
Lista completa degli indicatori di base

Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Popolazione di 16 anni e piu che non ha 
effettuato cure mediche di cui aveva 
bisogno perché troppo costose

Istat Popolazione di 16 anni e più che non ha effettuato cure 
mediche di cui aveva bisogno perché troppo costose

% Eurostat AnnualeContesto

Incidenza di povertà assoluta individuale Istat Incidenza di povertà assoluta individuale % Consumi delle famiglie 
(PSN:IST-00682) e 
Indagine sulle spese 
delle famiglie (PSN:IST-
02396)

AnnualeIdentico

Percentuale di aiuto Pubblico allo 
Sviluppo per Educazione, salute e 
protezione sociale su APS bilaterale 
allocabile per settore

Istat Totale erogato lordo per codice 100: (Social Infrastructure & 
Services) sul totale APS bilaterale allocabile per settore 
(codice 450)

% Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale

AnnualeIdentico

Quota dei servizi essenziali (sanità, 
istruzione e protezione sociale) sulla 
spesa delle Amministrazioni pubbliche

Istat Rapporto tra la somma della spesa pubblica complessiva nelle 
divisioni n. 7 (salute), 9 (educazione) e 10 (protezione sociale) 
sul totale delle Amministrazioni pubbliche. La spesa e' 
espressa in milioni di euro correnti. L'indicatore, espresso in 
percentuale, si ottiene a partire dai dati COFOG (Classification 
of the Functions of Government)

% Spese della pubblica 
amministrazione per 
funzione (PSN:IST-00584)

AnnualeIdentico

Persone che non possono permettersi di 
riscaldare adeguatamente la casa

Istat Percentuale di persone che non possono permettersi di 
riscaldare adeguatamente la casa

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeContesto

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

Istat Percentuale di persone che vivono in abitazioni che 
presentano almeno uno tra i seguenti problemi: a) problemi 
strutturali dell'abitazione (tetti, soffitti, pavimenti, ecc.) b) 
problemi di umidità (muri, pavimenti, fondamenta, ecc.).

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeContesto

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

Istat Percentuale di persone che vivono in famiglie con un reddito 
disponibile equivalente, inferiore al 60% della mediana della 
distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Individui in famiglie a bassa intensità 
lavorativa

Istat Percentuale di persone che vivono in famiglie la cui intensità 
di lavoro è inferiore a 0,20. Incidenza di persone che vivono in 
famiglie dove le persone in età lavorativa (tra i 18 e i 59 anni, 
con l'esclusione degli studenti 18-24) nell'anno precedente, 
hanno lavorato per meno del 20 % del loro potenziale (con 
esclusione delle famiglie composte soltanto da minori, da 
studenti di età inferiore a 25 anni e da persone di 60 anni o 
più).

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeContesto

Indice di grave deprivazione materiale Istat Percentuale di persone che vivono in famiglie con almeno 4 di 
9 problemi considerati sul totale delle persone residenti. I 
problemi considerati sono: i) non poter sostenere spese 
impreviste di 800 euro; ii) non potersi permettere una 
settimana di ferie all'anno lontano da casa; iii) avere arretrati 
per il mutuo, l'affitto, le bollette o per altri debiti come per es. 
gli acquisti a rate; iv) non potersi permettere un pasto 
adeguato ogni due giorni, cioè con proteine della carne o del 
pesce (o equivalente vegetariano); v) non poter riscaldare 
adeguatamente l'abitazione; non potersi permettere: vi) una 
lavatrice vii); un televisore a colori; viii) un telefono; ix) 
un'automobile.

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeContesto

Percentuale di popolazione che vive in 
condizione di povertà o esclusione sociale

Istat Percentuale di persone che sono a rischio povertà o che 
vivono in famiglie con molto bassa intensità lavorativa o 
caratterizzate da una condizione di severa deprivazione 
materiale

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeContesto

Indice di grande difficoltà economica Asvis Quota di persone in famiglie che alla domanda “Tenendo 
conto di tutti i redditi disponibili, come riesce la Sua famiglia 
ad arrivare alla fine del mese?” scelgono la modalità di 
risposta “Con grande difficoltà”.

% Consumi delle famiglie 
(PSN:IST-00682) e 
Indagine sulle spese 
delle famiglie (PSN:IST-
02396)

AnnualeIdentico

Famiglie che vivono al di sotto della soglia 
di povertà assoluta

Asvis Percentuale di famiglie che vivono al di sotto della soglia di 
povertà assoluta

% Consumi delle famiglie 
(PSN:IST-00682) e 
Indagine sulle spese 
delle famiglie (PSN:IST-
02396)

AnnualeIdentico

Incidenza di povertà relativa individuale Istat Incidenza di povertà relativa individuale % Indagine sulle spese 
delle famiglie (PSN:IST-
02396)

AnnualeIdentico

Incidenza di povertà assoluta individuale 
nella popolazione oltre 14 anni d'età

Istat Incidenza di povertà assoluta individuale nella popolazione 
oltre 14 anni d'età

% Indagine sulle spese 
delle famiglie (PSN:IST-
02396)

AnnualeSimile o parziale
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Tasso di sovraccarico del costo della casa Istat Individui in famiglie dove il costo totale dell'abitazione 
rappresenta più del 40% del reddito familiare

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeContesto

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile
Margine operativo lordo (MOL) delle 
aziende agricole con fatturato < 15 mila 
euro annui

Istat Margine operativo lordo (MOL) delle aziende agricole con 
meno di 15 mila euro annui di fatturato

Euro Risultati economici delle 
aziende agricole 
(PSN:IST-00191)

AnnualeSimile o parziale

Margine operativo lordo (MOL) delle 
aziende agricole

Istat Margine operativo lordo (MOL) delle aziende agricole Euro Risultati economici delle 
aziende agricole 
(PSN:IST-00191)

AnnualeContesto

Aiuto Pubblico allo Sviluppo in agricoltura  
(prezzi costanti anno 2015)

Istat Aiuto Pubblico allo Sviluppo in agricoltura. Erogazioni totali 
effettuate nell'anno (prezzi costanti anno 2015)

Milioni di 
dollari

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale

AnnualeIdentico

Indice di orientamento all'agricoltura della 
spesa pubblica

Istat Rapporto tra i quozienti: quota di spesa pubblica complessiva 
nella funzione COFOG "4.2. Agricoltura, silvicoltura, pesca e 
caccia" e quota di valore aggiunto nella branca "agricoltura, 
silvicoltura e pesca". La spesa e il valore aggiunto vengono 
considerati in milioni di euro correnti. Il valore aggiunto è 
valutato ai prezzi base.

% "Produzione e valore 
aggiunto 
dell'agricoltura, 
silvicoltura, pesca 
(PSN:IST-00569) Spese 
della pubblica 
amministrazione per 
funzione (PSN:IST-
00584)"

AnnualeSimile o parziale

Propensione alla spesa in agricoltura delle 
amministrazioni pubbliche

Istat Rapporto tra i quozienti: quota di spesa pubblica complessiva 
nella funzione COFOG "4.2. Agricoltura, silvicoltura, pesca e 
caccia" e quota di valore aggiunto nella branca "agricoltura, 
silvicoltura e pesca". La spesa e il valore aggiunto vengono 
considerati in milioni di euro correnti. Il valore aggiunto è 
valutato ai prezzi base.

