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Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Irregolarità nella distribuzione 
dell'acqua 

Percentuale di famiglie che 
denunciano irregolarità 

nell'erogazione dell'acqua 

Numero di famiglie che denunciano irregolarità 
nell'erogazione dell'acqua; Totale famiglie 

Coste non balneabili per 
inquinamento 

Lunghezza delle coste non balneabili 
per inquinamento sulla lunghezza 

totale delle coste (%) 
Km di coste inquinate; Km di coste totali 

Disponibilità di risorse idropotabili 
Percentuale di acqua potabilizzata sul 

totale di acqua prelevata a scopo 
idropotabile  

Acqua potabilizzata (in migliaia di mc); Acqua 
prelevata (in migliaia di mc) 

Utilizzo delle risorse idriche per il 
consumo umano 

Percentuale di acqua erogata sul 
totale dell'acqua immessa nelle reti di 

distribuzione comunale 

Acqua erogata (in migliaia di mc); Acqua immessa 
(in migliaia di mc) 

Popolazione regionale servita da 
impianti di depurazione completa 

delle acque reflue 

Percentuale della popolazione dei 
comuni con il servizio di rete fognaria 
con depurazione completa dei reflui 

convogliati sul totale della popolazione 
residente 

Popolazione dei comuni con il servizio di rete 
fognaria con depurazione completa dei reflui 

convogliati; Totale popolazione residente 

Quota di popolazione equivalente 
servita da depurazione 

Percentuale di abitanti equivalenti 
serviti effettivi da impianti di 

depurazione delle acque reflue urbane 
con trattamento secondario e terziario 

sugli abitanti equivalenti totali della 
regione (valore percentuale). 

Abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di 
depurazione delle acque reflue urbane con 
trattamento secondario e terziario; abitanti 

equivalenti totali della regione. 



Fonti energetiche: elettricità, gas e fonti rinnovabili 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Interruzioni del servizio elettrico 
Frequenza delle interruzioni 

accidentali lunghe del servizio 
elettrico  

Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del 
servizio elettrico (numero medio per utente)  

Grado di insoddisfazione dell'utenza 
per l'erogazione di gas 

Percentuale di famiglie poco o per 
nulla soddisfatte del servizio di 

erogazione di gas sul totale delle 
famiglie allacciate alla rete 

Famiglie poco o per nulla soddisfatte per i servizi 
di erogazione del gas nel complesso (migliaia); 

Totale famiglie allacciate alla rete 

Energia prodotta da fonti rinnovabili 

Percentuale di energia prodotta da 
fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, 

fotovoltaica, geotermoelettrica, 
biomasse) su produzione totale 

Produzione netta di energia elettrica attraverso 
impianti idroelettrici,geotermoelettrici, eolici e 

fotovoltaici e biomasse (GWh); Produzione totale 
netta di energia elettrica (GWh) 

Potenza efficiente lorda delle fonti 
rinnovabili 

Percentuale di potenza efficiente lorda 
delle fonti rinnovabili 

(idroelettrica,eolica, fotovoltaica, 
geotermoelettrica, biomasse) su 
potenza efficiente lorda totale  

Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili 
(idroelettrici,geotermoelettrici, eolici e fotovoltaici 
e biomasse) (Mw);  potenza efficiente lorda totale 

(Mw) 

Intensità energetica dell'industria 

Intensità energetica dell'industria 
(MTEP per milioni di euro di valore 
aggiunto prodotto dall'industria in 
senso stretto e dalle costruzioni) 

Consumi finali d'energia dell'industria in complesso 
(migliaia di tonnellate equivalenti di petrolio); 

Valore aggiunto ai prezzi di base nell'industria in 
senso stretto e nelle costruzioni - Migliaia di euro - 

Valori concatenati - anno di riferimento 2000 

Popolazione regionale servita da gas 
metano 

Popolazione regionale che risiede in 
comuni serviti da gas metano (%) 

Popolazione servita da gas metano; Popolazione 
residente media dell'anno 

Rifiuti urbani raccolti Rifiuti urbani raccolti per abitante (in 
Kg) 

Rifiuti urbani raccolti (migliaia di ton.); 
popolazione residente media nell'anno 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica  per 
abitante 

Rifiuti urbani smaltiti in discarica per 
abitante (in kg)  

Rifiuti urbani smaltiti in discarica (migliaia di 
tonnellate); popolazione residente media nell'anno

Consumi di energia elettrica coperti 
da fonti rinnovabili 

Produzione lorda di energia elettrica 
da impianti da fonti rinnovabili in % 
dei consumi interni lordi di energia 

elettrica  

Produzione lorda di energia elettrica degli impianti 
da fonti rinnovabili (GWh); Consumi interni lordi di 

energia elettrica (GWh) 

Consumi di energia elettrica coperti 
da fonti rinnovabili (escluso idrico) 

Produzione lorda di energia elettrica 
da impianti da fonti rinnovabili in % 
dei consumi interni lordi di energia 

elettrica  

Produzione lorda di energia elettrica degli impianti 
da fonti rinnovabili (GWh);  Produzione lorda di 

energia elettrica attraverso impianti idrici (GWh); 
Consumi interni lordi di energia elettrica (GWh) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda e offerta culturale 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Indice di domanda culturale (media 
per istituto) 

