, 2018, %) 5,9 16,7 2,6

Fertilizzanti distribuiti in agricoltura (Istat, 2018, kg/ha) 1.186,7 1.362,0 509,8

Prodotti fitosanitari distribuiti in agricoltura (Istat, 2018, kg/ha) 32,0 19,1 12,8

Probabilità di morte sotto i 5 anni (Istat, 2018, per 1.000) 5,84 3,13 3,45

Tasso di mortalità neonatale (Istat, 2017, per 1.000) 0,00 1,72 1,96

Incidenza delle infezioni da HIV per 100.000 residenti (per regione di residenza) (Istituto Superiore di Sanità, 2017, per

100.000)
3,2 5,6 5,7

Tasso standardizzato di mortalità per le maggiori cause di morte tra 30-69 anni (Istat, 2017, per 100.000) 209,2 204,4 220,1

Speranza di vita in buona salute alla nascita (Istat, 2018, numero medio di anni) 61,1 59,3 58,5

Eccesso di peso (Istat, 2019, %) 40,3 42,1 44,9

Tasso standardizzato di mortalità per suicidio (Istat, 2017, per 100.000) 7,9 6,8 5,9

Alcol (Istat, 2019, %) 25,8 17,8 15,8

Tasso di mortalità per incidente stradale (Istat, 2018, per 100.000) 9,4 5,6 5,3

Numero morti in incidente stradale (Istat, 2018, valori assoluti) 12 1.637 3.334

Tasso di lesività grave in incidente stradale (Ministero della Salute, 2018, per 100.000) 46,1 27,8 30,8

Domanda di contraccezione soddisfatta con metodi moderni (Istat, 2013, %) 65,5 71,5 67,2

Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni (Istat, 2018, per 1.000) 0,000 0,008 0,029

Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 15 e i 19 anni (Istat, 2018, per 1.000) 14,1 15,1 20,5

Percentuale dei parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza (Ministero della Salute - Cedap, 2016, %) 98,1 85,3

Posti letto in degenza ordinaria in istituti di cura pubblici e privati (Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della

Salute, 2017, per 10.000 abitanti)
35,9 35,0 31,8

Posti letto in day-Hospital negli istituti di cura pubblici e privati (Elaborazioni Istat su Open Data del Ministero della

Salute, 2017, per 10.000 abitanti)
3,2 3,0 3,5

Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari (Istat, 2017, per 10.000 abitanti) 114,7 96,7 68,2

Tasso standardizzato di mortalità per avvelenamento accidentale (Istat, 2017, per 100.000) 0,70 0,36 0,37

Proporzione standardizzata di persone di 15 anni e più che dichiarano di fumare attualmente (Istat, 2019, %) 18,9 18,1 19,0

Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ (Ministero della Salute, 2018/2019, per 100 abitanti) 45,2 53,1

Copertura vaccinale in età pediatrica: polio (Ministero della Salute, 2018, per 100 abitanti) 94,4 95,1

Copertura vaccinale in età pediatrica: morbillo (Ministero della Salute, 2018, per 100 abitanti) 91,4 93,2

Copertura vaccinale in età pediatrica: rosolia (Ministero della Salute, 2018, per 100 abitanti) 91,4 93,2

Medici (IQVIA ITALIA, 2019, per 1.000) 3,7 3,8 4,0

Infermieri e ostetriche (Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), 2019, per 1.000) 7,1 6,2 5,9

Dentisti (Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), 2019, per 1.000) 0,5 0,8 0,8

Farmacisti (Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), 2019, per 1.000) 1,0 1,3 1,1
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SDG 2.4.1 - Quota di superficie agricola destinata all'agricoltura sostenibile e produttiva

Valori

SDG 1.2.2 - Percentuale di uomini, donne e bambini di ogni età che vivono in povertà (in tutte le sue dimensioni) in base alle definizioni nazionali
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SDG 3.4.2 - Tasso di mortalità per suicidio

SDG 3.5.2 - Consumo alcol pro capite (per la popolazione di età compresa tra 15 anni e più) in un anno in litri di alcol puro

