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MONITORAGGIO 
DELL'ATTUAZIONE DELLA 

STRATEGIA

L’Istat e gli indicatori SDGs dell'Agenda 
2030 delle Nazioni Unite: una sfida e 
un’opportunità

L’’Istat sta conducendo l’analisi degli indicatori 
suggeriti dall’Inter Agency Expert Group on 
SDGs ed ha avviato il lavoro di confronto inter-
istituzionale, dentro e fuori i confini del Sistan, 
che consentirà di completare la costruzione 
di una mappatura metodologicamente 
consistente, integrata e condivisa e di valutare 
la complessiva disponibilità di indicatori per 
SDGs. La road-map prevede di proseguire nella 
definizione e implementazione degli indicatori 
previsti dall’Agenda 2030, nello sviluppo degli 
indicatori necessari, ma ancora non disponibili, 
promuovendo il follow-up, la condivisione delle 
informazioni, le necessarie e proficue sinergie e di 
proseguire conseguentemente nella diffusione di 
questi.

A Maggio 2017 l’Istat ha pubblicato 100 
indicatori SDGs (34 ulteriori rispetto alla diffusione 
effettuata a dicembre 2016) e, per questi, sono resi 
disponibili 173 indicatori: il 48% si riferisce ad 
indicatori di livello I, il 36% si riferisce ad indicatori 

di livello II ed il 16% a quelli di terzo livello. Per 
36 indicatori, già diffusi a dicembre, sono stati 
effettuati aggiornamenti delle serie storiche o un 
incremento delle disaggregazioni. 

62 indicatori, coincidono con quelli definiti 
in sede internazionale, 74 sono simili o parziali 
(ovvero non tutti i dati sono disponibili o non 
tutti lo sono nella specificità richiesta). Talvolta, 
si è ritenuto opportuno integrare gli indicatori, 
con altri “di contesto” (37 casi), per fornire 
ulteriori elementi utili alla comprensione e al 
monitoraggio del target. Sono 38 gli indicatori 
del Bes - Benessere equo e sostenibile – riportati 
tra gli indicatori SDGs. I punti di contatto tra i 
due sistemi sono molteplici: in entrambi i casi 
derivano da una letteratura oramai consolidata, 
non sono vincolati a un’impostazione teorica 
rigida, ma piuttosto ascrivibili ai contesti che li 
hanno generati, sono concettualmente contigui 
ed entrambi riconducibili all’approccio “Beyond 
GDP”. La finalità è quella di offrire un quadro di 
informazioni quantitative integrato e arricchito 
per la misurazione del benessere e dello sviluppo 
sostenibile.
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Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

Sconfiggere la 
povertà

1.2.1 Incidenza di povertà assoluta 
individuale

2015 7,6 %

1.2.1 Incidenza di povertà relativa 
individuale

2015 13,7 %

1.2.2 Incidenza di povertà assoluta 
individuale nella popolazione oltre 14 
anni d’età (*)

2015 7,0 %

1.2.2 Indice di grave deprivazione materiale 
(**)

2015 11,5 %

1.2.2 Individui in famiglie a bassa intensità 
lavorativa (**)

2015 11,7 %

1.3.1 Popolazione di 16 anni e più che non 
ha effettuato cure mediche di cui aveva 
bisogno perché' troppo costose (**)

2015 6,5 %

1.a.2 Quota dei servizi essenziali (sanita, 
istruzione e protezione sociale) sulla 
spesa delle Amministrazioni pubbliche

2015 64,6 %

1.a.2 Aiuto Pubblico allo Sviluppo per 
Educazione, salute e protezione sociale 
su APS bilaterale allocabile per settore

2015 57 %

Sconfiggere la 
fame

2.2.2 Eccesso di peso dei bambini  (**) 2014-
2015

24,9 %

2.3.1 Produzione per unita di lavoro delle 
aziende agricole, per classe di unita di 
lavoro e per classe di fatturato (*)

2013 44.285 euro

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

2013 7,7 %

2.a.1 Propensione alla spesa in agricoltura 
delle Amministrazioni pubbliche (*)

2015 21,6 %

2.a.1 Aiuto Pubblico allo Sviluppo in 
agricoltura (prezzi correnti)

2015 86,61 Milioni di euro

Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

Salute e 
benessere

3.2.1 Probabilità di morte sotto i 5 anni 2015 3,57 per 1.000
3.2.2 Tasso di mortalità neonatale 2014 2 per 1.000
3.2.2 Tasso di mortalità infantile (**) 2014 2,8 per 1.000
3.3.1 Incidenza delle infezioni da HIV 

per 100,000 residenti (per regione di 
segnalazione)