Numero di visitatori di istituti statali di 
antichità e d'arte per istituto  

Numero di visitatori degli istituti statali di antichità 
e d'arte; numero di istituti statali di antichità e 

d'arte (valori in migliaia) 

Indice di domanda culturale (per 
Kmq) 

Numero di visitatori di istituti statali di 
antichità e d'arte per kmq 

Numero di visitatori degli istituti statali di antichità 
e d'arte; superficie totale in Kmq 

Grado di promozione dell'offerta 
culturale 

Visitatori paganti su visitatori non 
paganti degli istituti statali di antichità 
e di d'arte con ingresso a pagamento 

(%) 

Numero di visitatori paganti degli istituti statali di 
antichità e d'arte a pagamento; numero di 
visitatori non paganti degli istituti statali di 

antichità e d'arte a pagamento 

Grado di partecipazione del pubblico 
agli spettacoli teatrali e musicali 

Spesa per attività teatrali e musicali 
per abitante (euro) 

Spesa del pubblico per attività teatrali e musicali 
(eurolire e euro costanti 2001); popolazione 

residente media nell'anno 

Grado di diffusione degli spettacoli 
teatrali e musicali 

Biglietti venduti per attività teatrali e 
musicali per 100 abitanti 

Numero di biglietti venduti per attività teatrali e 
musicali; popolazione residente media nell'anno 

Incidenza della spesa per ricreazione 
e cultura 

Consumi interni (dei residenti e non) 
per ricreazione e cultura sul totale dei 

consumi interni (%) 

Spesa per consumi finali delle famiglie (residenti e 
non) per ricreazione e cultura; Spesa per consumi 
finali delle famiglie totale - Milioni di euro - Valori 

concatenati anno di riferimento 2000 

Volume di lavoro impiegato nel 
settore ricreazione e cultura 

Unità di lavoro (Ula) del settore 
ricreazione e cultura sul totale (%) 

Ula del settore "ricreazione e cultura"; Ula totali 
(medie annue in migliaia) 

Indice di domanda culturale (circuiti 
museali) 

Numero di visitatori dei circuiti sul 
totale istituti statali di antichità e 

d'arte appartenenti ai circuiti 

Numero di visitatori dei circuiti museali; istituti 
statali di antichità e d'arte appartenenti ai circuiti 

(valori in migliaia) 

Incidenza dei biglietti venduti nei 
circuiti museali 

Numero di biglietti dei circuiti museali 
sul totale dei biglietti degli istituti 

statali di antichità e d'arte  

Numero di biglietti dei circuiti museali; numero 
totale di biglietti degli istituti statali di antichità e 

d'arte 

 



Occupazione e disoccupazione 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Tasso di disoccupazione giovanile 

Persone in cerca di occupazione in età 
15-24 anni sulle forze di lavoro nella 
corrispondente classe di età (%) 
(media annua) 

Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni; 
forze di lavoro in età 15-24 anni 

Tasso di disoccupazione 

Persone in cerca di occupazione in età 
15 anni e oltre sulle forze di lavoro 
nella corrispondente classe di età (%) 
(media annua) 

Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e 
oltre; forze di lavoro in età 15 e oltre 

Tasso di occupazione 
Persone occupate in età 15-64 anni 
sulla popolazione nella corrispondente 
classe di età (%) (media annua) 

Persone occupate in età 15-64 anni; popolazione 
in età 15-64 anni 

Tasso di occupazione 55-64 anni 
Persone occupate in età 55-64 anni 
sulla popolazione nella corrispondente 
classe di età (%) (media annua) 

Persone occupate in età 55-64 anni;  popolazione 
in età 55-64 anni 

Incidenza della disoccupazione di 
lunga durata 

Persone in cerca di occupazione da 
oltre 12 mesi sul totale delle persone 
in cerca di occupazione (%) (media 
annua) 

Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi; 
totale persone in cerca di occupazione 

Tasso di disoccupazione di lunga 
durata 

Persone in cerca di occupazione da 
oltre 12 mesi sulle forze di lavoro (%) 
(media annua) 

Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi; 
forze di lavoro 

Tasso di iscrizione lordo nel registro 
delle imprese 

imprese iscritte sul totale delle 
imprese registrate nell'anno 
precedente (al netto delle imprese 
agricole) (%) 

Numero di imprese registrate al 31/12 dell'anno 
(escluso Ramo a e B); numero di imprese iscritte 
al 31/12 dell'anno (escluso Ramo a e B) 

Tasso di occupazione regolare 
Occupati interni regolari sulla 
popolazione residente media in età 
15-64 anni (%) 

Occupati interni (residenti e non ) regolari (in 
media annua); popolazione residente media in età 
15-64 anni 

