


























































GLOSSARIO
Salute 

1 e 2 - Speranza di vita alla nascita: esprime il numero medio di anni che un bambino/a che nasce in un certo anno di 
calendario può aspettarsi di vivere. Fonte: Istat, Indagine sui decessi e sulle cause di morte
3 - Tasso di mortalità infantile: decessi nel primo anno di vita per  1.000 nati vivi. Fonte: Istat, Indagine sui decessi e 
sulle cause di morte
4, 5 e 6 - Tassi std di mortalità per cause ed età specifiche: tassi di mortalità specifici secondo la causa iniziale e la 
classe di età indicate, per classi quinquennali di età, standardizzati con la popolazione italiana al censimento 2001 (per 
10.000 ab.). Fonti: Istat, Indagine sui decessi e sulle cause di morte, Rilevazione sulla popolazione residente comunale
7 - Tasso di mortalità per suicidio: decessi per suicidio e autolesione intenzionale (causa iniziale)  per 10.000 ab.  Fonti: 
Istat, Indagine sui decessi e sulle cause di morte, Rilevazione sulla popolazione residente comunale
8 - Mortalità evitabile: tasso di mortalità per cause potenzialmente evitabili (causa iniziale) per classi quinquennali di 
età nella fascia 0-74 anni, standardizzati con la popolazione standard europea (per 10.000 ab.). Fonti: Istat, Indagine 
sui decessi e sulle cause di morte, Rilevazione sulla popolazione residente comunale  
  

Istruzione e formazione

1 - Giovani che hanno  abbandonato precocemente gli studi: percentuale di persone 18-24 anni che hanno conseguito 
solo la licenza media e non sono inserite in un programma di formazione sul totale delle persone di 18-24 anni. Fonte: 
Istat, Sistema di indicatori territoriali
2- Persone in età lavorativa con istruzione non elevata: percentuale di persone di 15-64 anni che hanno raggiunto al 
massimo la licenza media per 100 persone della stessa età. Fonte: Istat, Sistema di indicatori territoriali
3 - Partecipazione all’istruzione secondaria: iscritti alla scuola secondaria di II grado per 100 residenti di età 
teorica corrispondente (14-18 anni). Fonti: Istat, elaborazione e diffusione dei risultati della rilevazione sulle scuole 
secondarie di secondo grado, effettuata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; Istat, Rilevazione 
sulla popolazione residente comunale - Ricostruzione intercensuaria della popolazione
4 - Partecipazione all’istruzione terziaria: residenti iscritti all’università italiana per 100 residenti di età 19-25 
anni. Fonti: Miur, Indagine sull’Istruzione Universitaria; Istat, Rilevazione sulla popolazione residente comunale - 
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Ricostruzione intercensuaria della popolazione 
5 - Partecipazione all’istruzione terziaria S&T: residenti iscritti a corsi di laurea in discipline tecnico-scientifiche 
nell’università  italiana sul totale dei residenti di età 19-25 anni. Fonti: Miur, Indagine sull’Istruzione Universitaria; 
Istat, Rilevazione sulla popolazione residente comunale - Ricostruzione intercensuaria della popolazione
6 e 7 - Livello di competenza alfabetica/numerica degli studenti: Punteggio medio ottenuto rispettivamente nelle 
prove di competenza alfabetica funzionale e numerica dagli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di 
secondo grado. Fonte: elaborazione su dati Servizio Nazionale di Valutazione Invalsi
8 - Persone in età lavorativa in formazione permanente: persone in età 25-64 anni che hanno ricevuto istruzione 
o formazione nelle 4 settimane precedenti l’intervista per 100 persone della stessa età. Fonte: Istat, Sistema di 
indicatori territoriali