2015 5,7 per 100.000

3.3.2 Incidenza tubercolosi 2015 5,8 (5,0; 6,7) per 100.000
3.3.4 Incidenza di Epatite B 2015 0,6 per 100.000
3.4.1 Tasso standardizzato di mortalità per le 

maggiori cause di morte tra 30-69 anni 
(*)

2014 231,5 per 100.000

3.4.2 Tasso standardizzato di mortalità per 
suicidio

2014 6,3 per 100.000

3.5.2 Litri di alcol pro capite 2014 7,56 Litri pro capite
3.5.2 Proporzione standardizzata di persone 

di 14 anni e più che presentano almeno 
un comportamento a rischio nel 
consumo di alcol (*)

2015 16,4 %

3.6.1 Tasso di lesività per incidente stradale 
(**)

2015 414,7 per 100.000

3.6.1 Numero morti in incidente stradale (**) 2015 3.428 valori assoluti
3.6.1 Numero di feriti in incidente stradale 

(**)
2015 246.920 valori assoluti

3.6.1 Tasso di lesività grave in incidente 
stradale (**)

2015 26,2 per 100.000

3.6.1 Numero di feriti gravi in incidente 
stradale (**)

2015 15.901 valori assoluti

3.6.1 Tasso di mortalità per incidente stradale 2015 5,5 per 100.000
3.7.1  Domanda di contraccezione 

soddisfatta con metodi moderni (*)
2013 67,2 %

3.7.2 Quozienti specifici di fecondità per età 
per 1000 donne tra i 10 e i 14 anni

2015 0,047 per 1.000
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Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

3.7.2 Quozienti specifici di fecondità per età 
per 1000 donne tra i 15 e i 19 anni

2015 25,7 per 1.000

3.8.1 Persone che hanno ricevuto la terapia 
antiretrovirale (ART) (*)

2014 91,9 %

3.8.1 Percentuale dei parti con più di 4 visite 
di controllo effettuate in gravidanza (*)

2014 87,3 %

3.9.3 Tasso standardizzato di mortalità per 
avvelenamento accidentale

2014 0,4 per 100.000

3.a.1 Proporzione standardizzata di persone 
di 14 anni o più che dichiarano di 
fumare attualmente (*)

2015 20,2 %

3.b.1 Copertura vaccinale antinfluenzale età 
65+ (per 100 abitanti)

2015-
2016

49,9 per 100 abitanti

3.b.1 Copertura vaccinale in età pediatrica 
(per 100 abitanti): morbillo

2015 85,3 per 100 abitanti

3.b.1 Copertura vaccinale in età pediatrica 
(per 100 abitanti): rosolia

2015 85,2 per 100 abitanti

3.b.2 Aiuto Pubblico allo Sviluppo in ricerca 
medica e salute di base

2015 20,15 Milioni di euro

3.c.1 Medici praticanti per 1.000 abitanti 2014 3,9 per 1.000
3.c.1 Densità e distribuzione dei 

professionisti sanitari: Infermieri e 
ostetriche 

2016 5,6 per 1.000

3.c.1 Densità e distribuzione dei 
professionisti sanitari: dentisti 

2016 0,78 per 1.000

Istruzione 
di qualità

4.1.1 Livello di competenza alfabetica degli 
studenti (*)

2015-
2016

200 Punteggio

4.1.1  Livello di competenza numerica degli 
studenti (*)

2015-
2016

200 Punteggio

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

2015 99,5 %

Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

4.3.1 Percentuale di persone di 18-64 anni 
che hanno partecipato ad attività di 
istruzione e formazione nei 12 mesi 
precedenti (*)

2011 38,1 %

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

2011 35,6 %

4.4.1 Persone di 16-74 anni con competenze 
digitali: individui con elevate 
competenze digitali (*)

2016 19,5 %

4.6.1 Persone di 30-34 anni che hanno 
conseguito un titolo universitario (**)

2016 26,2 %

4.a.1 Edifici dotati di accorgimenti specifici 
per il superamento delle barriere 
architettoniche   (*)

2015-
2016

71 %

4.a.1 Edifici dotati di accorgimenti per 
ridurre i consumi energetici   (*)

2015-
2016

57,6 %

4.a.1 Edifici dotati di accorgimenti 
specifici per la protezione dai rumori 
(isolamento acustico)   (*)

2015-
2016

9,8 %

4.a.1 Dotazioni delle classi statali (n. devices 
per classe) (*)

2015-
2016

per scuola e 
tipologia

n

4.a.1 Connessione aule, scuola statale (*) 2015-
2016

per scuola e 
tipologia

%

4.a.1 Dotazioni laboratori presenti 
nell'istituto (n. devices per laboratorio) 
(*)