% Produzione e valore 
aggiunto 
dell'agricoltura, 
silvicoltura, pesca 
(PSN:IST-00569) e Spese 
della pubblica 
amministrazione per 
funzione (PSN:IST-00584)

AnnualeSimile o parziale

Emissioni di ammoniaca prodotte dal 
settore agricolo

Ispra Emissioni di ammoniaca del settore agricolo Ton Inventario delle 
emissioni in atmosfera 
(PSN: ISPRA APA-00012)

QuinquennaleContesto

Produzione per unità di lavoro delle 
aziende agricole con fatturato < 15 mila 
euro annui

Istat Margine operativo lordo (MOL) delle aziende agricole con 
meno di 15 mila euro annui di fatturato

Euro Risultati economici delle 
aziende agricole 
(PSN:IST-00191)

AnnualeSimile o parziale

Produzione per unità di lavoro delle 
aziende agricole

Istat Rapporto tra il valore della produzione e il numero di unita di 
lavoro a tempo pieno

Euro Risultati economici delle 
aziende agricole 
(PSN:IST-00191)

AnnualeContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Buona alimentazione Istat Proporzione standardizzata di persone di 3 anni e più che 
consumano quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e/o 
verdura

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeContesto

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

Istat Proporzione standardizzata con la popolazione italiana al 
censimento 2001 di persone di 18 anni e piu in sovrappeso o 
obese sul totale delle persone di 18 anni e piu. L'indicatore fa 
riferimento alla classificazione dell'Organizzazione mondiale 
della sanita (Oms) dell'Indice di Massa corporea (Imc: 
rapporto tra il peso, in kg, e il quadrato dell'altezza in metri).

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeContesto

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

Istat Proporzione di persone di 6-17 anni in sovrappeso o obese sul 
totale delle persone di 6-17 anni. Per la definizione del 
sovrappeso e dell'obesità tra i bambini e ragazzi di 6-17 anni, 
si è fatto ricorso ai valori soglia elaborati da Cole, Bellizzi, 
Flegal, Dietz W. H.(2000) ed adottati dall'International obesity 
Task force (IOTF)

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeContesto

Eccesso di peso o obesità tra i bambini da 
6 a 10 anni di età

Istat Proporzione di persone di 6-10 anni in sovrappeso o obese sul 
totale delle persone di 6-10 anni. Per la definizione del 
sovrappeso e dell'obesità tra i bambini e ragazzi, si è fatto 
ricorso ai valori soglia elaborati da Cole, Bellizzi, Flegal, Dietz 
W. H.(2000) ed adottati dall'International obesity Task force 
(IOTF)

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Rapporto tra la superficie delle coltivazioni condotte con 
metodo di produzione biologica (conforme agli standard e alle 
norme specificate nel Regolamento n. 834/2007/Ce) e la 
superficie agricola utilizzata

% Indagine sulla struttura 
e produzioni delle 
aziende agricole 
(PSN:IST-02346)

TriennaleSimile o parziale

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Spesa sanitaria corrente (pro-capite) Istat Euro HFA-Italia AnnualeContesto

Percentuale dei parti con più di 4 visite di 
controllo effettuate in gravidanza

Istat Parti con più di 4 visite di controllo effettuate in gravidanza 
sul totale dei parti, con esclusione dei casi con informazione 
mancante sul numero di visite effettuate in gravidanza

% Certificato di assistenza 
al parto (PSN:SAL-00038)

AnnualeSimile o parziale

Tasso standardizzato di mortalità per 
avvelenamento accidentale

Istat Tasso standardizzato di mortalità per avvelenamento 
accidentale (codici ICD-10 =X40, X43-X44, X46-X49). Somma 
dei tassi quinquennali di età pesati con la popolazione 
standard europea (EUROSTAT 2013). Tassi per 100.000 
residenti

Per 100000 Indagine su Decessi e 
Cause di morte (PSN:IST-
00095)

AnnualeIdentico

Proporzione standardizzata di persone di 
15 anni o più che dichiarano di fumare 
attualmente

Istat Proporzione standardizzata con la popolazione italiana al 
censimento 2001 di persone di 14 anni e più, che dichiarano 
attualmente di fumare sul totale delle persone di 15 anni e più

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

mercoledì 10 ottobre 2018 Pagina 4 di 32



Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ Istat Copertura vaccinale antinfluenzale età 65+ (per 100 abitanti). 
Coperture vaccinali medie

per 100 
abitanti

Tassi di copertura delle 
vaccinazioni obbligatorie 
e raccomandate 
secondo le indicazioni 
del piano sanitario 
nazionale (PSN:SAL-
00035)

AnnualeIdentico

Copertura vaccinale in età pediatrica per 
polio

Istat Coperture per vaccinazioni previste entro i 24 mesi di età. I 
dati si riferiscono alla coorte di due anni precedenti.

per 100 
abitanti

Tassi di copertura delle 
vaccinazioni obbligatorie 
e raccomandate 
secondo le indicazioni 
del piano sanitario 
nazionale (PSN:SAL-
00035)

AnnualeIdentico

Copertura vaccinale in età pediatrica per 
morbillo

Istat Coperture per vaccinazioni previste entro i 24 mesi di età. I 
dati si riferiscono alla coorte di due anni precedenti.

per 100 
abitanti

Tassi di copertura delle 
vaccinazioni obbligatorie 
e raccomandate 
secondo le indicazioni 
del piano sanitario 
nazionale (PSN:SAL-
00035)

AnnualeIdentico

Copertura vaccinale in età pediatrica per 
rosolia

Istat Coperture per vaccinazioni previste entro i 24 mesi di età. I 
dati si riferiscono alla coorte di due anni precedenti.

per 100 
abitanti

Tassi di copertura delle 
vaccinazioni obbligatorie 
e raccomandate 
secondo le indicazioni 
del piano sanitario 
nazionale (PSN:SAL-
00035)

AnnualeIdentico

Aiuto Pubblico allo Sviluppo in ricerca 
medica e salute di base

Istat Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) in ricerca medica e salute di 
base. Erogazioni totali effettuate nell'anno

Milioni di 
euro

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale

AnnualeIdentico

Medici praticanti per 1000 abitanti Istat Medici praticanti per 1,000 abitanti Per 1000 IMS HEALTH AnnualeIdentico

Densità e distribuzione dei dentisti Istat Dentisti praticanti per 1.000 abitanti Per 1000 Co.Ge.A.P.S. (Consorzio 
Gestione Anagrafica 
Professioni Sanitarie)

AnnualeIdentico
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Speranza di vita in buona salute alla 
nascita

Istat Numero medio di anni che un bambino che nasce in un 
determinato anno di calendario può aspettarsi di vivere in 
buone condizioni di salute, utilizzando la percentuale di 
individui che rispondono "bene" o "molto bene" alla 
domanda sulla salute percepita.

numero 
medio di 

anni

"Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204) Tavole di 
mortalità della 
popolazione italiana 
(PSN:IST-00453)"