Indicatori proposti

SDG 1.4.1 - Percentuale di popolazione/famiglie con accesso ai servizi di base

SDG 2.2.2 - Prevalenza della malnutrizione (peso per altezza> +2 o <-2 deviazioni standard dalla media dei WHO Child Growth Standards) tra i bambini

sotto i 5 anni di età, per tipo (Deperimento ed Eccesso di peso)

SDG 2.3.1 - Volume della produzione per unità di lavoro, per classi di dimensione dell'azienda agricola/forestale/zootecnica

SDG 3.6.1 - Tasso di mortalità per incidenti stradali

SDG 3.2.1 - Tasso di mortalità sotto i 5 anni

SDG 3.2.2 - Tasso di mortalità neonatale

SDG 3.4.1 - Tasso di mortalità attribuita a malattie cardiovascolari, cancro, diabete o malattie respiratorie croniche

SDG 3.c.1 - Densità e distribuzione dei professionisti sanitari

SDG 3.7.1 - Percentuale di donne in età riproduttiva (15-49 anni) che hanno soddisfatto il loro bisogno di pianificazione familiare con metodi moderni

SDG 3.a.1 - Consumo di tabacco relativo alle persone di 15 anni e più, standardizzato per età

SDG 3.b.1 - Percentuale della popolazione coperta da tutti i vaccini inclusi nel programma nazionale

SDG 3.8.1 - Proporzione della popolazione target coperta dai servizi sanitari essenziali

SDG 3.9.3 - Tasso di mortalità attribuita ad avvelenamento accidentale

SDG 3.3.1 - Numero di nuove infezioni da HIV per 1.000 persone non infette, per sesso, età e gruppi di popolazione

SDG 3.7.2 - Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni e tra i 15 e i 19 anni
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Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente

di competenza alfabetica (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
27,7 28,8 34,4

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente

di competenza numerica (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
28,6 30,2 38,7

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente

di comprensione all'ascolto (listening) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
18,6 28,2 40,1

Percentuale di studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado che non raggiungono un livello sufficiente

di comprensione della lettura (reading) della lingua inglese (Servizio Statistico INVALSI, Totale, %)
13,4 14,8 22,4

Competenza alfabetica non adeguata (Invalsi, Totale, %) 15,3 20,7 30,4

Competenza numerica non adeguata (Invalsi, Totale, %) 28,0 23,8 37,8

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (Istat, 2019, %) 14,3 10,5 13,5

Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni (Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2018, %)
97,4 94,6 95,4

Partecipazione alla formazione continua (4 settimane) (Istat, 2019, %) 9,1 9,6 8,1

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nei 12 mesi

precedenti (Istat, 2016, %)
57,8 48,5 41,5

Alunni con disabilità: scuola dell'infanzia (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(SIMPI), 2016, %)
1,2 1,6(*) 1,5

Alunni con disabilità: scuola primaria (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(SIMPI), 2016, %)
2,3 3,3(*) 3,2

Alunni con disabilità: scuola secondaria di primo grado (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università

e della ricerca (SIMPI), 2016, %)
3,3 4,4(*) 3,9

Alunni con disabilità: scuola secondaria di secondo grado (Sistema Informativo del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca (SIMPI), 2016, %)
2,6 2,2(*) 2,3

Competenze digitali (Istat, 2019, %) 28,3 25,0 22,0

Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) (Istat, 2019, %) 27,8 31,4 27,6

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola primaria (Istat, 2019, %) 80,4 76,9(*) 74,9

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola secondaria di primo grado (Istat,

2019, %)
95,0 79,3(*) 79,9

Scuole con alunni con disabilità per presenza postazioni informatiche adattate: scuola secondaria di secondo grado

(ISTAT, 2019, %)
50,0 68,5(*) 72,2

Violenza domestica sulle donne (Istat, 2014, %) 3,6 4,8 4,9

Centri antiviolenza e case rifugio: tasso sulle donne di 14 anni e più (Indagine sui servizi offerti dai Centri antiviolenza

alle donne vittime, Centri anti violenza e case rifugio (totale), per 100,000)
1,75 1,97 1,69