2015-
2016

8.8 (PC) 0,4 
(tablet)

n

4.a.1 Connessione in rete dei laboratori (*) 2015-
2016

83,9

4.b.1 Aiuto Pubblico allo Sviluppo per borse 
di studio concesse a studenti dei PVS

2015 7,43 Milioni di euro
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Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

Parità di 
genere

5.2.1 Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni 
che hanno subito violenza fisica da un 
partner o da un ex-partner negli ultimi 
12 mesi

2014 1,6 %

5.2.1 Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni 
che hanno subito violenza sessuale da 
un partner o da un ex-partner negli 
ultimi 12 mesi

2014 0,7 %

5.2.1 Proporzione di donne dai 16 ai 70 
anni che hanno subito violenza fisica 
o sessuale da un partner o da un ex-
partner negli ultimi 12 mesi

2014 2,0 %

5.2.1 Proporzione di donne dai 16 ai 70 
anni che hanno subito violenza fisica 
o sessuale da un partner o da un ex-
partner negli ultimi 12 mesi

2014 9,2 %

5.2.2 Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni 
che hanno subito violenza sessuale da 
un uomo non partner negli ultimi 12 
mesi 

2014 1,6 %

5.4.1 Quota di tempo dedicato al lavoro non 
retribuito, domestico e di cura

2013-
2014

13,5 %

5.4.1 Quota di tempo dedicato al lavoro 
volontario non retribuito (**)

2013-
2014

0,8 %

5.5.1 Quota di donne elette al Senato della 
Repubblica e alla Camera dei Deputati  
(*)

2014 30,7 %

5.5.1 Quota di donne elette nei Consigli 
Regionali (*)

2015 18,0 %

5.5.2 Donne negli organi decisionali  (*) 2016 13,3 %
5.5.2 Donne nei consigli d'amministrazione 

delle società quotate in borsa (*)
2016 30,3 %

Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

5.b.1 Persone di 6 anni e più che usano 
il cellulare almeno qualche volta 
l'anno, per 100 persone con le stesse 
caratteristiche (*)

2016 92,4 %

Acqua pulita e 
servizi igienico 
sanitari

6.1.1 Acqua erogata pro capite (**) 2012 241 litri/abitante/
giorno

6.1.1 Famiglie che non si fidano di bere 
l'acqua del rubinetto (**)

2016 29,9 %

6.3.1 Quota percentuale dei carichi 
inquinanti confluiti in impianti 
secondari o avanzati rispetto ai carichi 
complessivi urbani generati (*)

2012 57,6 %

6.3.2 Qualità delle acque costiere marine (*) 2015 66,5 %
6.4.1 Efficienza delle reti di distribuzione 

dell'acqua potabile (*)
2012 62,6 %

6.6.1 Zone umide di importanza 
internazionale (numero) (**)

2013 64 n

6.6.1 Zone umide di importanza 
internazionale (ha)

2013 77.210 ha

6.a.1 Aiuto Pubblico allo Sviluppo nei settori 
dell'acqua e sanitizzazione

2015 16,29 Milioni di euro

Energia pulita
e accessibile

7.1.1 Famiglie molto o abbastanza soddisfatte 
per la continuità del servizio elettrico 
(*)

2016 93,4 %

7.1.2 Famiglie che non possono permettersi 
alcune voci di spesa: riscaldare 
adeguatamente la casa (*)

2015 17,4 %

7.2.1 Consumi di energia coperti da fonti 
rinnovabili (in percentuale del consumo 
totale finale di energia) (*)

2015 17,5 %

7.2.1 Consumi di energia elettrica coperti 
da fonti rinnovabili (in percentuale 
del consumo interno lordo di energia 
elettrica) (*)

2015 33,1 %
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Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