AnnualeContesto

Spesa sanitaria delle famiglie (pro-capite) Istat % HFA-Italia AnnualeContesto

Proporzione standardizzata di persone di 
14 anni e più che non praticano alcuna 
attivita fisica

Istat Proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che 
non praticano alcuna attivita fisica

% AnnualeContesto

Persone che hanno ricevuto la terapia 
antiretrovirale (ART)

Istat Percentuale di persone che hanno ricevuto la terapia 
antiretrovirale (ART)

% Sistema di Sorveglianza 
delle nuove diagnosi di 
Infezione da HIV 
(PSN:ISS-00043)

AnnualeSimile o parziale

Densità e distribuzione dei professionisti 
sanitari: infermieri e ostetriche

Istat Infermieri e ostetriche praticanti per 1.000 abitanti Per 1000 Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeIdentico

Incidenza delle infezioni da HIV per 
100,000 residenti (per regione di 
segnalazione)

Istat Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV per 100,000 
residenti (per regione di segnalazione)

per 100000 AnnualeIdentico

Probabilità di morte sotto i 5 anni Istat La probabilità di morte 0-4 anni esprime il rischio che una 
persona di età esatta zero muoia prima del compimento del 
quinto compleanno, se sottoposta ai rischi di morte per età 
correnti

per 1000 Tavole di mortalità della 
popolazione italiana 
(PSN:IST-00453)

AnnualeContesto

Litri di alcol pro capite Istat Litri pro capite di alcol puro nella popolazione di 15 anni e più Litri di alcol 
pro capite

WHO AnnualeIdentico

Tasso di mortalità infantile Istat L'indicatore è dato dal rapporto tra il numero dei decessi di 
residenti nel primo anno di vita e il numero di nati vivi 
residenti nello stesso anno. Tale rapporto viene moltiplicato 
per mille.

Per 1000 Indagine su Decessi e 
Cause di morte (PSN:IST-
00095)

AnnualeContesto

Quozienti specifici di fecondita per eta per 
1000 donne tra i 15 e i 19 anni

Istat Quozienti specifici di fecondità per età per 1000 donne tra i 
15 e i 19 anni. Il numeratore è costituito dal numero dei nati 
vivi da donne tra i 15 e i 19 anni, il denominatore è la 
popolazione media femminile dai 15 ai 19 anni

Per 1000 Iscritti in anagrafe per 
nascita (PSN:IST-00924)

AnnualeIdentico

Incidenza tubercolosi Istat Incidenza della tubercolosi per 100.000 abitanti definita come 
il numero stimato di nuovi casi e di ricadute di tubercolosi 
(tutte le forme di TBC, inclusi i casi di persone che vivono con 
l'HIV) che si verificano in un determinato anno, Espresso 
come tasso per 100 000 abitanti

per 100000 WHO country profile AnnualeIdentico
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Incidenza di Epatite B Istat Nuovi casi diagnosticati di epatite B Per 100000 European Centre for 
Disease Prevention and 
Control (ECDC)

AnnualeIdentico

Tasso standardizzato di mortalita per le 
maggiori cause di morte tra 30-69 anni

Istat Tasso standardizzato di mortalità tra 30-69 anni per tumori 
maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie 
respiratorie croniche (codici ICD-10: C00-C97,E10-E14, I00-
I99, J30-J98). Somma dei tassi quinquennali di età pesati 
utilizzando la popolazione standard europea (EUROSTAT 
2013). Tassi per 100.000 residenti

Per 100000 Indagine su Decessi e 
Cause di morte (PSN:IST-
00095)

AnnualeSimile o parziale

Proporzione standardizzata di persone di 
14 anni e più che presentano almeno un 
comportamento a rischio nel consumo di 
alcol

Istat Proporzione standardizzata* di persone di 14 anni e piu che 
presentano almeno un comportamento a rischio nel consumo 
di alcol sul totale delle persone di 14 anni e più. Tenendo 
conto delle definizioni adottate dall'OMS, nonche delle 
raccomandazioni dell'INRAN e in accordo con l'Istituto 
Superiore di Sanita, si individuano come 'consumatori a 
rischio' tutti quegli individui che praticano almeno uno dei 
comportamenti a rischio, eccedendo nel consumo quotidiano 
di alcol (secondo soglie specifiche per sesso e eta) o 
concentrando in un'unica occasione di consumo l'assunzione 
di oltre 6 unita alcoliche di una qualsiasi bevanda (binge 
drinking).

Per 100 
persone

Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

Tasso di mortalita per incidente stradale Istat Tasso di mortalita per incidente stradale standardizzato per 
regione o per sesso, specifico per età (per 100000 abitanti) 
Morti in incidente stradale / Popolazione residente *100000 
(popolazione standard europeaUe28 2013)

Per 100,000 Rilevazione degli 
incidenti stradali con 
lesione a persone 
(PSN:IST-00142)

AnnualeContesto

Tasso di lesività grave per incidente 
stradale

Istat Tasso di lesività grave in incidente stradale per regione, 
mediante l'utilizzo di dati di dimissione ospedaliera

Per 100000 Rilevazione degli 
incidenti stradali con 
lesione a persone 
(PSN:IST-00142)

AnnualeContesto

Domanda di contraccezione soddisfatta 
con metodi moderni

Istat Donne di 18-49 anni, sessualmente attive, in coppia, che 
usano metodi moderni su Donne di 18-49 anni, sessualmente 
attive, in coppia, che usano almeno un metodo più donne con 
unmet need

% Multiscopo sulle 
famiglie: ampliamento 
del campione per 
l'indagine "Condizioni di 
salute e ricorso ai servizi 
sanitari" (PSN:IST-02153)

AnnualeSimile o parziale

Percentuale di parti cesarei Istat % HFA-Italia AnnualeContesto

Tasso standardizzato di mortalita per 
suicidio

Istat Tasso standardizzato per suicidio (codici ICD-10 =X60-X84, 
Y87.0). Somma dei tassi quinquennali di età pesati utilizzando 
la popolazione standard europea (EUROSTAT 2013). Tassi per 
100.000 residenti

Per 100,000 Indagine su Decessi e 
Cause di morte (PSN:IST-
00095)

AnnualeContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Tasso di mortalita neonatale Istat Rapporto tra il numero dei decessi dei residenti nei primi 28 
giorni e il numero di nati vivi nello stesso anno, per 1.000

per 1000 Indagine su Decessi e 
Cause di morte (PSN:IST-
00095)

AnnualeIdentico

Quozienti specifici di fecondita per eta per 
1000 donne tra i 10 e i 14 anni

Istat Quozienti specifici di fecondita per età per 1000 donne tra i 
10 e i 14 anni. Il numeratore e costituito dal numero dei nati 
vivi da donne tra i 10 e i 14 anni, il denominatore e la 
popolazione media femminile dai 10 ai 14 anni

Per 1000 Iscritti in anagrafe per 
nascita (PSN:IST-00924)

AnnualeIdentico

Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti
Connessione in rete dei laboratori Istat Connessione in rete dei laboratori % Ministero 

dell'Istruzione, 
dell'Universita' e della 
Ricerca

AnnualeSimile o parziale

Indice di parità di genere: 
femmine/maschi 4.2.2 - Tasso di 
partecipazione alle attività educative 
(scuola dell'infanzia e primo anno della 
primaria) per i 5-enni