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenza fisica o sessuale da un uomo non partner negli ultimi

5 anni (Istat, 2014, %)
6,8 7,5(*) 7,7

Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne con figli in età prescolare e delle donne senza figli (Istat,

2019, %)
85,8 81,1 74,3

Quota di tempo dedicato al lavoro non retribuito, domestico e di cura (Istat, 2013-2014, %) 13,6 13,4 13,5

Donne e rappresentanza politica in Parlamento (Istat, Elaborazione su dati della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica, 2018, %)
50,0 33,0 35,4

Donne e rappresentanza politica a livello locale (Singoli consigli regionali, 2020, %) 22,9 22,3 21,1

Tasso di abortività volontaria delle donne di 15-49 anni per 1.000 donne (Istat, 2018, per 1.000) 5,9 6,0 5,8

Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche volta l'anno (Istat, 2019, %) 93,9 92,1 91,9

Persone di 16-74 anni che hanno usato internet negli ultimi 3 mesi almeno una volta a settimana (incluso tutti i giorni)

(Istat, Totale, %)
75,8 78,1 73,9

Acqua erogata pro capite (Istat, 2015, litri/abitante/giorno) 454 245 220

Famiglie che non si fidano di bere l'acqua del rubinetto (Istat, 2019, %) 9,8 21,4 29,0

Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua (Istat, 2019, %) 5,2 3,1 8,6

Trattamento delle acque reflue (Istat, 2015, %) 66,0 62,4 59,6

Coste marine balneabili (Istat, Elaborazione su dati Ministero della salute, 2018, %) - 57,5 66,5

Percentuale di corpi idrici che hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ecologica sul totale dei corpi idrici delle acque

superficiali (fiumi e laghi) (Ispra, Qualità elevata e buona, %)
88,1 41,7

Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile (Istat, 2015, %) 81,3 66,8 58,6

Prelievi di acqua per uso potabile (Istat, 2018, Milioni di m3) 50,0 3971,2 9219,8

Zone umide di importanza internazionale (Ispra, 2018, ha) 0 32.275 80.836

SDG 4.1.1 - Percentuale di bambini e giovani: (a) con livello Isced 2/3; (b) alla fine della scuola primaria; e (c) alla fine della scuola secondaria inferiore che

raggiunge un livello di competenza minima in (i) lettura e (ii) matematica, per sesso

SDG 4.1.2 - Tasso di completamento (istruzione primaria, istruzione secondaria inferiore, istruzione secondaria superiore)

SDG 5.b.1 - Proporzione di individui che posseggono un telefono cellulare, per sesso.

SDG 6.3.2 - Percentuale di corpi idrici con una buona qualità ambientale

SDG 5.6.1 - Proporzione di donne (di età tra 15 e 49 anni) che prendono decisioni informate su relazioni sessuali, uso degli anticoncezionali e assistenza

alla salute riproduttiva.

SDG 6.1.1 - Percentuale di popolazione servita da acqua potabile gestita in modo sicuro

SDG 6.3.1 - Percentuale di flussi di acque reflue urbane e industriali trattate in modo sicuro

SDG 4.6.1 - Proporzione di popolazione per classi d'età che ha raggiunto almeno un livello funzionale nelle competenze di (a) lettura e (b) matematica, per

sesso

SDG 4.a.1 - Percentuale di scuole che offrono servizi di base, per tipo di servizio

SDG 6.4.1 - Variazione dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica nel tempo

SDG 6.4.2 - Livello di stress idrico: Utilizzo di acqua dolce come una parte delle risorse di acqua dolce disponibili

SDG 6.6.1 - Variazione nel tempo dell'estensione degli ecosistemi legati all'acqua

SDG 4.4.1 - Percentuale di giovani e adulti con competenze nell'informazione e della comunicazione (ICT), per tipo di competenza

SDG 5.2.1 - Proporzione di donne e ragazze (di almeno 15 anni d'età) che hanno avuto almeno un partner nella vita e sono state vittime negli ultimi 12 