7.3.1 Intensità energetica 2015 100,4 %
Buona 
occupazione 
e crescita 
economica

8.1.1 Tasso di crescita annuo del PIL reale 
per abitante (Conti nazionali)

2016 0,1 %

8.2.1 Tasso di crescita annuo del PIL reale 
per occupato  (Conti nazionali)

2016 -0,4 %

8.4.2 Consumo materiale interno pro-capite 2015 6,9 ton pro-capite
8.4.2 Consumo materiale interno per unita 

di PIL 
2015 0,3 ton /migliaia di 

euro
8.4.2 Consumo di materiale interno a livello 

nazionale
2015 421.785 mil ton

8.5.1 Retribuzione Oraria 2014 14.88 (F) 15.85 
(M)

Euro

8.5.2 Tasso di disoccupazione 2016 11,7 %
8.5.2 Percentuale occupati sul totale 

popolazione (**)
2016 37,7 %

8.5.2 Tasso di mancata partecipazione al 
lavoro (**)

2016 21,6 %

8.6.1 Percentuale di persone di 15-24 anni ne 
occupate ne inserite in un percorso di 
istruzione o formazione

2016 19,9 %

8.6.1 Giovani che non lavorano e non 
studiano (Neet) (15-29 anni) (**)

2016 24,3 %

8.6.1 Uscita precoce dal sistema di istruzione 
e formazione (**)

2016 13,8 %

8.8.1 Tasso di infortuni mortali e inabilità 
permanente (*)

2014 12,2 per 10,000

8.9.1 Quota del valore aggiunto del turismo 
rispetto al totale economia (*)

2010 6 %

Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

8.9.2 Quota delle posizioni lavorative 
impiegate nelle industrie turistiche 
rispetto al totale economia (*)

2010 9,8 %

8.10.1 Numero di ATM e POS per 100.000 
abitanti (*)

2016 69,3 100.000 abitanti

8.10.1 Numero di sportelli operativi per 
100.000 abitanti (*)

2016 47,8 100.000 abitanti

8.10.1 Numero di banche per 100.000 abitanti 
(*)

2016 1,3 100.000 abitanti

8.b.1 Quota della spesa pubblica per misure 
occupazionali e per la protezione 
sociale dei disoccupati rispetto alla 
spesa pubblica (*)

2015 2,6 %

8.b.1 Quota della spesa pubblica per misure 
occupazionali e per la protezione 
sociale dei disoccupati rispetto al PIL 
(*)

2015 1,3 %

Innovazione
e infrastrutture

9.1.2 Volumi trasportati di passeggeri e 
merci, per modalità di trasporto (*)

2014 1.497.971 per 1.000

9.2.1 Valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera per abitante (Conti 
nazionali) (*)

2016 4.025,50 euro

9.2.1 Valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera rispetto al totale 
economia (Conti nazionali) (*)

2016 16,3 %

9.2.2 Occupazione nell'industria 
manifatturiera rispetto al totale 
economia (Conti nazionali)(*)

2016 15,6 %

9.4.1 Intensità di emissione di CO2 del valore 
aggiunto

2014 182,8 ton/mil di euro

9.5.1 Intensità di ricerca 2014 1,38 %
9.5.1 Tasso di innovazione del sistema 

produttivo (**)
2014 44,6 %
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Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

9.5.2 Incidenza dei lavoratori della 
conoscenza sull'occupazione (**)

2015 15,9 %

9.5.2 Ricercatori (in equivalente tempo 
pieno)

2014 19,4 per 10.000

9.b.1 Percentuale valore aggiunto delle 
imprese MHT rispetto al valore 
aggiunto manifatturiero 

2014 32,1 %

9.c.1 Famiglie con connessione a banda larga 
(*)

2016 68,0 %

Ridurre le 
disuguaglianze

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

2015 -1,01 %

10.1.1 Tasso di variazione del reddito 
familiare pro-capite per il totale della 
popolazione

2015 -0,62 %

10.1.1 Indice di disuguaglianza del reddito 
disponibile (*)

2015 5,8 Rapporto tra 
quote di redditi

10.2.1 Percentuale di persone che vivono in 
famiglie con un reddito disponibile 
equivalente, inferiore al 60% del reddito 
mediano

2015 19,9 %

10.4.1 Quota del lavoro sul PIL comprensiva 
di redditi da lavoro dipendente e 
trasferimenti di protezione sociale

2016 61,7 %

Città 
e comunità 
sostenibili

11.1.1 Indice di bassa qualità dell'abitazione 
(*)

2015 9,6 %

11.2.1 Famiglie per livello di difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici nella 
zona in cui risiedono (molta difficoltà) 
(**)

2016 12,7 %

11.2.1 Famiglie per livello di difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici nella 
zona in cui risiedono (abbastanza 
difficoltà) (**)

2016 20,2 %

Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

11.2.1 Famiglie per livello di difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici nella 
zona in cui risiedono (poca difficoltà) 
(**)

2016 27,1 %

11.2.1 Famiglie per livello di difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici 
nella zona in cui risiedono (nessuna 
difficoltà) (**)

2016 32,7 %

11.3.1 Dinamica delle aree densamente 
edificate in rapporto alla popolazione 
(*)

2011 364 m2/abitante

11.3.1 Indice di abusivismo edilizio (**) 2015 19,7 %
11.4.1 Spesa pubblica pro capite a protezione 

delle biodiversità e dei beni 
paesaggistici (*)