Istat Indice di parità di genere femmine/maschi per l'indicatore 
4.2.2 - Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola 
dell'infanzia e primo anno della primaria) per i 5-enni

1=parità Rilevazione sulle scuole 
statali e non statali (a) 
(PSN:PUI-00001)

AnnualeIdentico

Indice di parità di genere: 
femmine/maschi 4.3.1 Percentuale di 
persone di 25-64 anni che hanno 
partecipato ad attività di istruzione e 
formazione

Istat Indice di parità di genere: femmine/maschi per l'indicatore 
4.3.1 Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno 
partecipato ad attivita di istruzione e formazione nei 12 mesi 
precedenti

1=parità Indagine "Formazione 
degli adulti (AES)" 
(PSN:IST-02643)

AnnualeIdentico

Indice di parità di genere: 
femmine/maschi 4.3.1 Uscita precoce dal 
sistema di istruzione e formazione

Istat Indice di parità di genere: femmine/maschi per l'indicatore 
4.3.1 Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione

1=parità Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeIdentico

Indice di parità di genere: 
femmine/maschi 4.4.1 - Persone di 16-74 
anni con competenze digitali

Istat Indice di parità di genere: femmine/maschi per l'indicatore 
4.4.1 - Persone di 16-74 anni con competenze digitali: 
individui con elevate competenze digitali

1=parità Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeIdentico

Indice di parità di genere: 
femmine/maschi 4.6.1 - Persone di 30-34 
anni che hanno conseguito un titolo 
universitario

Istat Indice di parità di genere: femmine/maschi per l'indicatore 
4.6.1 - Persone di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo 
universitario

1=parità Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto

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

Istat Percentuale di persone di 30-34 anni che hanno conseguito 
un titolo universitario (ISCED 5, 6, 7 o 8) sul totale delle 
persone di 30-34 anni

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto

Edifici dotati di accorgimenti specifici per 
il superamento delle barriere 
architettoniche

Istat Edifici dotati di accorgimenti specifici per il superamento delle 
barriere architettoniche

% Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'Universita' e della 
Ricerca

AnnualeSimile o parziale
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Edifici dotati di accorgimenti specifici per 
la protezione dai rumori (isolamento 
acustico)

Istat  Edifici dotati di accorgimenti specifici per la protezione dai 
rumori (isolamento acustico)

% Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'Universita' e della 
Ricerca

AnnualeSimile o parziale

Aiuto Pubblico allo Sviluppo per borse di 
studio concesse a studenti dei PVS (prezzi 
costanti anno 2015)

Istat Aiuto Pubblico allo Sviluppo per borse di studio concesse a 
studenti dei PVS (prezzi costanti anno 2015)

Milioni di 
dollari

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale

AnnualeIdentico

Indice di parità di genere: 
femmine/maschi 4.1.1 Livello di 
competenza numerica

Istat Indice di parità di genere femmine/maschi per l'indicatore 
4.1.1 Livello di competenza numerica degli studenti

1=parità INVALSI AnnualeIdentico

Percentuale di studenti di 15 anni che non 
raggiungono il livello 2 ("livello di 
competenze di base") per la competenza 
funzionale in lettura

OECD - 
INVALSI

L'indicatore misura la percentuale di studenti di 15 anni che 
non raggiungono il livello 2 ("livello di competenze di base") 
sulla scala PISA per la materia scolastica principale di lettura. I 
dati derivano dal Programma per la valutazione 
internazionale degli studenti (PISA), che è un'indagine 
internazionale triennale che mira a valutare i sistemi di 
istruzione testando le competenze e le conoscenze degli 
studenti di 15 anni.

% PISA AnnualeIdentico

Edifici dotati di accorgimenti per ridurre i 
consumi energetici

Istat Edifici dotati di accorgimenti per ridurre i consumi energetici % Ministero 
dell'Istruzione, 
dell'Universita' e della 
Ricerca

AnnualeSimile o parziale

Livello di competenza numerica degli 
studenti

Istat Punteggio ottenuto nelle prove di competenza numerica degli 
studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo 
grado

Punteggio Invalsi AnnualeSimile o parziale

Indice di parità di genere: 
femmine/maschi 4.1.1 Livello di 
competenza alfabetica

Istat Indice di parità di genere femmine/maschi per l'indicatore 
4.1.1 Livello di competenza alfabetica degli studenti

1=parità INVALSI AnnualeIdentico

Percentuale di studenti di 15 anni che non 
raggiungono il livello 2 ("livello di 
competenze di base") per la competenza 
scientifica

OECD - 
INVALSI

L'indicatore misura la percentuale di studenti di 15 anni che 
non raggiungono il livello 2 ("livello di competenze di base") 
sulla scala PISA per la materia scolastica principale di scienze. 
I dati derivano dal Programma per la valutazione 
internazionale degli studenti (PISA), che è un'indagine 
internazionale triennale che mira a valutare i sistemi di 
istruzione testando le competenze e le conoscenze degli 
studenti di 15 anni.

% PISA AnnualeIdentico

Livello di competenza alfabetica degli 
studenti

Istat Punteggio ottenuto nelle prove di competenza alfabetica 
funzionale degli studenti delle classi II della scuola secondaria 
di secondo grado.

Punteggio Invalsi AnnualeSimile o parziale
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Percentuale di studenti di 15 anni che non 
raggiungono il livello 2 ("livello di 
competenze di base") per la competenza 
matematica

OECD - 
INVALSI

L'indicatore misura la percentuale di studenti di 15 anni che 
non raggiungono il livello 2 ("livello di competenze di base") 
sulla scala PISA per la materia scolastica principale di 
matematica. I dati derivano dal Programma per la valutazione 
internazionale degli studenti (PISA), che è un'indagine 
internazionale triennale che mira a valutare i sistemi di 
istruzione testando le competenze e le conoscenze degli 
studenti di 15 anni.

% PISA AnnualeIdentico

Indicatore di presa in carico degli utenti 
degli asili nido

Istat Utenti degli asili nido per 100 bambini tra 0 e 2 anni. per 100 
residenti 0-2 

anni

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato 
ad attivita di istruzione e formazione nelle 12 mesi precedenti

% Indagine "Formazione 
degli adulti (AES)" 
(PSN:IST-02643)

QuinquennaleContesto

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

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

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione

Istat Percentuale di persone di 18-24 anni con al più il diploma di 
scuola secondaria di primo grado (licenza media), che non 
sono in possesso di qualifiche professionali regionali ottenute 
in corsi con durata di almeno 2 anni e non inserite in un 
percorso di istruzione o formazione sul totale delle persone di 
18-24 anni

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeSimile o parziale

Persone di 16-74 anni con competenze 
digitali: individui con elevate competenze 
digitali

Istat Percentuale di persone di 16-74 anni che hanno competenze 
avanzate per tutti e 4 i domini individuati dal digital 
competence framework (per 100 persone di 16-74 anni che 
hanno usato internet negli ultimi 3 mesi) 

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Tasso di partecipazione alla scuola dell'infanzia per i 5enni % Rilevazione sulle scuole 
statali e non statali (a) 
(PSN:PUI-00001)