SDG 5.2.2 - Proporzione di donne e ragazze (di almeno 15 anni d'età) che hanno subito negli ultimi 12 mesi violenza sessuale da parte di persone che non 

SDG 5.5.1 - Proporzione di posti occupati da donne in (a) Parlamento e (b) nei governi locali.
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SDG 4.2.2 - Tasso di partecipazione ad un percorso strutturato di apprendimento (un anno prima dell'inizio ufficiale della primaria), per sesso

SDG 4.3.1 - Tasso di partecipazione di giovani e adulti all'istruzione e alla formazione non formale negli ultimi 12 mesi, per sesso

SDG 5.4.1 - Percentuale di tempo dedicato al lavoro domestico e di cura non retribuito, per sesso, età e luogo.
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Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico (Istat, 2019, %) 97,2 95,4 93,5

Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia (GSE- Gestore dei Servizi Energetici, 2017, %) 83,2 18,3

Consumi di energia da fonti rinnovabili escluso settore trasporti (in percentuale del consumo finale lordo di energia)

(GSE- Gestore dei Servizi Energetici, 2017, %)
82,1 17,4

Consumi di energia da fonti rinnovabili nel settore termico (in percentuale del consumo finale lordo di energia) (GSE-

Gestore dei Servizi Energetici, 2017, %)
26,6 20,1

Energia da fonti rinnovabili - Quota di energia elettrica da fonti rinnovabili sul consumo interno lordo di energia elettrica

(Terna Spa, 2018, %)
297,2 32,3 34,3

Consumi di energia da fonti rinnovabili nel settore trasporti (in percentuale del consumo finale lordo di energia) (GSE-

Gestore dei Servizi Energetici, 2017, %)
6,3 6,5

Occupati non regolari (Istat, 2017, %) 9,3 10,3

Consumo materiale interno pro capite (Istat, 2016, ton pro capite) 10,1 9,1 8,0

Consumo materiale interno per unità di Pil (Istat, 2016, ton / migliaia di euro) 0,28 0,27 0,29

Consumo materiale interno (Istat, 2016, migliaia ton) 1.281 252.879 484.536

Tasso di disoccupazione (Istat, 2019, %) 6,5 6,1 10,0

Tasso di mancata partecipazione al lavoro (Istat, 2019, %) 10,1 10,1 18,9

Tasso di occupazione (15-64 anni) (Istat, 2019, %) 68,4 67,9 59,0

Tasso di occupazione (20-64 anni) (Istat, 2019, %) 73,5 72,9 63,5

Percentuale occupati sul totale popolazione (Istat, 2019, %) 44,5 44,3 39,0

Part time involontario (Istat, 2019, %) 9,5 10,5 12,2

Occupati in lavori a termine da almeno 5 anni (Istat, 2019, %) 21,8 12,6 17,1

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-24 anni) (Istat, 2019, %) 12,7 12,5 18,1

Giovani che non lavorano e non studiano (NEET) (15-29 anni) (Istat, 2019, %) 14,7 14,5 22,2

Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente (Inail, 2017, per 10,000 occupati) 8,2 10,2 11,4

Numero di sportelli operativi per 100.000 abitanti (Elaborazione Istat su dati Banca d'Italia, 2018, per 100.000 abitanti) 65,8 52,2 42,0

Numero di ATM per 100.000 abitanti (Elaborazione Istat su dati Banca d'Italia, 2018, per 100.000 abitanti) 123,6 82,1 66,8

Numero di banche per 100.000 abitanti (Elaborazione Istat su dati Banca d'Italia, 2018, per 100.000 abitanti) 0,8 1,4 0,8

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera rispetto al totale economia (Istat, 2017, %) 6,8 21,3 16,7

Occupazione nell'industria manifatturiera rispetto al totale economia (Istat, 2017, %) 7,9 19,7 15,5

Quota di valore aggiunto delle piccole imprese manifatturiere sul valore aggiunto manifatturiero totale (Istat, 2017, %) 34,3 40,7 42,1

Percentuale di piccole imprese con almeno un rapporto creditizio (Istat, 2018, %) 56,6 56,1(*) 51,6