Tasso di natalità delle imprese 
Rapporto tra imprese nate all'anno t e 

le imprese attive dello stesso anno 
per cento 

Numero di imprese nate nell'anno; numero di 
imprese attive nell'anno 

Incidenza della disoccupazione 
femminile di lunga durata 

Persone di sesso femminile in cerca di 
occupazione da oltre 12 mesi sul 
totale delle persone di sesso 
femminile in cerca di occupazione (%) 
(media annua) 

Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi - 
femmine; totale delle persone in cerca di 
occupazione - femmine 

Tasso di disoccupazione giovanile 
femminile 

Persone di sesso femminile in cerca di 
occupazione in età 15-24 anni sul 
totale delle forze di lavoro femminili in 
età 15-24 anni (%) (media annua) 

Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni 
- femmine; forze di lavoro in età 15-24 anni - 
femmine 

Differenza tra tasso di occupazione 
maschile e femminile 

Differenza assoluta fra tasso di 
occupazione maschile e tasso di 

occupazione femminile in età 15-64 
anni (media annua) 

Occupati 15-64 anni - maschi; popolazione 15-64 
anni - maschi; occupati 15-64 anni - femmine; 

popolazione  15-64 anni - femmine 

Differenza tra tasso di attività 
maschile e femminile  

Differenza assoluta fra tasso di attività 
maschile e tasso di attività femminile 

in età 15-64 anni (media annua) 

Forze di lavoro 15-64 anni e popolazione 15-64 
anni - maschi; forze di lavoro 15-64 anni e 

popolazione  15-64 anni - femmine 

Occupati che partecipano ad attività 
formative e di istruzione 

Adulti occupati nella classe di età 25-
64 anni che partecipano ad attività 
formative e di istruzione sul totale 
della popolazione occupata nella 
classe di età 25-64 anni (%) 

Occupati nella classe d'età 25-64 anni che 
partecipano ad attività formative e di istruzione; 

totale  occupati 25-64 anni  

Non occupati che partecipano ad 
attività formative e di istruzione 

Adulti inoccupati (disoccupati e non 
forze di lavoro) nella classe di età 25-
64 anni che partecipano ad attività 
formative e di istruzione sul totale 
della popolazione inoccupata nella 
classe di età 25-64 anni (%) 

Inoccupati (disoccupati e non forze di lavoro) nella 
classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività 
formative e di istruzione; totale inoccupati 25-64 

anni 



 
Il sistema scolastico 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Livello di istruzione della popolazione 
15-19 anni 

Popolazione in età 15-19 anni in 
possesso almeno della licenza media 
inferiore sul totale della popolazione 
in età 15-19 anni (%) 

Popolazione 15-19 anni per titolo di studio 
conseguito: licenza media, diploma professionale e 
di scuola secondaria superiore; totale popolazione 
15-19 anni  

Tasso di partecipazione 
nell'istruzione secondaria superiore 

Totale degli iscritti alle scuole 
secondarie superiori sulla popolazione 
residente nella classe di età 14-18 
anni (%) 

Studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori 
(statali e non statali); popolazione residente nella 
classe di età 14-18 anni 

Tasso di abbandono alla fine del 
secondo anno delle scuole secondarie 

superiori  

Abbandoni su iscritti al secondo anno 
del totale delle scuole secondarie 

superiori in % 

Abbandoni al secondo anno della scuole 
secondarie superiori; iscritti al secondo anno al 

totale delle scuole secondarie superiori 

Tasso di abbandono alla fine del 
primo anno delle scuole secondarie 

superiori 

Abbandoni su iscritti al primo anno del 
totale delle scuole secondarie 

superiori in % 

Abbandoni al primo anno della scuole secondarie 
superiori; iscritti al primo anno al totale delle 

scuole secondarie superiori 

Tasso di scolarizzazione superiore 

Percentuale della popolazione in età 
20-24 anni che ha conseguito almeno 

il diploma di scuola secondaria 
superiore (media annua) 

Popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito 
almeno il diploma di scuola secondaria superiore; 

popolazione 20-24 anni 

Giovani che abbandonano 
prematuramente gli studi 

Percentuale della popolazione 18-24 
anni con al più la licenza media, che 

non ha concluso un corso di 
formazione professionale riconosciuto 
dalla Regione di durata superiore ai 2 

anni e che non frequenta corsi 
scolastici o svolge attività formative  

Popolazione 18-24 anni con al più la licenza 
media, che non ha concluso un corso di 

formazione professionale riconosciuto dalla 
Regione di durata superiore ai 2 anni e che non 

frequenta corsi scolastici o svolge attività 
formative  

Livello di istruzione della popolazione 
adulta 

Percentuale della popolazione in età 
25-64 anni che ha conseguito al più 
un livello di istruzione secondario 

inferiore (media annua) 

Popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito 
al più un livello di istruzione secondario inferiore; 

popolazione 25-64 anni 

Studenti con scarse competenze in 
lettura 

Percentuale di 15-enni con un livello 
basso di competenza (al massimo 

primo livello) nell'area  della lettura 

15-enni con un livello basso di competenza (al 
massimo primo livello) nell'area  della lettura 