AnnualeIdentico

Persone di 25-64 che hanno completato 
almeno la scuola secondaria di II grado 
(scuola media superiore)

Istat Persone di 25-64 che hanno completato almeno la scuola 
secondaria di II grado (scuola media superiore)

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeSimile o parziale

Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze
Tasso di femminilizzazione della speranza 
di vita in buona salute alla nascita

Istat Tasso di femminilizzazione della speranza di vita in buona 
salute alla nascita

1=parità AnnualeContesto

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

Istat Tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con almeno 
un figlio in età 0-5 anni sul tasso di occupazione delle donne 
di 25-49 anni senza figli per 100

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Quota di donne elette al Senato della 
Repubblica e alla Camera dei Deputati

Istat Percentuale di donne elette al Senato della Repubblica e alla 
Camera dei Deputati sul totale degli eletti

% VariaSimile o parziale

Donne negli organi decisionali Istat Percentuale di donne in posizione apicale negli organi 
decisionali sul totale dei componenti. Gli organi considerati 
sono: Corte costituzionale; Consiglio Superiore della 
Magistratura; Autorita di garanzia e regolazione (Antitrust, 
Autorita Comunicazioni, Autorita Privacy), Consob; 
Ambasciatrici

% AnnualeSimile o parziale

Persone di 6 anni e più che usano il 
cellulare almeno qualche volta l'anno, per 
100 persone con le stesse caratteristiche

Istat Persone di 6 anni e più che usano il cellulare almeno qualche 
volta l'anno, per 100 persone con le stesse caratteristiche

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

Tasso di abortività volontaria delle donne 
di 15-49 anni per 1.000 donne

Istat Interruzioni volontarie della gravidanza effettuate da donne 
residenti su popolazione media femminile residente, per 
classe di età della donna e per cittadinanza

per 1000 Interruzioni volontarie 
della gravidanza 
(PSN:IST-00089)

AnnualeContesto

Quota di tempo dedicato al lavoro 
volontario non retribuito

Istat Quota di tempo dedicato al lavoro volontario non retribuito, 
sulle 24 ore di un giorno medio settimanale. Indicatore di 
contesto che sommato all'indicatore 05.04.01 fornisce il 
complesso del lavoro non retribuito svolto dalla popolazione

% Multiscopo sulle 
famiglie: uso del tempo 
(PSN:IST-01858)

QuinquennaleContesto

Quota di donne elette nei Consigli 
Regionali

Istat Percentuale di donne elette nei Consigli Regionali sul totale 
degli eletti

% VariaSimile o parziale

Rapporto donne su uomini laureati Istat Rapporto donne su uomini laureati 1=parità Contesto

Rapporto di femminilizzazione del tasso di 
occupazione

Istat Rapporto di femminilizzazione del tasso di occupazione 1=parità AnnualeContesto

Proporzione di donne di 16-70 anni che 
hanno subito stupro o tentato stupro un 
uomo non partner negli ultimi 5 anni

Istat Proporzione di donne di 16-70 anni che hanno subito stupro o 
tentato stupro un uomo non partner negli ultimi 5 anni

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleIdentico

Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che 
hanno subito violenza fisica o sessuale da 
un uomo non partner negli ultimi 5 anni

Istat Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito 
violenza sessuale da un uomo non partner negli ultimi 5 anni

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleIdentico

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

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

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleIdentico

Proporzione di donne di 16-70 anni che 
hanno subito stupro o tentato stupro dal 
partner o ex partner negli ultimi 5 anni

Istat Proporzione di donne di 16-70 anni che hanno subito stupro o 
tentato stupro dal partner o ex partner negli ultimi 5 anni sul 
totale delle donne di 16-70 anni che hanno o hanno avuto un 
partner

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleIdentico
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

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 
5 anni

Istat 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 5 anni sul totale delle donne di 16-70 anni che 
hanno o hanno avuto un partner.

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleIdentico

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

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

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleSimile o parziale

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

Istat 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

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleIdentico

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

Istat 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

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleIdentico

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

Istat 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

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleIdentico

Donne nei consigli d'amministrazione 
delle societa quotate in borsa

Istat Percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle 
societa quotate in borsa sul totale dei componenti

% Varie AnnualeSimile o parziale

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

Istat Quota di tempo dedicato al lavoro non retribuito, domestico 
e di cura, sulle 24 ore di un giorno medio settimanale

% Multiscopo sulle 
famiglie: uso del tempo 
(PSN:IST-01858)

QuinquennaleIdentico

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie
Quota percentuale dei carichi inquinanti 
confluiti in impianti secondari o avanzati 
rispetto ai carichi complessivi urbani 
generati

Istat Quota percentuale dei carichi inquinanti confluiti in impianti 
di depurazione delle acque reflue urbane con trattamento 
secondario o avanzato rispetto ai carichi complessivi urbani 
generati, espressi in abitanti equivalenti

% Censimento delle acque 
per uso civile (PSN:IST-
02192)

VariaSimile o parziale

Aiuto Pubblico allo Sviluppo nei settori 
dell'acqua e sanitizzazione a prezzi 
costanti (anno 2015)

Istat Settore 140 water and sanitation total- Aiuto Pubblico allo 
Sviluppo nei settori dell'acqua e sanitizzazione. Erogazioni 
totali effettuate nell'anno

Milioni di 
dollari

Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale

AnnualeIdentico

Zone umide di importanza internazionale Istat Indicatore di risposta che rappresenta numero ed estensione 
delle superfici classificate come "zone umide d'importanza 
internazionale" in base ai principi della Convenzione di 
Ramsar. L'indicatore inoltre illustra l'andamento temporale 
del numero cumulato e della superficie cumulata delle aree 
Ramsar istituite a partire dal 1976, anno di adesione dell'Italia 
alla Convenzione

ha Database Annuario dei 
dati ambientali 
(PSN:APA-00032)

VariaContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Qualita delle acque costiere marine Istat Percentuale di coste balneabili sul totale delle coste % Istat, Elaborazione su 
dati Ministero della 
salute

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Famiglie per problemi relativi all'abitazione in cui vivono : non 
si fidano di bere l'acqua del rubinetto

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeContesto

Acqua erogata pro capite Istat Volumi medi giornalieri di acqua erogata per abitante dalle 
reti di distribuzione dell'acqua potabile

Litri 
procapite al 

giorno

Censimento delle acque 
per uso civile (PSN:IST-
02192)

VariaContesto

Efficienza delle reti di distribuzione 
dell'acqua potabile

Istat Percentuale del volume di acqua erogata agli utenti rispetto a 
quella immessa in rete.