2015 50,6 euro

11.6.1 Rifiuti urbani conferiti in discarica sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti (*)

2015 26,5 %

11.6.2 Esposizione della popolazione urbana 
all'inquinamento atmosferico da 
particolato <2.5μm

2014 17,5 Micro g/m3

11.6.2 Esposizione della popolazione urbana 
all'inquinamento atmosferico da 
particolato <10μm

2014 26,8 Micro g/m3

11.6.2 Superamenti del valore limite 
giornaliero previsto per il PM10 nei 
comuni capoluogo di provincia (*)

2014 35 n. giorni

11.7.1 Incidenza delle aree di verde urbano 
sulla superficie urbanizzata delle città  
(*)

2014 10,2 m2 per 100 m2 
delle superfici 

urbanizzate
Consumo e 
produzione 
responsabili

12.2.2 Consumo materiale interno pro-capite 2015 6,9 ton pro-capite
12.2.2 Consumo materiale interno per unita 

di PIL
2015 0,3 ton / migliaia di 

euro
12.2.2 Consumo di materiale interno a livello 

nazionale
2015 421.785 mil ton
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Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

12.5.1 Percentuale di riciclaggio (*) 2015 46 %
12.5.1 Rifiuti urbani oggetto di raccolta 

differenziata (*)
2015 14.020.859 Ton

12.6.1 Numero di organizzazioni/imprese 
registrate EMAS (*)

2016 1.000 n

12.b.1 Incidenza del turismo sui rifiuti (**) 2014 8,17 kg /ab. eq.
Lotta contro il 
cambiamento 
climatico

13.1.1 Gas serra totali secondo l'inventario 
nazionale delle emissioni (UNFCCC) 
(**)

2014 418.587.214,90 Ton  CO2 eq.

13.1.1 Saldo tra le emissioni dovute ad attività 
di trasporto effettuate nel Resto del 
Mondo dai residenti (+) e in Italia dai 
non residenti (-) (**)

2014 7.491.476,72 Ton CO2 eq.

13.1.1 Gas serra totali secondo i conti delle 
emissioni atmosferiche (**)

2014 426.078.691,61 Ton CO2 eq

13.1.1 Precipitazione media annua (**) 2010 306.883 Milioni m3
13.1.1 Temperatura media massima 

giornaliera (**)
2015 17,9 Gradi Celsius

13.1.1 Temperatura media minima giornaliera 
(**)

2015 9,4 Gradi Celsius

Flora e fauna 
acquatica

14.4.1 Stock ittici in sovra sfruttamento 
(numero) (*)

2014 22 n

14.4.1 Stock ittici in sovra sfruttamento (%) 
(*)

2014 88,0 %

14.4.1 Consistenza dell’attività di pesca - 
Sforzo (numero) (*)

2014 21,1 n

14.4.1 Consistenza dell’attività di pesca- CPUE 
(kg) (*)

2014 8,4 kg

14.5.1 Aree marine protette  (*) 2013 3.020,50 km2
Flora e fauna 
terrestre

15.1.1 Coefficiente di boscosità (*) 2015 36,8 %
15.1.2 Estensione delle aree protette terrestri 

(**)
2013 10,5 %

Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

15.1.2 Aree di particolare interesse 
naturalistico comprese nella rete Natura 
2000 (**)

2015 19,3 %

15.5.1 Consistenza e livello di minaccia di 
specie animali (vertebrati) (*)

2013 (specie marina, 
terrestre, 
specie)

n, %

15.5.1 Consistenza e livello di minaccia di 
specie animali (invertebrati) (*)

2013 (coralli, 
lepidotteri, 
libellule)

n, %

15.8.1 Diffusione di specie alloctone animali e 
vegetali (**)

2000-
2013

234 n

Pace, giustizia
e istituzioni 
solide

16.1.1 Vittime di omicidio volontario 
consumato 

2015 0,8 per 100,000

16.1.3 Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni 
che hanno subito violenza fisica negli 
ultimi 12 mesi (*)

2014 2,7 %

16.1.3 Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni 
che hanno subito violenza sessuale negli 
ultimi 12 mesi (*)

2014 2,2 %

16.1.3 Proporzione di donne dai 16 ai 70 
anni che hanno subito violenza fisica o 
sessuale negli ultimi 12 mesi (*)

2014 4,5 %

16.1.4 Persone di 14 anni e più che si sentono 
sicure camminando al buio da sole nella 
zona in cui vivono

2015 60,6 %

16.2.3 Proporzione di donne dai 18 ai 29 anni 
che hanno subito violenza sessuale 
prima dei 16 anni (*)

2014 7,9 %

16.3.1 Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni 
vittime di violenza fisica o sessuale negli 
ultimi 12 mesi che hanno denunciato 
l'episodio  (*)

2014 12 %

16.3.2 Percentuale di detenuti in attesa di 
primo giudizio sul totale dei detenuti

2016 17,1 %
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Goal Target Titolo - italiano Anno Valore Unità di misura