Intensità di ricerca (Istat, 2017, %) 0,60 1,50 1,37

Imprese con attività innovative di prodotto e/o processo (per 100 imprese) (Istat, 2014/2016, %) 22,2 42,6 38,1

Ricercatori (in equivalente tempo pieno) (Istat, 2017, per 10.000 abitanti) 17,5 28,9 23,2

Lavoratori della conoscenza (Istat, 2019, %) 15,9 17,3 17,6

Percentuale di valore aggiunto delle imprese MHT rispetto al valore aggiunto manifatturiero (Istat, 2017, %) 16,7 36,2 32,4

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2019, %) 75,9 76,6 74,7

Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o mobile (%) (Istat, 2019, %) 98,8 96,3 94,5

Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (%) (Istat, 2019, %) 73,2 79,3 72,1

Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il 40% più povero della popolazione (Istat, 2017, %) 7,23 3,22 0,24

Tasso di variazione del reddito familiare pro capite per il totale della popolazione (Istat, 2017, %) 1,22 1,40 1,64

Disuguaglianza del reddito disponibile (Istat, 2017, rapporto tra quote di redditi) 4,2 4,9 6,1

Reddito disponibile pro capite (Istat, 2018, euro) 21.900 22.139 18.902

Rischio di povertà (Istat, 2018, %) 12,0 11,5 20,3

Permessi emessi per cittadini non Ue (Istat, 2019, n.) 5.142 2.272.703 3.717.406

Quota di permessi di lungo periodo (Istat, 2019, %) 49,6 65,4 62,3

Nuovi permessi rilasciati (Istat, 2018, n.) 497 134.230 242.009

Quota di permessi rilasciati per asilo politico e motivi umanitari (Istat, 2018, %) 36,2 20,5 26,8

Acquisizioni di cittadinanza (Istat, 2018, n.) 316 78.133 112.523

SDG 9.3.2 - Quota di piccole industrie con un prestito o una linea di credito

SDG 9.5.1 - Spese in ricerca e sviluppo in percentuale rispetto al Pil

SDG 8.5.2 - Tasso di disoccupazione, per sesso, età e persone con disabilità

SDG 9.2.2 - Occupazione dell'industria manifatturiera in proporzione dell'occupazione totale

SDG 7.1.1 - Proporzione di popolazione con accesso all'elettricità

SDG 7.2.1 - Quota di energia da fonti rinnovabili sui consumi totali finali di energia

SDG 10.2.1 - Percentuale di persone che vivono con meno del 50% del reddito mediano, disaggregata per sesso, età e persone con disabilità

SDG 10.1.1 - Tasso di crescita delle spese della famiglia o del reddito pro capite del 40 per cento più povero della popolazione

SDG 10.7.2 - Numero di paesi con politiche migratorie che facilitino la migrazione e la mobilità delle persone ordinata, sicura, regolare e responsabile.

SDG 8.6.1 - Percentuale di giovani (di età compresa tra 15-24 anni) che non seguono un corso di istruzione o di formazione e non lavorano

SDG 8.3.1 - Percentuale di occupazione informale sull'occupazione totale, per settore e sesso

SDG 8.4.2 - Consumo di materiale interno pro capite e consumo di materiali interno per unità di Pil
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SDG 8.8.1 - Numero di infortuni mortali e non mortali per 100.000 lavoratori, per sesso e status di migrante

SDG 8.10.1 - (a) Numero di sportelli bancari commerciali per 100.000 adulti e (b) sportelli automatici (ATM) per 100.000 adulti

SDG 9.2.1 - Valore aggiunto dell'industria manifatturiera in percentuale del Pil e pro capite

SDG 9.3.1 - Quota di valore aggiunto delle piccole industrie sul valore aggiunto manifatturiero totale

SDG 9.c.1 - Percentuale di popolazione coperta da una rete cellulare, per tecnologia

SDG 9.5.2 - Ricercatori per abitanti

SDG 9.b.1 - Quota di valore aggiunto delle imprese manifatturiere a medio-alta tecnologia rispetto al valore aggiunto totale del settore
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Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità (Istat, 2018, %) 6,7 11,0 13,2

Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate (Istat, 2018, %) 18,5 26,0 27,8

Percentuale di persone che vivono in abitazioni con rumore dai vicini o dalla strada (Istat, 2018, %) 3,6 11,5 10,9

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (Istat, 2019, %) 31,1 29,2 33,5

Studenti che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di studio solo con mezzi pubblici (Istat, 2019, %) .. 29,9 28,5

Persone che si spostano abitualmente per raggiungere il luogo di lavoro solo con mezzi privati (Istat, 2019, %) 70,7 73,8 74,2

Impermeabilizzazione e consumo di suolo pro capite (Ispra, 2018, m2/ab) 754 381

Indice di abusivismo edilizio (Cresme, 2018, valori per 100 costruzioni autorizzate) 5,3 6,1 18,9

Popolazione esposta al rischio di frane (Ispra, 2017, %) 12,1 1,3 2,2

Popolazione esposta al rischio di alluvioni (Ispra, 2017, %) 10,2 15,6 10,4

Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (Ispra, 2018, %) 42,1 10,7 21,5

Qualità dell'aria urbana - PM10 (Istat, 2018, %) - 43,4 22,0

Qualità dell'aria urbana - Biossido di azoto (Istat, 2018, %) - 13,4 11,9

Incidenza delle aree di verde urbano sulla superficie urbanizzata delle città (Istat, 2018, m2 per 100 m2 di superficie

urbanizzata)
6,9 11,5 8,9

Persone di 14-65 anni che hanno subito almeno una molestia a sfondo sessuale negli ultimi 12 mesi (Istat, Donne e

uomini, %)
3,8 4,2(*) 5,1

Consumo materiale interno pro capite (Istat, 2016, ton pro capite) 10,1 9,1 8,0

Consumo materiale interno per unità di Pil (Istat, 2016, ton / migliaia di euro) 0,28 0,27 0,29

Consumo materiale interno (Istat, 2016, migliaia ton) 1.281 252.879 484.536

Produzione di rifiuti speciali pericolosi (ISPRA, 2017, tonnellate) 18.402 6.528.767 9.669.476

Rifiuti speciali pericolosi avviati alle operazioni di recupero (ISPRA, 2017, tonnellate) 604 2.601.836 4.345.801

Rifiuti pericolosi avviati a operazioni di smaltimento (ISPRA, 2017, tonnellate) 2.239 3.710.322 5.211.285

Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata (Ispra, 2018, ton) 46.737 9.708.633 17.548.603

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Ispra, 2018, %) 62,3 67,7 58,2

Istituzioni pubbliche che adottano forme di rendicontazione sociale e/o ambientale (%) (Istat, 2012-2015, %) 18,1 15,8(*) 19,5

Numero di organizzazioni/imprese registrate EMAS (Ispra, 2018, n) 4 568 965

Istituzioni pubbliche che acquistano beni e/o servizi adottando criteri ambientali minimi (CAM), in almeno una procedura

di acquisto (Acquisti verdi o Green Public Procurement) (%) (Istat, Totale, %)
56,0 62,6(*) 63,2

Incidenza del turismo sui rifiuti (Ispra, 2017, kg / abitante equivalente) 42,34 9,14

Indice di intensità turistica (Istat, 2018, per 1.000 abitanti) 28.576 8.773 7.090

Presenze in esercizi ricettivi open air, agriturismi e rifugi montani sul totale delle presenze in esercizi ricettivi (%) (Istat,

2018, %)
14,0 17,9 18,9

Popolazione esposta al rischio di alluvioni (Ispra, 2017, %) 10,2 15,6 10,4

Popolazione esposta al rischio di frane (Ispra, 2017, %) 12,1 1,3 2,2
Impatto degli incendi boschivi: Superficie percorsa dal fuoco (Istat, Elaborazione su dati Corpo forestale dello Stato e

Protezione Civile (2005-2015) e Comando Carabinieri Tutela forestale, Nucleo Informativo Antincendio Boschivo (2016-