 Lavoro e conciliazione dei tempi di vita

1 - Tasso di mancata partecipazione al lavoro (15-74 anni): percentuale di disoccupati di 15-74 anni + parte 
delle forze di lavoro potenziali di 15-74 anni (inattivi che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma disponibili 
a lavorare) sul totale delle forze di lavoro 15-74 + parte delle forze di lavoro potenziali 15-74 anni (inattivi che 
non cercano lavoro nelle 4 settimane ma disponibili a lavorare). Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
2 - Differenza di genere nel tasso di mancata partecipazione al lavoro 15-74 anni (F-M): differenza, in punti 
percentuali, tra il tasso di mancata partecipazione al lavoro femminile e quello maschile della popolazione 
15-74 anni. Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro. 
3 - Tasso di occupazione (20-64 anni): percentuale di occupati di 20-64 anni sulla popolazione totale di 20-64 
anni. Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
4 - Differenza di genere nel tasso di occupazione 20-64 anni (F-M): differenza, in punti percentuali, tra il tasso 
di occupazione femminile e quello maschile della popolazione 20-64 anni. Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze 
di lavoro
5 - Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni): percentuale di occupati di 15-29 anni sulla popolazione totale 
di 15-29 anni. Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
6 - Tasso di disoccupazione (15-74 anni): percentuale delle persone in cerca di occupazione sul totale delle 
corrispondenti forze di lavoro (occupati e persone in cerca di occupazione 15-74 anni). Sono persone in cerca 
di occupazione quanti si trovano in condizione diversa da quella di “occupato” e hanno effettuato almeno 
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un’azione di ricerca di lavoro nel periodo di riferimento e sono disponibili a lavorare. Fonte: Istat, Rilevazione 
sulle forze di lavoro.
7 - Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni): percentuale di persone di 15-29 anni in cerca di 
occupazione (v. 6) sul totale delle forze di lavoro di 15-29 anni. Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro
8 - Tasso di rischiosità per infortuni sul lavoro: rapporto tra gli infortuni indennizzati (integrati per tenere 
conto dei casi non ancora liquidati) e il numero degli esposti per 1.000 addetti. Fonte: Inail 
9 - Tasso di rischiosità grave per infortuni sul lavoro: rapporto tra gli infortuni con conseguenze di inabilità 
permanente o morte indennizzati e numero degli esposti per 1.000 addetti. Fonte: Inail
  
Benessere economico

1 - Stima del reddito disponibile lordo per famiglia:  rapporto tra la stima del reddito disponibile lordo delle 
famiglie (in euro) e il numero delle famiglie residenti. Il reddito disponibile lordo corrisponde al complesso dei 
redditi da lavoro e da capitale, dei  proventi  delle attività di autoconsumo e dei trasferimenti che affluiscono al 
settore delle famiglie, al netto delle relative imposte dirette e dei contributi previdenziali e assistenziali. Fonte:  
elaborazione su dati Istituto Tagliacarne
2 - 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). Fonte: elaborazione su dati Inps- Osservatorio sui lavoratori dipendenti
3 - Giornate retribuite nell’anno (lavoratori dipendenti): rapporto percentuale tra il numero medio di giornate 
di lavoro effettivamente retribuite nell’anno ad un lavoratore dipendente assicurato Inps ed il numero teorico 
delle giornate retribuite in un anno ad un lavoratore dipendente occupato a tempo pieno (312 giorni). Fonte:  
elaborazione su dati Inps- Osservatorio sui lavoratori dipendenti
4 - Importo medio annuo delle pensioni:  rapporto tra l’importo complessivo delle pensioni erogate nell’anno (in 
euro) e il numero dei pensionati. Fonte: elaborazione su dati Inps - Casellario dei pensionati
5 - Pensionati con pensione di basso importo: percentuale di pensionati che percepiscono una pensione lorda 
mensile inferiore a  500 euro. Fonte: elaborazione su dati Inps - Casellario dei pensionati
6 - Ammontare medio del patrimonio familiare: rapporto tra l’ammontare totale del patrimonio delle famiglie 
(in migliaia di euro) e il numero delle famiglie residenti. 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). Fonte: Istituto Tagliacarne.
7 - Differenza di genere nella retribuzione media dei lavoratori dipendenti (F-M): differenza tra la retribuzione 
media annua dei lavoratori dipendenti femmine e quella dei lavoratori dipendenti maschi (in euro). Fonte:  
elaborazione su dati  Inps - Osservatorio sui lavoratori dipendenti
8 - Differenza di generazione nella retribuzione media dei lavoratori dipendenti: differenza tra la retribuzione 
media annua dei lavoratori dipendenti di età uguale o maggiore di 40 anni e quella dei lavoratori dipendenti 
di età inferiore a 40 anni (in euro). Fonte:  elaborazione su dati  Inps - Osservatorio sui lavoratori dipendenti
9 - Provvedimenti di sfratto emessi: rapporto tra il numero dei provvedimenti di sfratto da abitazioni per 
morosità e altre cause emessi nell’anno e il numero delle famiglie residenti (per 1.000). Fonte: elaborazione 
su dati Ministero dell’Interno
10 - Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie: rapporto percentuale tra la media annua 
delle consistenze delle nuove sofferenze (prestiti a soggetti dichiarati insolventi) e i prestiti non in sofferenza 
in essere all’inizio del periodo. Fonte: elaborazione su dati  Banca d’Italia, Centrale dei rischi
11 - Incidenza della spesa alimentare sulla spesa familiare: percentuale della spesa alimentare sulla spesa 
totale delle famiglie residenti. Fonte:  elaborazione su dati Istituto Tagliacarne
  