% Censimento delle acque 
per uso civile (PSN:IST-
02192)

VariaSimile o parziale

Famiglie che lamentano irregolarità 
nell'erogazione di acqua

Istat Famiglie insoddisfatte per la continuità nell'erogazione di 
acqua (per 100 famiglie)

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeContesto

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni
Consumi di energia coperti da fonti 
rinnovabili (in percentuale del consumo 
totale finale di energia)

Istat Si tratta dell'indicatore di riferimento per monitorare i 
progressi verso gli obiettivi di energia rinnovabile della 
strategia Europa 2020 attuata dalla direttiva 2009/28 / CE 
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La 
raccolta dei dati annuale copre in linea di principio 28 Stati 
membri dell'Unione europea. La serie storica inizia nel 2004. Il 
calcolo si basa sui dati raccolti nel quadro del regolamento 
(CE) n 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia, 
integrati da dati supplementari specifici trasmessi dalle 
amministrazioni nazionali ad Eurostat. La quota di energia da 
fonti rinnovabili (Overall RES share) e' calcolato con 
riferimento a 3 settori: trasporti, riscaldamento e 
raffreddamento, elettricita'

% Eusrostat AnnualeContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Intensità energetica Istat L'indicatore è dato dal rapporto tra il consumo interno lordo 
di energia e il prodotto interno lordo (PIL) per un determinato 
anno di calendario e misura il consumo di energia di 
un'economia e la sua efficienza energetica complessiva. Il 
consumo interno lordo di energia e' calcolato come la somma 
del consumo interno lordo di cinque tipi di energia: carbone, 
energia elettrica, petrolio, gas naturale e fonti energetiche 
rinnovabili. I dati relativi al PIL sono concatenati all'anno base 
2010. L'indicatore si misura in Chilogrammi di petrolio 
equivalente per 1.000 euro.

% Eurostrat AnnualeContesto

Quota di energia da fonti rinnovabili 
(escluso settore trasporti) sui consumi 
totali finali di energia

Istat Si tratta dell'indicatore di riferimento per monitorare i 
progressi verso gli obiettivi di energia rinnovabile a livello 
territoriale, in linea con quanto dettato dal Decreto del 
Ministero dello Sviluppo economico del 15/03/2012 (c.d. 
decreto Burden sharing). Il Decreto ministeriale fissa il 
contributo delle regioni e provincie autonome ai fini del 
raggiungimento dell'obiettivo nazionale, stabilendo specifici 
obiettivi regionali al 2020. La serie storica inizia nel 2012. La 
metodologia di calcolo (fissata dal Decreto MISE 11/05/2015) 
differisce da quella utilizzata da Eurostat nel calcolo della 
quota di energia da fonti rinnovabili (Overall RES share), 
perché esclude dai consumi da FER considerati al numeratore 
i consumi da rinnovabili del settore trasporti (biocarburanti).

% Elaborazione e 
monitoraggio statistico 
degli obiettivi di 
consumo di fonti 
rinnovabili (SIMERI) (*) 
(PSN:GSE-00002)

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Produzione lorda di energia elettrica da fonti rinnovabili in 
percentuale del consumo interno lordo di energia elettrica

% Terna Rete Italia Spa AnnualeSimile o parziale

Persone che non possono permettersi di 
riscaldare adeguatamente la casa

Istat Percentuale di persone che non possono permettersi di 
riscaldare adeguatamente la casa

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeContesto

Famiglie molto o abbastanza soddisfatte 
per la continuità del servizio elettrico

Istat Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuita' del 
servizio elettrico

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

Consumo interno lordo (tonnellate 
equivalenti di petrolio)

gdl 
indicatori

mil Istat AnnualeContesto

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti
Produttività del lavoro per le attività 
amministrazione pubblica e difesa, 
assicurazione sociale obbligatoria, 
istruzione, sanità e assistenza sociale

GDL Valore aggiunto ai prezzi base, valori concatenati anno di 
riferimento 2010, per ora lavorata

index 2010 = 
100

Conti nazionali AnnualeIdentico
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Tasso di crescita annuo del PIL reale per 
abitante

Istat Tasso di variazione annuo del PIL a prezzi di mercato per 
abitante in valori concatenati

% Conti economici 
regionali (PSN:IST-00684)

AnnualeIdentico

Tasso di crescita annuo del PIL reale per 
occupato

Istat Tasso di variazione annuo del PIL a prezzi di mercato per 
occupato in valori concatenati

% Conti economici 
regionali (PSN:IST-00684)

AnnualeIdentico

Produttività del lavoro per il totale delle 
attività economiche

GDL Valore aggiunto ai prezzi base, valori concatenati anno di 
riferimento 2010, per ora lavorata

index 2010 = 
100

Conti nazionali AnnualeIdentico

Produttività del lavoro per le industrie 
manifatturiere

GDL Valore aggiunto ai prezzi base, valori concatenati anno di 
riferimento 2010, per ora lavorata

index 2010 = 
100

Conti nazionali AnnualeIdentico

Quota del valore aggiunto del turismo 
rispetto al totale dell'economia

Istat Il valore aggiunto direttamente prodotto dal turismo (TDGVA) 
equivale alla somma del valore aggiunto ai prezzi base delle 
industrie turistiche direttamente generato dai consumi 
turistici interni (Tourism Satellite Account: Recommended 
Methodological Framework 2008, par. 4.91)

% Conto satellite del 
turismo (PSN:IST-02313)

UnicaSimile o parziale

Produttività del lavoro per i servizi GDL Valore aggiunto ai prezzi base, valori concatenati anno di 
riferimento 2010, per ora lavorata

index 2010 = 
100

Conti nazionali AnnualeIdentico

Quota della spesa pubblica per misure 
occupazionali e per la protezione sociale 
dei disoccupati rispetto al PIL

Istat Rapporto tra la spesa pubblica complessiva in misure 
occupazionali (COFOG 04.1.2 ) e per la disoccupazione 
(COFOG 10.5) rispetto al PIL

% Spese della pubblica 
amministrazione per 
funzione (PSN:IST-00584)

AnnualeSimile o parziale

Quota della spesa pubblica per misure 
occupazionali e per la protezione sociale 
dei disoccupati rispetto alla spesa pubblica

Istat Rapporto tra la spesa pubblica complessiva in misure 
occupazionali (COFOG 04.1.2 ) e per la disoccupazione 
(COFOG 10.5) ed il totale della spesa pubblica

% Spese della pubblica 
amministrazione per 
funzione (PSN:IST-00584)

AnnualeSimile o parziale

Numero di banche per 100.000 abitanti Istat Numero di banche per 100.000 abitanti per 100000 Elaborazione Istat su 
dati Banca d'Italia

AnnualeSimile o parziale

Numero di sportelli operativi per 100.000 
abitanti

Istat Numero di sportelli operativi per 100.000 abitanti per 100000 Elaborazione Istat su 
dati Banca d'Italia

AnnualeSimile o parziale

Quota delle posizioni lavorative impiegate 
nelle industrie turistiche rispetto al totale 
dell'economia

Istat Le "industrie turistiche" comprendono tutti gli stabilimenti la 
cui attivit? principale ? tipicamente turistica, cio? realizza 
prodotti caratteristici del turismo (International 
Recommendations for Tourism Statistics 2008 par. 5.10-5.11). 
Le posizioni lavorative identificano ogni rapporto di lavoro tra 
un dipendente e un datore, mentre ciascun lavoratore 
indipendente rappresenta una posizione lavorativa. Nelle 
industrie turistiche le posizioni lavorative si riferiscono al 
totale delle attivit?, sia quella tipicamente turistica, sia quella 
non tipicamente turistica

% Conto satellite del 
turismo (PSN:IST-02313)

UnicaSimile o parziale

Tasso di infortuni mortali e inabilità 
permanente

Istat Numero di infortuni mortali e con inabilita permanente sul 
totale occupati (al netto delle forze armate) per 10.000 
occupati

per 10,000 Inail AnnualeSimile o parziale
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione

Istat Percentuale di persone di 18-24 anni che hanno conseguito 
solo la licenza media e non sono inseriti in un programma di 
formazione sul totale delle persone di 18-24 anni.