2017), 2018, per 1.000 kmq)

0,0 0,1 0,6

Aree marine protette EUAP (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2013, km2) 64,2 3.020,5

Aree marine comprese nella rete Natura 2000 (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2019, km2) 221 11.041

Coste marine balneabili (Istat, Elaborazione su dati Ministero della salute, 2018, %) - 57,5 66,5

Aree forestali in rapporto alla superficie terrestre (FAO e INFC, 2015, %) 31,8 33,2 30,8

Coefficiente di boscosità (Elaborazioni ISPRA su dati FAO e Istat su dati INFC, 2015, %) 34,3 36,4 36,8

Aree protette (Istat, Elaborazione su dati Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 2017, %) 30,3 18,8 21,6

Impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale (Ispra, 2018, %) 2,92 9,26 7,64

Frammentazione del territorio naturale e agricolo (Ispra, 2018, %) 4,2 43,7 38,8

SDG 12.2.2 - Consumo di materiale interno, consumo di materiale interno pro capite e consumo di materiali interno per unità di Pil

SDG 11.6.2 - Livelli annuali medi di particolato sottile (PM2,5 e PM 10) nelle città (ponderato sulla popolazione)

SDG 11.6.1 - Percentuale di rifiuti solidi urbani raccolti e gestiti in strutture controllate sul totale dei rifiuti urbani prodotti dalle città

SDG 11.7.1 - Percentuale media dell'area urbanizzata delle città che viene utilizzata come spazio pubblico, per sesso età e persone con disabilità

SDG 11.7.2 - Percentuale di persone vittima di molestie fisiche o sessuali, per sesso, età, stato di disabilità e luogo di ritrovamento, negli ultimi 12 mesi

SDG 11.3.1 - Rapporto tra tasso di consumo di suolo per tasso di crescita della popolazione

SDG 12.6.1 - Numero di società che pubblicano rapporti di sostenibilità

SDG 12.5.1 - Tasso di riciclaggio nazionale, tonnellate di materiale riciclato

SDG 12.7.1 - Grado di attuazione di politiche sostenibili e piani d'azione in materia di appalti pubblici

SDG 12.b.1 - Implementazione di strumenti contabili standard per monitorare gli aspetti economici e ambientali della sostenibilità del turismo

SDG 13.1.1 - Numero di morti, dispersi e delle persone direttamente colpite, attribuito a disastri per 100.000 abitanti

SDG 11.1.1 - Percentuale di popolazione che vive in baraccopoli urbane, insediamenti informali o alloggio inadeguato

SDG 11.2.1 - Percentuale di popolazione che ha un accesso comodo al trasporto pubblico, per sesso, età e persone con disabilità

SDG 12.4.2 - (a) Rifiuti pericolosi prodotti pro capite; e (b) percentuale dei rifiuti pericolosi trattati, per tipo di trattamento

SDG 11.5.1 - Numero di morti, dispersi e delle persone direttamente colpite, attribuito a disastri per 100.000 abitanti

SDG 15.1.1 - Aree forestali in rapporto alla superficie terrestre

SDG 14.5.1 - Percentuale delle aree marine protette

SDG 15.1.2 - Percentuale di siti importanti per la biodiversità terrestre e di acqua dolce inclusi in aree protette, per tipologia di ecosistema

SDG 15.3.1 - Quota di territorio degradato sul totale della superficie terrestre
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Regione Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste

Valle d'Aosta / 

Vallée d'Aoste
Nord Italia

Valori

Indicatori proposti

Omicidi (Ministero dell'Interno, 2018, per 100.000) 1,6 0,4 0,6

Omicidi volontari consumati per 100.000 abitanti (Ministero dell'Interno (SDI), 2018, (per 100.000 abitanti)) - 0,4(*) 0,5

Percezione di sicurezza camminando da soli quando e buio (Istat, 2016, %) 78,2 60,3 60,6

Percentuale di detenuti adulti in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti adulti (Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria - Ministero della Giustizia, 2018, %)
4,5 14,7 16,5

Affollamento degli istituti di pena (Istat, 2018, Numero detenuti per 100 posti disponibili) 122,1 126,0 117,9