Relazioni Sociali

1, 2 e 3 - Scuole con percorsi interni ed esterni/solo interni o solo esterni privi di barriere: percentuale di 
edifici scolastici con accessibilità totale sia dei percorsi interni che di quelli esterni (1) percentuale di edifici 
scolastici, (al netto dei precedenti) con accessibilità limitata ai soli percorsi inteni (2) o ai soli percorsi 
esterni (3) sul totale degli edifici. Fonte: elaborazione su dati Istat, Indagine sull’inserimento degli alunni con 
disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado, statali e non statali
4 - Presenza di alunni disabili: percentuale di alunni con disabilità sul totale degli alunni. Fonte: MIUR, 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità nel sistema nazionale di istruzione
5 - Acquisizioni di cittadinanza nell’anno sul totale stranieri: percentuale di cittadini stranieri che hanno 
ottenuto la cittadinanza italiana nel corso dell’anno sul totale degli stranieri residenti. Fonte: elaborazione su 
dati Ministero dell’Interno.
6 - Diffusione delle cooperative sociali: quota di cooperative sociali ogni 10.000 abitanti. Fonte: elaborazione 
su dati Istat, 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e 15° Censimento generale della popolazione.
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7 - Diffusione delle istituzioni non profit: quota di istituzioni non profit ogni 10.000 abitanti. Fonte: elaborazione 
su dati Istat, 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e 15° Censimento generale della popolazione.  
8 – Volontari per 100 abitanti di 14 anni e più: quota di volontari nelle istituzioni non profit ogni 100 abitanti 
con più di 14 anni. Fonte: elaborazione su dati Istat, 9° Censimento generale dell’industria e dei servizi e 15° 
Censimento generale della popolazione.
  
Politica e istituzioni

1 e 2 - Tassi di partecipazione alle elezioni (europee, provinciali): percentuale di persone che hanno partecipato al voto 
alle elezioni (europee, provinciali), sul totale degli aventi diritto. Fonte: Ministero dell’interno
3 e 5 - Percentuale di donne nelle amministrazioni (comunali, provinciali): percentuale di donne sul totale degli 
amministratori di origine elettiva e non elettiva, esclusi i commissari. Fonte: elaborazione su dati Ministero dell’interno
4 e 6 - Percentuale di giovani nelle amministrazioni (comunali, provinciali): percentuale di giovani di età inferiore 
ai 40 anni sul totale degli amministratori comunali di origine elettiva e non elettiva, esclusi i commissari. Fonte: 
elaborazione su dati Ministero dell’interno
7 e 9 - Grado di finanziamento interno delle amministrazioni (comunali, provinciali): rapporto tra il complesso di 
entrate extratributarie, riscossioni di crediti e alienazione di beni patrimoniali e le entrate totali. Fonte: elaborazione 
su dati del Ministero dell’interno
8 e 10 – Capacità di riscossione delle amministrazioni (comunali, provinciali):  rapporto tra l’ammontare delle 
riscossioni in c/competenza e le entrate accertate. Fonte: elaborazione Istat su dati del Ministero dell’interno
11 - Durata media dei processi civili (tribunale ordinario): giacenza media o periodo medio di permanenza di un 
procedimento sopravvenuto presso l’Ufficio giudiziario - tribunale ordinario (in mesi). Fonte: elaborazione su dati del 
Ministero della Giustizia