Studenti con scarse competenze in 
matematica 

Percentuale di 15-enni con un livello 
basso di competenza (al massimo 

primo livello) nell'area  della 
matematica 

15-enni con un livello basso di competenza (al 
massimo primo livello) nell'area  della matematica 

Studenti con elevate competenze in 
lettura 

Percentuale di 15-enni con un livello 
elevato di competenza (almeno il 

quarto livello) nell'area della lettura 

15-enni con un livello alto di competenza (almeno 
il quarto livello) nell'area  della lettura 

Studenti con elevate competenze in 
matematica 

Percentuale di 15-enni con un livello 
elevato di competenza (almeno il 

quarto livello) nell'area della 
matematica 

15-enni con un livello alto di competenza (almeno 
il quarto livello) nell'area  della matematica 

 
 
 
 
 
 



Struttura economica e produttiva 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Incidenza dell'occupazione nei 
distretti industriali del 2001 

Quota di occupati interni nei SLL 2001 
di PMI della regione sul totale degli 

occupati interni 

Occupati interni in totale nei Sistemi Locali del 
Lavoro di PMI (medie annue in migliaia) del 2001; 

Occupati interni totali dell'industria in totale 
(medie annue in migliaia) 

Tasso di crescita dell'agricoltura 

Variazione percentuale rispetto 
all'anno precedente del valore 

aggiunto ai prezzi di base della branca 
agricoltura e caccia 

Valore aggiunto ai prezzi base della branca 
agricoltura e caccia (in migliaia di euro, valori 

concatenati, anno di riferimento 2000) 

Produttività del lavoro in agricoltura 
Valore aggiunto ai prezzi di base 

dell'agricoltura, della caccia e della 
silvicoltura per unità di lavoro 

Valore aggiunto ai prezzi base dell'agricoltura, 
della caccia e della silvicoltura per ULA (in migliaia 

di euro, valori concatenati, anno di riferimento 
2000); ULA dell'agricoltura, caccia e silvicoltura 

(media annua in migliaia) 

Superficie irrigata/irrigabile nelle 
aziende agricole 

Ettari di superficie irrigata/irrigabile 
sul totale della superficie agricola 

utilizzata in % 

Ettari di superficie irrigata/irrigabile; totale della 
superficie agricola utilizzata in % 

Produttività dei terreni agricoli Valore aggiunto dell'agricoltura per 
ettaro di SAU 

Valore aggiunto ai prezzi base dell'agricoltura e 
caccia (in migliaia di euro, valori concatenati, anno 
di riferimento 2000); Superficie agricola utilizzata 

(in ettari) 

Elementi fertilizzanti usati in 
agricoltura 

Elementi fertilizzanti semplici 
distribuiti per ettaro di SAU 

Elementi fertilizzanti semplici distribuiti (azotati, 
fosfatici e potassici, in quintali); Superficie agricola 
utilizzata (in ettari) 

Principi attivi contenuti nei prodotti 
fitosanitari 

Principi attivi contenuti nei prodotti 
fitosanitari per ettaro di SAU  

Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per 
ettaro di SAU (in kg); Superficie agricola utilizzata 
(in ettari) 

Peso dell'export del settore 
agroalimentare 

Esportazioni del settore agricolo e 
dell'industria alimentare, delle 

bevande e del tabacco in percentuale 
del PIL 

Esportazioni dei settori:  "Prodotti alimentari, 
bevande e tabacco" (codice CPATECO: DA), 
"Prodotti dell'agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca 
e piscicoltura" (codici CPATECO: A+B); PIL a 
prezzi correnti  

Occupati delle famiglie agricole in 
altri settori 

Componenti della famiglia agricola 
che svolgono attività lavorativa extra-
aziendale in settori diversi da quello 
agricolo sul totale dei componenti 

della famiglia agricola delle aziende 
con Ude>4.800€ annui (%) 

Conduttore, coniuge, familiari che lavorano in 
azienda ma che svolgono anche attività extra-
aziendali (per un tempo maggiore o minore) in 
settori diversi dall'agricoltura, altri familiari che 

non lavorano in azienda occupati in settori diversi 
dall'agricoltura - Aziende agricole con Ude>4 

(numero di persone);  

Produttività del lavoro nell'industria 
alimentare 

Valore aggiunto dell'industria 
alimentare, delle bevande e del 

tabacco sulle ULA dello stesso settore 
- Migliaia di euro - Valori concatenati - 

anno di riferimento 2000 

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'industria 
alimentare, delle bevande e del tabacco - Migliaia 
di euro - Valori concatenati - anno di riferimento 

2000; ULA dell'industria alimentare, delle bevande 
e del tabacco (media annua in migliaia) 

Produttività del settore della pesca 

Valore aggiunto della pesca, 
piscicoltura e servizi connessi sulle 
ULA dello stesso settore (migliaia di 
euro, valori concatenati - anno di 

riferimento 2000) 

Valore aggiunto della pesca, piscicoltura e servizi 
connessi (migliaia di euro, valori concatenati - 
anno di riferimento 2000); ULA  della pesca, 

piscicoltura e servizi connessi (media annua in 
migliaia) 