Famiglie che hanno avuto richieste di denaro, favori o altro o che hanno dato denaro, regali o altro in cambio di favori o

servizi (Istat, Almeno un caso di corruzione negli ultimi 12 mesi, %)
0,1 1,0(*) 1,2

Fiducia nel sistema giudiziario (Persone di 14 anni e più che esprimono fiducia) (Istat, 2019, Punteggio) 4,5 4,5 4,7

Fiducia nelle forze dell'ordine e nei vigili del fuoco (Istat, 2019, Punteggio) 7,3 7,5 7,5

Famiglie che dichiarano molta difficoltà a raggiungere almeno 3 servizi essenziali (Istat, 2017-2019, %) 7,1 4,8 6,9

Durata dei procedimenti civili (Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione

Generale di Statistica e Analisi Organizzativa, 2019, n. giorni)
136 257 421

Donne e rappresentanza politica in Parlamento (Istat, Elaborazione su dati della Camera dei Deputati e del Senato della

Repubblica, 2018, %)
50,0 33,0 35,4

Giovani e rappresentanza politica in Parlamento (Istat, Elaborazione su dati della Camera dei Deputati e del Senato

della Repubblica, 2018, %)
50,0 38,2 42,2

Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia (Milioni di Euro) (Elaborazione Istat su dati Banca d'Italia, 2019, Milioni di

Euro)
8,6 6.078,9

Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia (Composizione percentuale) (Elaborazione Istat su dati Banca d'Italia,

2019, %)
0,1 100,0

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (Istat, 2019, %) 75,9 76,6 74,7

Imprese con almeno 10 addetti con connessione a banda larga fissa o mobile (%) (Istat, 2019, %) 98,8 96,3 94,5

Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi tre mesi, per 100 persone (Istat, 2019, %) 67,4 70,8 67,9

Imprese con almeno 10 addetti che hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet (%) (Istat, 2019, %) 73,2 79,3 72,1

SDG 16.3.2 - Percentuale di detenuti senza sentenza sulla popolazione carceraria complessiva

SDG 16.5.1 - Percentuale di persone che negli ultimi 12 mesi ha/hanno avuto almeno un contatto con un pubblico ufficiale e che ha/hanno pagato una

tangente a un pubblico ufficiale, o ricevuto una richiesta di tangente da pubblici ufficiali

SDG 16.6.2 - Percentuale di popolazione soddisfatta dell'ultima esperienza con i servizi pubblici

SDG 16.7.1 - Quota di posizioni in istituzioni locali e nazionali, incluse (a) rappresentanza politica, (b) pubblica amministrazione, c) sistema giudiziario,

rispetto a quella nazionale, per sesso, età, persone con disabilità e gruppi di popolazione

(*) Valori riferiti, a seconda della regione, alle ripartizioni Nord-ovest, Nord-est, Sud o Isole 

SDG 16.1.4 - Percentuale di persone che si sentono al sicuro camminando da sole nella zona in cui vivono

SDG 17.3.2 - Volume delle rimesse (in dollari statunitensi) come percentuale del Pil totale

SDG 17.8.1 - Percentuale di individui che utilizzano internet

SDG 17.6.2 - Abbonamenti Internet con connessione a banda larga fissa, per 100.000 abitanti, per velocità

SDG 16.1.1 - Numero delle vittime di omicidio volontario ogni 100.000 abitanti, per sesso ed età
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Legenda

Nelle tavole statistiche sono adoperati i seguenti segni convenzionali:

Linea (-) 

a) quando il fenomeno non esiste;

b)  quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati.

Quattro puntini (....) 

quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione.

Due puntini (..) 

per i numeri che non raggiungono la metà della cifra relativa all’ordine minimo considerato.

Asterisco(*) 

dato oscurato per la tutela del segreto statistico.

Nord

Nord-ovest 

Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Liguria

Nord-est

Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna

Centro

Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Mezzogiorno

Sud 

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

Isole  

Sicilia, Sardegna

SEGNI CONVENZIONALI

RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE