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeSimile o parziale

Tasso di disoccupazione Istat Rapporto tra i disoccupati e le corrispondenti forze di lavoro 
(che sono la somma degli occupati e disoccupati)

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeIdentico

Produttività del lavoro per le attività 
professionali, scientifiche e tecniche, 
amministrazione e servizi di supporto

GDL Valore aggiunto ai prezzi base, valori concatenati anno di 
riferimento 2010, per ora lavorata

index 2010 = 
100

Conti nazionali AnnualeIdentico

Numero di ATM e POS per 100.000 
abitanti

Istat Numero di ATM e POS per 100.000 abitanti per 100000 Elaborazione Istat su 
dati Banca d'Italia

AnnualeSimile o parziale

Retribuzione oraria Istat Retribuzione oraria (secondo il regolamento SES) Euro Rilevazione sulla 
struttura delle 
retribuzioni e del costo 
del lavoro (PSN:IST-
01203)

AnnualeIdentico

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

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

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeIdentico

Percentuale di occupati sul totale 
popolazione

Istat La percentuale di occupati sul totale della popolazione % Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto

Tasso di mancata partecipazione al lavoro Istat Percentuale di disoccupati di 15-74 anni + forze di lavoro 
potenziali di 15-74 anni che non cercano lavoro nelle 4 
settimane ma sono disponibili a lavorare sul totale delle forze 
di lavoro 15-74 anni + forze di lavoro potenziali 15-74 anni che 
non cercano lavoro nelle 4 settimane ma sono disponibili a 
lavorare.

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto

Quota di part time involontario su totale 
occupati

Istat Quota di part time involontario su totale occupati % Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto

Persone di 15-29 anni che non lavorano e 
non studiano (Neet)

Istat Percentuale di persone di 15-29 anni ne occupate ne inserite 
in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle 
persone di 15-29 anni.

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto

Produttività del lavoro per le attività 
attività artistiche, di intrattenimento e 
divertimento, riparazione di beni per la 
casa e altri servizi

GDL Valore aggiunto ai prezzi base, valori concatenati anno di 
riferimento 2010, per ora lavorata

index 2010 = 
100

Conti nazionali AnnualeIdentico

Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Imprese con attività innovative di 
prodotto e/o processo (per 100 imprese)

Istat Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni di 
prodotto e/o processo nel triennio di riferimento sul totale 
delle imprese con almeno 10 addetti

% Rilevazione statistica 
sull'innovazione nelle 
imprese (PSN:IST-00066)

AnnualeContesto

Incidenza dei lavoratori della conoscenza 
sull'occupazione

Istat Percentuale di occupati con istruzione universitaria (Isced 5-
6) in professioni Scientifico-Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale 
degli occupati

% Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (PSN:IST-
00925)

AnnualeContesto

Indice di diffusione dei siti web nelle 
imprese

Asvis Indice di diffusione dei siti web nelle imprese % Istat AnnualeSimile o parziale

Indice di diffusione della banda larga nelle 
imprese

Asvis Indice di diffusione della banda larga nelle imprese % Istat AnnualeSimile o parziale

Uso di Internet Istat Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 
tre mesi

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

Famiglie con connessione a banda larga 
fissa e/o mobile

Istat Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (per 
100 famiglie)

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

Ricercatori (in equivalente tempo pieno) Istat Ricercatori (espressi in equivalente tempo pieno) per 10,000 
abitanti

per 10,000 Elaborazione per la 
stima delle attività di 
ricerca e sviluppo nelle 
università (in termini di 
spesa e personale) 
(PSN:IST-01719)

AnnualeIdentico

Volumi trasportati di passeggeri e merci, 
per modalita di trasporto

Istat Quantita trasportate di passeggeri e merci (in valore assoluto 
e, ove disponibile, per km). Le merci sono misurate in 
tonnellate e tonnellate-km.

per 1000 Trasporto marittimo 
(PSN:IST-00818); 
Rilevazione Dati 
ambientali nelle città 
(PSN:IST-00907); 
Trasporto ferroviario 
(PSN:IST-01646); 
Trasporto merci su 
strada (PSN:IST-00146)

AnnualeSimile o parziale

Intensità di ricerca Istat Percentuale di spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al Pil % Elaborazione per la 
stima delle attivita' di 
ricerca e sviluppo nelle 
università (in termini di 
spesa e personale) 
(PSN:IST-01719)

AnnualeIdentico
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Intensità di emissione di CO2 del valore 
aggiunto

Istat Per una data attivita' economica, l'intensita' di emissione di 
CO2 del valore aggiunto e' data dal rapporto tra emissioni di 
anidride carbonica e valore aggiunto (tonnellate/ milioni di 
euro - prezzi base - valori concatenati, anno di riferimento 
2010); sono incluse tutte le emissioni delle attivita' produttive 
e non anche le emissioni direttamente causate delle famiglie.

tonn/mil of 
euro

Conti di tipo NAMEA 
(matrice di conti 
economici integrata con 
conti ambientali) 
(PSN:IST-02004)

AnnualeIdentico

Occupazione nell'industria manifatturiera 
rispetto al totale economia

Istat L'occupazione e' definita come lavoro svolto per una 
retribuzione o un profitto. Il valore e' ottenuto sommando il 
numero di occupati in tutte le attivita' manifatturiere e 
rapportando il risultato all'occupazione totale

% Conti economici 
regionali (PSN:IST-00684)

AnnualeIdentico

Valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera rispetto al totale economia

Istat L'indicatore a prezzi correnti relativo al valore aggiunto 
dell'industria manifatturiera e' rapportato al valore aggiunto 
dell'intera economia

% Conti economici 
regionali (PSN:IST-00684)

AnnualeSimile o parziale

Valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera per abitante

Istat L'indicatore a prezzi correnti relativo al valore aggiunto 
dell'industria manifatturiera e' rapportato alla popolazione

Euro Conti economici 
regionali (PSN:IST-00684)

AnnualeSimile o parziale

Percentuale valore aggiunto delle imprese 
MHT rispetto al valore aggiunto 
manifatturiero

Istat Proportion of medium and high-tech industry value added in 
total value added

% Rilevazione sultema dei 
conti delle imprese (Sci) 
(PSN:IST-01201)

AnnualeIdentico

Tasso di innovazione del sistema 
produttivo

Istat Percentuale di imprese che hanno introdotto innovazioni 
tecnologiche (di prodotto e processo), organizzative e di 
marketing nel triennio di riferimento sul totale delle imprese 
con almeno 10 addetti.