Variazione della popolazione 
residente nei comuni rurali 

Variazione percentuale annua della 
popolazione residente nei comuni 

rurali 

Popolazione residente nei comuni rurali (definiti al 
1991); Popolazione residente totale al 31/12 di 
ciascun anno 

Peso delle società cooperative Percentuale degli addetti delle società 
cooperative sul totale degli addetti  

Addetti medi dell'anno delle imprese cooperative 
con 1-99 addetti; Addetti medi dell'anno del totale 
delle imprese con 1-99 addetti 

Produttività del lavoro 
nell'artigianato 

Valore aggiunto per addetto delle PMI 
iscritte ad albo artigiano 

Valore aggiunto aziendale delle imprese iscritte ad 
albo artigiano (migliaia di eurolire correnti); 
Addetti delle imprese iscritte ad albo artigiano 

Importanza economica del settore 
della pesca 

Valore aggiunto ai prezzi di base della 
pesca, della piscicoltura e servizi 

connessi sul valore aggiunto totale 
(%) 

Valore aggiunto ai prezzi di base della pesca, della 
piscicoltura e servizi connessi (Milioni di euro 
correnti); Valore aggiunto ai prezzi di base (Milioni 
di euro correnti) 



Produttività del lavoro nell'industria 
in senso stretto 

Valore aggiunto dell'industria in senso 
stretto per ULA dello stesso settore - 
Migliaia di euro - Valori concatenati - 

anno di riferimento 2000 

Valore aggiunto ai prezzi di base nell'industria in 
senso stretto - Migliaia di euro - Valori concatenati 
- anno di riferimento 2000; Unità di lavoro totali 
nell'industria in senso stretto (media annua in 
migliaia) 

Produttività del lavoro nell'industria 
manifatturiera 

Valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera sulle ULA dello stesso 

settore - Migliaia di euro - Valori 
concatenati - anno di riferimento 2000

Valore aggiunto ai prezzi di base nell'industria 
manifatturiera - Migliaia di euro - Valori 
concatenati - anno di riferimento 2000; Unità di 
lavoro totali nell'industria manifatturiera (media 
annua in migliaia) 

Produttività del lavoro nel commercio 

Valore aggiunto del settore del 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 
riparazione di autoveicoli, motocicli e 
di beni personali e per la casa sulle 
ULA dello stesso settore - Migliaia di 
euro - Valori concatenati - anno di 

riferimento 2000 

Valore aggiunto ai prezzi di base nel Commercio 
all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di 
autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la 
casa - Migliaia di euro - Valori concatenati - anno 
di riferimento 2000; Unità di lavoro totali nel 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la 
casa (media annua in migliaia) 

Produttività del lavoro nel turismo 

Valore aggiunto del settore del 
turismo sulle ULA dello stesso settore 
- Migliaia di euro - Valori concatenati - 

anno di riferimento 2000 

Valore aggiunto ai prezzi di base nel settore 
alberghi e ristoranti - Migliaia di euro - Valori 
concatenati - anno di riferimento 2000; Unità di 
lavoro totali nel settore "alberghi e ristoranti" 
(media annua in migliaia) 

Produttività del lavoro nei servizi di 
intermediazione monetaria e 

finanziaria e nelle attività immobiliari 
e imprenditoriali 

Valore aggiunto dei settori 
"intermediazione monetaria e 

finanziaria" e "attività immobiliari ed 
imprenditoriali" sulle ULA dello stesso 

settore - Migliaia di euro - Valori 
concatenati - anno di riferimento 2000

Valore aggiunto ai prezzi di base nei settori 
"intermediazione monetaria e finanziaria" e 
"attività immobiliari ed imprenditoriali" - Migliaia di 
euro - Valori concatenati - anno di riferimento 
2000; Unità di lavoro totali nei settori 
"intermediazione monetaria e finanziaria" e 
"attività immobiliari ed imprenditoriali" (media 
annua in migliaia) 

Produttività del lavoro nelle PMI 
Valore aggiunto aziendale per addetto 

nelle piccole e medie imprese (in 
migliaia di eurolire ed euro correnti) 

Valore aggiunto aziendale nelle PMI (in eurolire ed 
euro correnti); Addetti nelle PMI 

Imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e/o di 

processo 

Numero di imprese che hanno 
introdotto innovazioni di prodotto e/o 
di processo sul totale delle imprese 

(%) 

Numero di imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e/o di processo; numero 
totale delle imprese 

Unità regionali che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e/o di 

processo 

Numero di unità regionali che hanno 
introdotto innovazioni di prodotto e/o 

di processo sul totale delle unità 
regionali 

Numero di unità regionali che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto e/o di processo; numero 
totale delle unità regionali 

Spesa media regionale per 
innovazione delle imprese 

Spesa media regionale per 
innovazione per addetto nella 

popolazione totale delle imprese 
(migliaia di euro correnti) 

Spese sostenute dalle imprese per le attivita' 
innovative (in migliaia di euro correnti); addetti 
totali delle imprese (numero) 

Spesa media regionale per 
innovazione delle unità regionali  

Spesa media regionale per 
innovazione per addetto nella 
popolazione totale delle unità 

regionali (migliaia di euro correnti) 