Sicurezza

1 - Tasso di omicidi: numero di omicidi sul totale della popolazione per 100.000. Fonte: Ministero dell’interno, SDI
2 - Delitti denunciati: numero di delitti denunciati sul totale della popolazione per 10.000. Fonte: elaborazione su dati 
Istat, Delitti denunciati all’autorità giudiziaria da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza
3 - Delitti violenti denunciati: numero di delitti violenti (strage, omicidio volontario, omicidio preterintenzionale, 
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infanticidio, tentato omicidio, lesioni dolose, sequestro di persona, violenza sessuale, rapina, attentato) denunciati 
sul totale della popolazione per 10.000. Fonte: elaborazione su dati Istat, Delitti denunciati all’autorità giudiziaria da 
Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza
4 - Delitti diffusi denunciati: numero di delitti diffusi (furti di ogni tipo e rapine in abitazioni) denunciati sul totale della 
popolazione per 10.000. Fonte: elaborazione su dati Istat, Delitti denunciati all’autorità giudiziaria da Polizia di Stato, 
Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza
5 - Morti per cento incidenti stradali: indice di mortalità degli incidenti stradali, ovvero rapporto percentuale tra il 
numero dei morti per incidente stradale e il numero di incidenti accaduti nell’anno. Fonte: Istat, Rilevazione degli 
incidenti stradali con lesioni alle persone
6 - Morti per cento incidenti su strade extraurbane: 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. Fonte: Istat, Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni alle persone

Paesaggio e patrimonio culturale

1 – Consistenza del tessuto urbano storico in buone condizioni: percentuale di edifici abitati costruiti prima 
del 1919 e in ottimo o buono stato di conservazione sul totale degli edifici costruiti prima del 1919. Fonte: 
elaborazione su dati Istat, 14° Censimento generale della Popolazione, Rilevazione degli edifici
2 – Densità di Parchi urbani e Verde di interesse storico: Verde storico e Parchi urbani di notevole interesse 
pubblico (artt. 10 e 136 d.lgs. 42/2004) sul totale delle superfici urbane dei comuni capoluogo di provincia. 
Fonte: elaborazione su dati Istat, Dati ambientali nelle città; Basi territoriali per i Censimenti 2010.
3 – Strutture museali fruibili: musei, aree archeologiche e i complessi monumentali, statali e non statali, 
accessibili al pubblico in Italia per 10.000 abitanti. Fonte: elaborazione su dati Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo
4 – Visitatori delle strutture museali fruibili: numero di visitatori dei musei/istituti paganti e non paganti per 
10.000 abitanti. Fonte: elaborazione su dati Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
5 – Quota di superficie forestale: rapporto tra le superfici forestali (boscate e non boscate) e la superficie 
territoriale complessiva. Fonte: elaborazione su dati Corpo forestale dello Stato, Istat Basi territoriali per i 
Censimenti 2001
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Ambiente