16.6.2 Fiducia nel sistema giudiziario (*) 2016 4,3 Punteggio
16.6.2 Persone di 14 anni e più che esprimono 

fiducia nelle forze dell'ordine e nei vigili 
del fuoco (fiducia media in una scala da 
0 a 10) (*)

2016 7,2 Punteggio

16.6.2 Difficoltà di accesso ad alcuni servizi  
(*)

2013-
2015

7 %

Partnership 
per gli obiettivi

17.1.1 Entrate delle Amministrazioni 
pubbliche in rapporto al PIL, per fonte

2016 42,9 %

17.2.1 Aiuto Pubblico allo Sviluppo come 
quota del reddito nazionale lordo 
(totale) RNL

2015 0,22 %

17.2.1  Aiuto Pubblico allo Sviluppo come 
quota del reddito nazionale lordo negli 
LDCs /RNL

2015 0,05 %

17.6.2 Famiglie con connessione a banda larga 
(*)

2016 68,0 %

17.8.1 Persone di 6 anni e più che hanno usato 
Internet negli ultimi tre mesi, per 100 
persone (*)

2016 61,3 %

(*) Indicatore parziale; 
(**) Indicatore di contesto.

Target Nota
2.2.2 (a) I dati vengono forniti come stime biennali in modo da avere valori robusti che permettono un livello di 

analisi anche subnazionale.
3.3.2 (a) La stima viene presentata con intervalli di incertezza. Ciò perché le notifiche nei Paesi ad alto reddito 

sono aggiustate con un valore standard o misure di sottostima da studi di inventario per tenere conto della 
mancata notifica o diagnosi.
(b) Dati provvisori.

3.8.1 (a) La stima è incompleta poiché il dato del Lazio è mancante.
3.b.1 (a) La copertura vaccinale della polio prevede un ciclo completo di 3 dosi.

Le tre vaccinazioni pediatriche presentate sono quelle proposte da WHO Health 2020 per misurare il 
target 3 - Process, governance and health systems.

3.b.1 (a) Per morbillo e rosolia la prima dose va somministrata entro i 24 mesi.
Le tre vaccinazioni pediatriche presentate sono quelle proposte da WHO Health 2020 per misurare il 
target 3 - Process, governance and health systems.

3.b.1 (a) Per morbillo e rosolia la prima dose va somministrata entro i 24 mesi.
Le tre vaccinazioni pediatriche presentate sono quelle proposte da WHO Health 2020 per misurare il 
target 3 - Process, governance and health systems.

3.c.1 (a) 2016 dato provvisorio.
3.c.1 (a) 2016 dato provvisorio.
4.2.2 (a) Percentuali superiori al 100 per cento possono essere causate da flussi in entrata o in uscita di alunni. 

Inoltre, le statistiche sugli iscritti si riferiscono a tutte le iscrizioni scolastiche registrate nel paese, mentre 
le statistiche relative alla popolazione si riferiscono ai soli residenti. Pertanto, nei casi in cui le percentuali 
sono superiori al 100%, il valore dell'indicatore è fissato a 100.

4.a.1 (a) Le percentuali di dettaglio dei singoli accorgimenti sono determinate sul numero di Edifici dotati di 
accorgimenti specifici per la protezione dai rumori (isolamento acustico).
(b) Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 stabilisce le norme tecniche di edilizia scolastica 
relativamente agli spazi e arredi, ai servizi igienico-sanitari, alle condizioni dell'illuminazione ed alle 
condizioni di abitabilità, pertanto i  requisiti ritenuti indispensabili per gli edifici scolastici  non sono 
oggetto di monitoraggio specifico.

4.a.1 (a) Le percentuali di dettaglio dei singoli accorgimenti sono determinate sul numero di Edifici dotati di 
accorgimenti per ridurre i consumi energetici.
(b) Il Daecreto Ministeriale 18 dicembre 1975 stabilisce le norme tecniche di edilizia scolastica 
relativamente agli spazi e arredi, ai servizi igienico-sanitari, alle condizioni dell'illuminazione ed alle 
condizioni di abitabilità, pertanto i  requisiti ritenuti indispensabili per gli edifici scolastici  non sono 
oggetto di monitoraggio  specifico.
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Target Nota
4.a.1 (a) Le percentuali di dettaglio dei singoli accorgimenti sono determinate sul numero di Edifici dotati di 

accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche.
(b) Il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1975 stabilisce le norme tecniche di edilizia scolastica 
relativamente agli spazi e arredi, ai servizi igienico-sanitari, alle condizioni dell'illuminazione ed alle 
condizioni di abitabilità, pertanto i  requisiti ritenuti indispensabili per gli edifici scolastici  non sono 
oggetto di monitoraggio specifico.

