
Elenco Indicatori di base



Goal 1 

Incidenza di povertà relativa familiare %

Indice di grande difficoltà economica %

Indice di grave deprivazione materiale %

Individui in famiglie a bassa intensità lavorativa %
Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o 
problemi di umidità %

Tasso di sovraccarico del costo della casa %

Eccesso di peso o obesità tra i minori da 6 a 17 anni di età %

Eccesso di peso o obesità tra gli adulti (18 anni e più) %
Buona alimentazione %

Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole Euro

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni biologiche %

Fertilizzanti distribuiti in agricoltura Kg/ettaro

Goal 2 



Goal 3
Tasso di mortalita neonatale per 1000
Tasso standardizzato di mortalita per le maggiori cause di morte tra 30-69 anni Per 100000
Tasso standardizzato di mortalita per suicidio Per 100,000
Proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che presentano almeno un 
comportamento a rischio nel consumo di alcol

Per 100 
persone

Tasso di mortalita per incidente stradale Per 100,000
Tasso di lesività grave per incidente stradale Per 100000
Proporzione standardizzata di persone di 15 anni o più che dichiarano di fumare 
attualmente %
Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ per 100 abitanti
Proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che non praticano alcuna 
attivita fisica %

Indicatore di presa in carico degli utenti degli asili nido

per 100 
residenti 0-2 

anni
Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività di 
istruzione e formazione nelle 4 settimane precedenti %

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione %
Persone di 25-64 che hanno completato almeno la scuola secondaria di II grado 
(scuola media superiore) %

Persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario %

Goal 4



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

Quota di donne elette nei Consigli Regionali %

Rapporto di femminilizzazione del tasso di occupazione 1=parità

Rapporto di femminilizzazione dell'imprenditorialità 1=parità

Rapporto di femminilizzazione della speranza di vita in buona salute alla nascita 1=parità

Rapporto di femminilizzazione del tasso di laureati 1=parità

Goal 5

Goal 6
Famiglie che non si fidano di bere l'acqua del rubinetto %

Famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione di acqua %

Trattamento delle acque reflue %

Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile %

Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico %

Energia da fonti rinnovabili %

Goal 7



Tasso di crescita annuo del PIL reale per abitante %
Tasso di crescita annuo del PIL reale per occupato %
Tasso di occupazione (15-64 anni) %
Tasso di mancata partecipazione al lavoro %
Quota di part time involontario su totale occupati %
Persone di 15-29 anni che non lavorano e non studiano (Neet) %
Tasso di infortuni mortali e inabilità permanente per 10,000
Incidenza di occupati non regolari %

Goal 8

Goal 9
Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e 
utenti di mezzi pubblici %

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera per abitante Euro

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera rispetto al totale economia %

Intensità di ricerca %

Lavoratori della conoscenza sull'occupazione %

Ricercatori (in equivalente tempo pieno) per 10,000

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile %

Uso di Internet %

Indice di diffusione dei siti web nelle imprese %



Tasso di variazione del reddito familiare pro-capite per il 40% più povero della 
popolazione %
Tasso di variazione del reddito familiare pro-capite per il totale della popolazione %

Indice di disuguaglianza del reddito disponibile
rapporto tra 

quote di redditi
Reddito medio disponibile pro capite Euro
Rischio di povertà %

Goal 10

Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi strutturali o problemi 
di umidità %

Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate %
Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici nella zona in 
cui risiedono %

Posti km offerti dal tpl posti km

Indice di abusivismo edilizio %

Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti %

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani %

Disponibilità di verde urbano m2 per abitante

Goal 11



Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti %

Raccolta differenziata dei rifiuti urbani %

Produzione di rifiuti urbani kg/abitante

Numero di organizzazioni/imprese registrate EMAS su 1.000 addetti delle unità 
locali

per 1.000 
addetti delle 

unità locali

Goal 12

Indice di copertura del suolo %

Indice di frammentarietà %

Goal 15



Vittime di omicidio volontario consumato per 100,000

Tasso di rapina
per 1,000 

persone

Tasso di furti in abitazione
per 1,000 

persone

Tasso di borseggi
per 1,000 

persone
Percentuale di detenuti in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti %

Fiducia nel sistema giudiziario

Fiducia media in 
una scala da 0 a 

10

Fiducia nelle forze dell'ordine e nei vigili del fuoco

Fiducia media in 
una scala da 0 a 

10
Difficolta di accesso ad alcuni servizi %
Durata dei procedimenti civili, giacenza media in giorni giorni

Goal 16
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