1 - Disponibilità di verde urbano: metri quadrati di verde urbano per abitante nei capoluoghi di provincia e regione. 
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
2 - Coste non balneabili: percentuale di chilometri di coste non balneabili per inquinamento su chilometri di coste 
totali. La non balneabilità per inquinamento comprende: l’inquinamento permanente (immissione fiumi, torrenti, etc.) 
e l’inquinamento temporaneo accertato annualmente in base ai parametri del DPR 470/1992 e successive modifiche e 
per parametri non compresi in tale provvedimento. Fonte: elaborazione su dati Ministero della Salute.
3 - Superamento limiti inquinamento aria - PM10: numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero 
previsto per il PM10 (50mg/m3) nei capoluoghi di provincia e regione. Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
4 - Consumo di elettricità per uso domestico:  consumo di energia elettrica per consumo domestico pro capite – KWh 
per abitante nei capoluoghi di provincia e regione. Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
5 - Acqua potabile erogata giornalmente: volume pro capite giornaliero di acqua erogata (litri per abitante al giorno). Fonte: 
elaborazione su dati Istat, Censimento delle acque per uso civile e Rilevazione sulla popolazione residente comunale
6 - Densità piste ciclabili: chilometri di piste ciclabili per 100 chilometri quadrati di superficie comunale nei capoluoghi 
di provincia e regione. Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
7 –Energia prodotta da fonti rinnovabili: Rapporto tra produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti 
rinnovabili e  energia elettrica consumata. Fonte: elaborazione su dati Terna
8 - Rifiuti urbani smaltiti in discarica: tonnellate di rifiuti urbani conferiti in discarica per kmq di superficie territoriale. 
Fonte: elaborazione su dati Ispra

Ricerca e Innovazione

1 - Propensione alla brevettazione (domande presentate): numero totale di domande di brevetto presentate 
all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO)  per milione di abitanti. Fonti: elaborazione su dati Eurostat, Patent 
applications to the EPO, Istat,  Rilevazione sulla popolazione residente comunale
2, 3 e 4 – Incidenza dei brevetti nel settore (High-tech; ICT; Biotecnologie): percentuale di domande di brevetto rispettivamente 
nel settore High-tech, Information Communication Technology e Biotecnologie  sul totale delle domande di brevetto presentate 
all’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). Fonte: elaborazione su dati Eurostat, Patent applications to the EPO
5 e 6 - Flussi di nuovi laureati in S&T residenti: residenti che nell’anno solare hanno conseguito una laurea 
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in discipline tecnico scientifiche presso l’Università italiana per mille residenti di età 20-29 anni. Il totale 
(6) comprende le lauree triennali e a ciclo unico, le lauree ed i diplomi universitari del vecchio ordinamento 
oltre alle lauree specialistiche, che sono invece escluse dall’indicatore 5.  Fonte: elaborazione su dati Miur,  
Indagine sull’istruzione universitaria; Istat, Rilevazione sulla popolazione residente comunale
7 - Specializzazione produttiva nei settori ad alta intensità di conoscenza: percentuale di imprese con attività 
principale nei settori manifatturieri ad alta tecnologia e nei servizi ad alta intensità di conoscenza sul totale 
delle imprese (esclusa PA). Fonte: elaborazione su dati Istat, Asia – Archivio Statistico delle Imprese Attive

Qualità dei servizi

1 - Interruzioni del servizio elettrico senza preavviso: numero medio per utente delle interruzioni del servizio elettrico 
senza preavviso e superiori ai 3 minuti. Fonte: Istat, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
2 – Bambini 0-2 anni che usufruiscono di servizi per l’infanzia: percentuale di bambini che hanno usufruito di asili nido, 
micronidi o servizi integrativi e innovativi sul totale dei bambini di 0-2 anni. Fonte: Istat, Indagine sugli interventi e i 
servizi sociali offerti dai Comuni singoli o associati
3 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani: Percentuale di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul totale dei 
rifiuti raccolti. Fonte: Istat, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
4 – Indice di sovraffollamento degli istituti di pena: detenuti presenti in istituti di detenzione per 100 posti disponibili 
definiti secondo la capienza regolamentare. Fonte: elaborazione su dati Ministero della Giustizia, Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria
5 – Emigrazione ospedaliera in altra regione: percentuale di residenti ricoverati in altra regione per ricoveri ordinari 
acuti sul totale dei residenti ricoverati. Fonte: Istat, Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
6 - Densità delle reti urbane di TPL - trasporto pubblico locale: chilometri di reti urbane di trasporto pubblico nei comuni 
capoluogo di provincia per 100 chilometri quadrati di superficie comunale. Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
7 - Posti-km offerti dal TPL - trasporto pubblico locale: rapporto tra il numero di posti-km offerti dal trasporto pubblico 
locale nei capoluoghi di provincia e la popolazione residente media nell’anno (in migliaia per abitante). Fonte: Istat, 
Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo
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