5.2.1 (a) I dati si riferiscono alla violenza psicologica subita da un partner attuale senza un riferimento specifico 
ai 12 mesi.

5.2.2 (a) Luogo di accadimento: distribuzione percentuale del luogo dell'ultimo episodio. Il totale potrebbe non 
dare 100 a causa degli arrotondamenti percentuali.

5.5.1 (a) Sono esclusi i senatori e i deputati eletti nelle circoscrizioni estero e i senatori a vita.
5.5.1 (a) Elezioni effettuate nel 2015 per: Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche , Campania, Puglia.

(b) Elezioni effettuate nel 2014 per: Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Calabria, Sardegna.
(c) Elezioni effettuate nel 2013 per: Valle d'Aosta/Valle d'Aoste, Lombardia,  Bolzano/Bozen, Trento, 
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Molise, Basilicata.
(d) Elezioni effettuate nel 2012 per: Sicilia.

5.5.2 (a) Autorità della privacy, Agcom, Autorità della concorrenza e del mercato, Corte Costituzionale, 
Consiglio Superiore Magistratura, Ambasciatori, Consob.

6.6.1 (a) http://annuario.isprambiente.it/entityada/basic/6439
6.6.1 (a) http://annuario.isprambiente.it/entityada/basic/6439
7.2.1 (a) L'indicatore è stato calcolato considerando il consumo interno lordo comprensivo dei pompaggi.

(b) I valori superiori a 100 di Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono dovuti alla produzione di energia 
superiore alla richiesta interna.
(c) I dati sono stati rettificati rispetto agli anni precedenti in quanto nella produzione di elettricità da fonte 
rinnovabile è stata contabilizzata solo la quota biodegradabile dei rifiuti, pari al 50 per cento del totale.

8.1.1 (a) Aggiornamento del dato nazionale tratto dai Conti nazionali (edizione marzo 2017).
8.2.1 (a) Aggiornamento del dato nazionale tratto dai Conti nazionali (edizione marzo 2017).
8.4.2 (a) Dato 2015 provvisorio.
8.4.2 (a) Dato 2015 provvisorio.
8.4.2 (a) Dato 2015 provvisorio.
9.2.1 (a) Aggiornamento del dato nazionale tratto dai Conti nazionali (edizione marzo 2017).
9.2.1 (a) Aggiornamento del dato nazionale tratto dai Conti nazionali (edizione marzo 2017).
9.2.2 (a) Aggiornamento del dato nazionale tratto dai Conti nazionali (edizione marzo 2017).

Target Nota
9.5.1 (a) Spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione, 

dell'Università e delle imprese pubbliche e private sul PIL.
(b) L'ultimo aggiornamento del PIL del 20 luglio 2016 ha comportato una revisione della serie a partire dal 
2010.
(c) Le variazioni tra il 2005-2006 nella spesa per R&S, oltre ad essere influenzate da occasionali modifiche 
nella classificazione istituzionale di alcuni soggetti interessati alla rilevazione (in genere, imprese che 
hanno assunto una natura giuridica pubblica o non profit o, al contrario, soggetti non profit trasformati in 
imprese), possono risentire anche dell'effetto di crescita della spesa per R&S indotto dalla diffusione delle 
richieste di deduzione dal reddito imponibile a fini IRAP delle spese sostenute per il personale di R&S, 
inclusi consulenti e collaboratori (art.1, comma 347, legge n.311/2004 - Legge Finanziaria 2005).

10.2.1 (a) Nella definizione l'indicatore fa riferimento alla popolazione a rischio di povertà al di sotto del 60% del 
reddito mediano.

11.6.1 (a) La seria storica è stata sottoposta a revisione rispetto a quella pubblicata nell'edizione precedente.
(b) Per una corretta lettura del conferimento in discarica nelle varie regioni si dovrebbero considerare 
anche i flussi extra-regionali di rifiuti urbani in ingresso e in uscita (questo giustifica ad esempio il dato del 
Molise superiore al 100%).
(c) Nella regione Campania è stata inserita anche la quota di rifiuti proveniente dagli impianti di 
trattamento meccanico-biologico che, in mancanza della disponibilità di impianti per il recupero, è stata 
annualmente stoccata in attesa di essere avviata allo smaltimento (anche fuori regione). La quantità 
stoccata è: 892.264 tonnellate per il 2004, 963.845 tonnellate per il 2005, 937.922 tonnellate per il 2006; 
1.005.374 tonnellate per il 2007, 1.135.605 tonnellate per il 2008, 358.349 tonnellate per il 2009 e 8.624 
tonnellate per il 2010; per gli anni successivi tale valore risulta uguale a 0.