Spese sostenute dalle unità regionali per le 
attivita' innovative (in migliaia di euro correnti); 
addetti totali delle unità regionali (numero) 

 
 
 
 
 
 
 
 



Qualità della vita e godimento dei servizi 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Difficoltà delle famiglie nel 
raggiungere negozi alimentari e/o 

mercati 

Famiglie che dichiarano molta o 
abbastanza difficoltà nel raggiungere 

negozi alimentari e/o mercati sul 
totale delle famiglie (%) 

Numero di famiglie che dichiarano molta o 
abbastanza difficoltà nel raggiungere negozi 

alimentari e/o mercati; totale famiglie 

Difficoltà delle famiglie nel 
raggiungere i supermercati 

Famiglie che dichiarano molta o 
abbastanza difficoltà nel raggiungere i 
supermercati sul totale delle famiglie 

(%) 

Numero di famiglie che dichiarano molta o 
abbastanza difficoltà nel raggiungere i 

supermercati; totale famiglie 

Monitoraggio della qualità dell'aria 
Dotazione di stazioni di monitoraggio 

della qualità dell'aria (valori per 
100.000 abitanti) 

Numero di stazioni di monitoraggio della qualità 
dell'aria (incluse le stazioni Enel); Popolazione 
residente media nell'anno 

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto 

Utenti di mezzi pubblici (lavoratori 
studenti e scolari)  sul totale delle 
persone che si sono spostate per 
motivi di lavoro e  di studio hanno 

usato mezzi di trasporto (%) 

Utenti di mezzi pubblici (lavoratori, studenti e 
scolari) ; totale delle persone che si sono spostate 

per motivi di lavoro e hanno usato mezzi di 
trasporto 

Indice di microcriminalità nelle città 
(1) 

Totale delitti legati alla 
microcriminalità nelle città per 1.000 
abitanti 

Totale dei delitti legati alla microcrominalità 
(borseggio, scippo, furto su auto in sosta, furto di 
autoveicoli) nei comuni capoluogo; popolazione 
residente nei comuni capoluogo di provincia 

Indice di microcriminalità nelle città 
(2) 

Totale delitti legati alla 
microcriminalità nelle città sul  totale 
dei delitti nei comuni capoluogo (%) 

Totale dei delitti legati alla microcriminalità 
(borseggio, scippo, furto su auto in sosta, furto di 
autoveicoli nei comuni capoluogo di provincia); 
totale delitti nei comuni capoluogo di provincia 

Verde urbano nelle città 

Metri quadri di verde pubblico a 
gestione comunale (diretta e 
indiretta) nei comuni capoluogo di 
provincia per abitante 

Metri quadri di verde urbano a gestione comunale 
diretta e indiretta; popolazione residente media 
nell'anno 

Trasporto pubblico locale nelle città 
Linee urbane di trasporto pubblico nei 
comuni capoluogo di provincia per 
100 Kmq di superficie comunale 

Linee urbane di trasporto pubblico nei comuni 
capoluogo di provincia (Km); superficie comunale 
in Kmq 

Dotazione di parcheggi di 
corrispondenza 

Numero di stalli di sosta nei parcheggi 
di corrispondenza dei comuni 
capoluogo di provincia per 1.000 
autovetture circolanti 

Numero di stalli di sosta nei parcheggi di 
corrispondenza dei comuni capoluogo di provincia; 
autovetture circolanti 

Indice di attrattività delle università 
Rapporto tra saldo migratorio netto 
degli studenti e il totale degli studenti 
immatricolati (%)  

Saldo migratorio netto degli studenti; totale degli 
studenti immatricolati 



Indice di attrattività dei servizi 
ospedalieri 

Emigrazione ospedaliera in altra 
regione per ricoveri ordinari acuti sul 
totale delle persone ospedalizzate 
residenti nella regione (%) 

Giornate di degenza > 3gg di pazienti residenti in 
una regione ricoverati in un'altra regione; giornate 
di degenza >3gg delle persone ospedalizzate 
residenti nella regione 

Diffusione del servizio di asilo nido 

Percentuale di Comuni che hanno 
attivato servizi per l'infanzia (asilo 
nido, micronidi o servizi integrativi e 
innovativi) sul totale dei Comuni della 
regione 

Numero dei comuni che hanno attivato i servizi 
per l'infanzia; totale comuni 

Presa in carico ponderata dell'utenza 
per il servizio di asilo nido 

Percentuale di bambini tra zero e fino 
al compimento dei 3 anni che hanno 
usufruito dei servizi per l'infanzia 
(asilo nido, micronidi, o servizi 
integrativi e innovativi) di cui il 70% 
in asili nido, sul totale della 
popolazione in età 0-3 anni 

Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni 
che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia; 
popolazione residente media nell'anno in età 0-3 
anni 

Presa in carico degli anziani per il 
servizio di assistenza domiciliare 
integrata 

Anziani trattati in assistenza 
domiciliare integrata (ADI) rispetto al 
totale della popolazione anziana (65 
anni e oltre) (%) 

Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata 
(ADI); popolazione residente media nell'anno in 
età 65 anni e oltre 

Incidenza del costo dell'ADI sul totale 
della spesa sanitaria 

Incidenza percentuale del costo 
dell'ADI sul totale della spesa sanitaria 
regionale per l'erogazione dei livelli 
essenziali di assistenza 

Spesa per ADI; spesa  sanitaria totale regionale 
per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il peso sociale della criminalità 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Indice di criminalità diffusa (1) Numero di furti e rapine meno gravi 
sulla popolazione per 1.000 abitanti 

Furti e rapine meno gravi (abigeato, borseggio, 
scippo, furti in uffici pubblici, in negozi, in 
appartamenti, su auto in sosta, in ferrovia, di 
opere d'arte e materiale archeologico, di merci su 
automezzi pesanti, di autoveicoli, altri furti, furti in 
danno di coppie o prostitute, altri furti); totale del 
delitti denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità 
giudiziaria; popolazione residente media nell'anno 

Indice di criminalità diffusa (2) Numero di furti e rapine meno gravi 
sul totale del delitti denunciati in %  

Furti e rapine meno gravi (abigeato, borseggio, 
scippo, furti in uffici pubblici, in negozi, in 
appartamenti, su auto in sosta, in ferrovia, di 
opere d'arte e materiale archeologico, di merci su 
automezzi pesanti, di autoveicoli, altri furti, furti in 
danno di coppie o prostitute, altri furti); totale del 
delitti denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità 
giudiziaria 

Indice di criminalità organizzata 

Numero di delitti legati alla criminalità 
organizzata ponderati per le pene 
medie edittali (numero indice 
1995=100) 

Delitti legati alla criminalità organizzata; pene 
medie edittali 

Indice di criminalità violenta Crimini violenti per 10.000 abitanti 

Delitti di criminalità violenta (i delitti per strage, gli 
omicidi dolosi, gli infanticidi, gli omicidi 
preterintenzionali,  i tentati omicidi, le lesioni 
dolose, le violenze sessuali, i sequestri di persona, 
gli attentati dinamitardi e/o incendiari, le rapine 
(gravi e meno gravi); popolazione residente media 
nell'anno 

Indice di criminalità minorile (escluso 
il furto) 

Minorenni denunciati per ogni 
tipologia di reato (escluso il furto) sul 
totale dei minorenni denunciati (%) 

Totale minorenni denunciati per ogni tipologia di 
reato escluso il furto ; totale minorenni denunciati 
dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria 

Indice di criminalità minorile  
Minorenni denunciati per ogni 
tipologia di reato sul totale delle 
persone denunciate (%) 

Totale minorenni denunciati per ogni tipologia di 
reato; totale persone denunciate dalle Forze 
dell'ordine all'Autorità giudiziaria 

Percezione delle famiglie del rischio 
di criminalità nella zona in cui vivono 

Famiglie che avvertono molto o 
abbastanza disagio al rischio di 
criminalità nella zona in cui vivono sul 
totale delle famiglie in % 

Famiglie che avvertono molto o abbastanza 
disagio al rischio di criminalità nella zona in cui 
vivono; totale famiglie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le statistiche dei trasporti 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Tonnellate di merci in ingresso ed in 
uscita per ferrovia sul totale delle 

modalità 

Tonnellate di merci in ingresso ed in 
uscita per ferrovia (a) sul totale delle 
modalità 

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in 
uscita per ferrovia; Tonnellate (migliaia) di merci 
in ingresso ed in uscita su strada; tonnellate 
(migliaia) di merci in ingresso ed in uscita in 
navigazione di cabotaggio 

Indice del traffico merci su ferrovia 
Media delle tonnellate di merci in 
ingresso ed in uscita su ferrovia per 
100 abitanti 

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per 
ferrovia; popolazione residente media nell'anno 

Tonnellate di merci in ingresso ed in 
uscita su strada sul totale delle 

modalità 

Tonnellate di merci in ingresso ed in 
uscita su strada (a) sul totale delle 
modalità 

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in 
uscita su strada; Tonnellate (migliaia) di merci in 
ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio; 
Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in 
uscita per ferrovia 

Indice del traffico merci su strada 
Media delle tonnellate di merci in 
ingresso ed in uscita su strada per 
abitante 

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in 
uscita su strada; popolazione residente media 
nell'anno 

Tonnellate di merci in ingresso ed in 
uscita in navigazione di cabotaggio 

sul totale delle modalità 

Tonnellate di merci in ingresso ed in 
uscita in navigazione di cabotaggio (a) 
sul totale delle modalità 

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in 
uscita in navigazione di cabotaggio; tonnellate 
(migliaia) di merci in ingresso ed in uscita per 
ferrovia; tonnellate (migliaia) di merci in ingresso 
ed in uscita su strada 

Indice del traffico delle merci in 
navigazione di cabotaggio 

Media delle tonnellate di merci 
caricate e scaricate in navigazione di 
cabotaggio  per 100 abitanti 

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in 
uscita in navigazione di cabotaggio; popolazione 
residente media nell'anno 

Indice del traffico aereo  Passeggeri sbarcati e imbarcati per 
via aerea per 100 abitanti 

Passeggeri sbarcati e imbarcati per via aerea; 
popolazione residente media nell'anno 

Grado di soddisfazione del servizio di 
trasporto ferroviario 

Media delle persone che si dichiarano 
soddisfatte delle sette diverse 
caratteristiche del servizio rilevate sul 
totale degli utenti del servizio (%) 

Numero di persone soddisfatte secondo le sette 
modalità di utilizzo del treno (frequenza corse, 
puntualità, possibilità di trovare posto a sedere, 
pulizia delle vetture, comodità degli orari, costo 
del biglietto, informazioni sul servizio) ; totale 
utenti del treno (lo hanno utilizzato almeno una 
volta) 

Indice di utilizzazione del trasporto 
ferroviario (1) 

Persone che hanno utilizzato il mezzo 
di trasporto almeno una volta 
nell'anno sul totale della popolazione 
di 14 anni e oltre (%) 

Utenti del treno (lo hanno utilizzato almeno una 
volta); popolazione di riferimento (14 anni e oltre) 

Indice di utilizzazione del trasporto 
ferroviario (2) 

Lavoratori, scolari e studenti di 3 anni 
e più che utilizzano il treno 
abitualmente per recarsi a lavoro, 
asilo o scuola sul totale (%) 

Lavoratori, scolari e studenti che utilizzano il treno 
abitualmente per recarsi a lavoro, asilo o scuola; 
popolazione di riferimento (3 anni e più) 

Inquinamento causato dai mezzi di 
trasporto 

Emissioni di CO2 (anidride carbonica) 
da trasporto su strada (tonnellate per 

abitante) 

Emissioni di CO2 da trasporto su strada (valori in 
tonnellate); Popolazione residente media nell'anno 

 
 



La diffusione dell’informatizzazione 
 

Indicatore Definizione tecnica indicatore Variabili associate  
(in rosso le voci inserite nel glossario) 

Indice di diffusione 
dell'informatizzazione nei comuni 

Percentuale di popolazione residente 
dei comuni con anagrafe collegata al 
sistema INA-SAIA (Sistema di accesso 
e interscambio anagrafico) sul totale 

della popolazione regionale  

Popolazione dei comuni con anagrafe collegata al 
sistema INA-SAIA; Popolazione residente media 
nell'anno 

Grado di diffusione di Internet nelle 
famiglie 

Percentuale di famiglie che dichiarano 
di possedere l'accesso a Internet sul 

totale delle famiglie 

Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a 
Internet; Totale famiglie 

Grado di utilizzo di Internet nelle 
famiglie 

Percentuale di persone di 6 anni e più 
che dichiarano di aver utilizzato 

Internet negli ultimi tre mesi sul totale 
delle persone di 6 anni e più 

Persone di 6 anni e più che dichiarano di aver 
utilizzato Internet negli ultimi tre mesi; Totale 

persone di 6 anni e più 

Grado di diffusione del personal 
computer nelle imprese con più di 

dieci addetti 

Percentuale di imprese (con più di 
dieci addetti) dei settori industria e 
servizi che dispongono di personal 

computer 

Numero di imprese (con più di dieci addetti) che 
dispongono di personal computer; Numero di 
imprese (con più di dieci addetti) totale 

Grado di diffusione del personal 
computer nelle imprese con meno di 

dieci addetti 

Percentuale di imprese (con meno di 
dieci addetti) dei settori industria e 
servizi che dispongono di personal 

computer 

Numero di imprese (con meno di dieci addetti) 
che dispongono di personal computer; Numero di 
imprese (con meno di dieci addetti) totale 

Indice di diffusione dei siti web delle 
imprese 

Percentuale di imprese (con più di 
dieci addetti) dei settori industria e 
servizi  che dispongono di sito web 

Numero di imprese (con più di dieci addetti) che 
dispongono di un sito web; Numero di imprese 
(con più di dieci addetti) totale 

Indice di diffusione della banda larga 
nelle imprese 

Percentuale di imprese (con più di 
dieci addetti) dei settori industria e 

servizi che dispongono di 
collegamento a banda larga 

Numero di imprese (con più di dieci addetti) che 
dispongono di collegamento a banda larga; 
Numero di imprese (con più di dieci addetti) totale 

Grado di utilizzo di Internet nelle 
imprese 

Percentuale di addetti delle imprese 
(con più di dieci addetti) dei settori 
industria e servizi  che utilizzano 

computer connessi a Internet 

Numero di addetti delle imprese (con più di dieci 
addetti) che utilizzano un personal computer 
collegato a Internet; Numero di addetti delle 
imprese (con più di dieci addetti) totale 

Grado di diffusione della larga banda 
nelle amministrazioni locali  

Percentuale delle amministrazioni 
comunali che dispongono di accesso a 
banda larga sul totale dei comuni che 

dispongono di collegamento ad 
internet 

Amministrazioni comunali che dispongono di 
collegamento a banda larga; Amministrazioni 
comunali che dispongono di collegamento ad 
internet 

 