11.6.2 (a) Superamento del limite di 24 ore per la protezione della salute umana (50 &#956;g/m3) per 35 giorni di 
superamento per anno civile (D. Lgs. 155/2010).

11.7.1 (a) In Basilicata si raggiunge il massimo dell'indicatore (219,9 m2 ogni 100 di superficie  urbanizzata), per 
via dei 59 milioni di m2 interamente inclusi nel parco archeologico delle chiesi rupestri di Matera, quasi 
l'intero verde urbano della città, risulta tutelato dal Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004).

12.2.2 (a) Dato 2015 provvisorio.
12.2.2 (a) Dato 2015 provvisorio.
12.2.2 (a) Dato 2015 provvisorio.
12.5.1 (a) L'indicatore misura il rapporto tra quantitativi di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo o riciclati in 

un dato anno rispetto ai quantitativi prodotti nello stesso anno, in base alla seconda metodologia (estesa al 
legno e alla frazione organica) di calcolo stabilita dalla Decisione 2011/753/EU. 

12.6.1 (a) I dati sono aggiornati al 31 dicembre di ogni anno.
12.b.1 (a) http://annuario.isprambiente.it/entityada/basic/6143
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Target Nota
14.4.1 (a) Elaborazione ISPRA su dati di stock assessment validati a livello internazionale dallo STECF (Scientific, 

Technical and Economic Committee for Fisheries) e dalla CGPM (Commissione Generale della Pesca del 
Mediterraneo) e su dati IREPA (Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l'Acquacoltura) e Itafishstat 
(Consorzio per lo sviluppo della statistica economica della pesca) riguardanti gli sbarcati. (http://annuario.
isprambiente.it/entityada/basic/6294)
(b) In caso di una specie valutata in piu' GSA, gli stock della specie per ciascuna area vengono considerati 
come singoli stock

14.4.1 (a) http://annuario.isprambiente.it/entityada/basic/6104; (b) Le serie storiche sono stata revisionate
14.5.1 (a) Escluso il Santuario dei mammiferi marini di 25.572,6 chilometri quadrati che è così suddiviso per le 

regioni: Liguria  5.493,9, Toscana  15.833,9 e Sardegna  4.244,9.
15.1.1 (a) http://annuario.isprambiente.it/entityada/basic/6117
15.1.2 (a) L'estensione dei siti Natura 2000 per regione è stata calcolata escludendo le sovrapposizioni fra i Sic/

Zsc e le Zps.
(b) Sono escluse le superfici marine. Superficie territoriale al Censimento 2011.

15.5.1 (a) Sono escluse le specie appartenenti alle categorie Dati Insufficienti (DD) e Non Applicabile (NA).
(b) Per i Vertebrati: Elaborazione ISPRA su dati presenti in: Rondinini, C., Battistoni, A., Peronace, 
V., Teofili, C. (compilatori), 2013. Lista Rossa IUCN dei Vertebrati Italiani. Comitato Italiano IUCN e 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma" (http://annuario.isprambiente.it/
entityada/basic/6101)

15.5.1 (a) Sono stati considerati solo alcuni gruppi di riferimento; sono escluse le specie appartenenti alle 
categorie Dati Insufficienti (DD) e Non Applicabile (NA).

15.8.1 (a) ISPRA, 2014. Banca Dati Nazionale Specie Alloctone (http://annuario.isprambiente.it/entityada/
basic/6434)

16.1.1 (a) Il dato territoriale sugli omicidi volontari consumati e quello relativo alle caratteristiche demografiche 
delle vittime provengono da estrazioni da banche dati del Ministero dell'Interno. Trattandosi di dati 
utilizzati a fini operativi, essi sono suscettibili di modifiche che possono emergere in estrazioni successive. 
Inoltre possono esserci lievi differenze tra il dato territoriale e la numerosità delle vittime di cui si 
conoscono le caratteristiche demografiche.
(b) Nei dati dell'anno 2013 non sono inclusi i morti nel naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, 366 
vittime accertate.

16.2.3 (a) Nel 2006 le tre forme di violenza sono raccolte tramite un unico quesito sulla violenza sessuale prima 
dei 16 anni. Nel 2014 l'indagine ha approfondito la violenza prima dei 16 anni attraverso 3 quesiti distinti.

16.3.1 (a) La percentuale di denuncia si riferisce all'ultimo episodio subito nei 12 mesi.
16.6.2 (a) Farmacie, pronto soccorso, ufficio postale, Polizia, Carabinieri, uffici comunali, asilo nido, scuola 

materna, scuola elementare, scuola media inferiore, negozi  di generi alimentari , mercati, supermercati. Il 
dato di ciascun anno è calcolato come media triennale.