% QuinquennaleContesto

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni
Percentuale di persone che vivono in 
famiglie con un reddito disponibile 
equivalente, inferiore al 60% del reddito 
mediano

Istat Percentuale di persone che vivono in famiglie con un reddito 
disponibile equivalente, inferiore al 60% della mediana della 
distribuzione individuale del reddito disponibile equivalente

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeIdentico

Acquisizioni di cittadinanza Istat Numero di nuove acquisizioni di cittadinanza nell'anno n Acquisizioni di 
cittadinanza ai fini del 
Regolamento CE n. 
862/2007 e dello studio 
dell'integrazione dei 
cittadini stranieri 
(PSN:IST-00686)

AnnualeContesto

Quota di permessi di lungo periodo Istat Quota di permessi di lungo periodo sul totale dei permessi 
validi al 1 gennaio

% Cittadini non comunitari 
regolarmente presenti 
in Italia (PSN:IST-00590)

AnnualeContesto

Quota di permessi rilasciati per asilo 
politico e motivi umanitari

Istat Quota di nuovi permessi rilasciati per asilo e motivi umanitari 
sul totale dei nuovi permessi rilasciati

% Cittadini non comunitari 
regolarmente presenti 
in Italia (PSN:IST-00590)

AnnualeContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Rapporto tra reddito equivalente delle 
famiglie straniere e quelle italiane

Istat Rapporto tra reddito equivalente delle famiglie straniere e 
quelle italiane

1=parità Istat AnnualeContesto

Reddito medio disponibile pro capite Istat Rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie e il numero 
totale di persone residenti (in euro).

Euro Istat, Conti Nazionali AnnualeContesto

Reddito medio disponibile aggiustato pro 
capite

Istat Rapporto tra il reddito lordo disponibile delle famiglie 
(consumatrici + produttrici) aggiustato (ovvero inclusivo del 
valore dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e 
senza fini di lucro) e il numero totale di persone residenti 
(valori nominali in euro)

Euro Istat, Conti Nazionali AnnualeContesto

Indice di disuguaglianza del reddito 
disponibile

Istat Rapporto fra il reddito equivalente totale ricevuto dal 20% 
della popolazione con il piu alto reddito e quello ricevuto dal 
20% della popolazione con il piu basso reddito

rapporto tra 
quote di 

redditi

Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Tasso di variazione reale ad un anno del reddito familiare pro-
capite per il totale della popolazione

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeIdentico

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

Istat Tasso di variazione reale ad un anno del reddito familiare pro-
capite tra il 40% piu povero

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeIdentico

Potere d'acquisto Istat Reddito lordo disponibile delle famiglie consumatrici in 
termini reali (potere d'acquisto delle famiglie consumatrici):è 
il reddito lordo disponibile delle famiglie calcolato utilizzando 
il deflatore della spesa per consumi finali delle famiglie (valori 
concatenati con anno di riferimento 2010)

Euro Istat, Conti nazionali AnnualeContesto

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

Istat Rapporto tra la somma dei redditi da lavoro dipendente e le 
prestazioni sociali in denaro erogate da tutta l'economia al PIL 
ai prezzi di mercato. Le tre grandezze sono espresse in milioni 
di euro correnti. L'indicatore e' espresso in percentuale

% Redditi da lavoro 
dipendente e 
remunerazione 
dell'input di lavoro 
indipendente a livello 
nazionale (PSN:IST-
00685)

AnnualeIdentico

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Incidenza delle aree di verde urbano sulla 
superficie urbanizzata delle città

Istat L'indicatore è il rapporto tra le aree verdi urbane e le aree 
urbanizzate delle città; è calcolato sommando tutte le "aree 
verdi urbane" rispetto alla superficie urbanizzata. Sono 
considerate "aree verdi urbane" le aree verdi gestite da enti 
pubblici e fruibili per i cittadini, che si trovano nel territorio 
comunale dei capoluoghi di provincia (escluse le aree naturali 
protette, le aree boschive e le aree verdi incolte), e "aree 
urbanizzate delle città" le superfici delle località classificate 
come "centro", "nucleo" o "località produttiva" dal 
Censimento della popolazione (2011). Le aree verdi urbane 
includono: a) Verde storico (ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 e 
s.m.i.); b) Grandi parchi urbani; c) Aree verdi attrezzate e di 
arredo urbano; d) Giardini scolastici; e) Orti urbani; f) Aree 
sportive all'aperto; g) Aree destinate alla forestazione urbana; 
h) Giardini zoologici, cimiteri e altre tipologie di aree verdi 
urbane

m2 per 100 
m2 delle 
superfici 

urbanizzate

Rilevazione Dati 
ambientali nelle città 
(PSN:IST-00907)

AnnualeSimile o parziale

Spesa pubblica pro capite a protezione 
delle biodiversita e dei beni paesaggistici

Istat L'indicatore, espresso in euro, si ottiene rapportando la spesa 
pubblica per protezione delle biodiversita' e dei beni 
paesaggistici (COFOG 05.4) alla popolazione media nell'anno.

Euro Conti economici 
regionali (PSN:IST-00684)

AnnualeSimile o parziale

Spesa pubblica per i servizi culturali GDL Government expenditure by COFOG (UNSD classification of 
functions of government, replicated in ESA2010) function and 
type notified by national authorities in Table 11 of the ESA 
2010 transmission programme. Data are presented in millions 
of Euro, millions of national currency units (euro-fixed where 
appropriate) and as a percentage of GDP.

% rispetto al 
PIL

Eurostat AnnualeSimile o parziale

Numero morti per frane Istat L'indicatore quantifica il numero di morti legati ai principali 
eventi franosi verificatesi sul territorio nazionale

N Database Annuario dei 
dati ambientali (PSN: 
ISPRA APA-00032)

VariaIdentico

Numero morti per alluvioni Istat L'indicatore quantifica il numero di morti legati ai principali 
eventi franosi verificatesi sul territorio nazionale

N Database Annuario dei 
dati ambientali (PSN: 
ISPRA APA-00032)

VariaIdentico

Rifiuti urbani conferiti in discarica sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti

Istat Percentuale di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei 
rifiuti urbani raccolti

% Istituto superiore per la 
protezione e le ricerca 
ambientale

AnnualeSimile o parziale

Verde pubblico per abitante Asvis Verde pubblico per abitante m2 per 100 
m2 delle 
superfici 

urbanizzate

Rilevazione Dati 
ambientali nelle città 
(PSN:IST-00907)

AnnualeSimile o parziale
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Rifiuti urbani generati GDL Municipal waste is mainly produced by households, though 
similar wastes from sources such as commerce, offices and 
public institutions are included. The amount of municipal 
waste generated consists of waste collected by or on behalf 
of municipal authorities and disposed of through the waste 
management system. The amount of municipal waste 
treatment is reported for the treatment operations 
incineration (with and without energy recovery), recycling, 
composting and landfilling. Data are available in thousand 
tonnes and kilograms per person.

kg per capita Eurostat AnnualeSimile o parziale

Impermeabilizzazione e consumo di suolo 
pro capite

Istat Impermeabilizzazione e consumo di suolo pro capite m2/ab Monitoraggio del 
consumo del suolo e del 
soil sealing (PSN: ISPRA 
APA-00046)

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Concentrazione di PM2,5 ,ponderata con la popolazione, a cui 
la popolazione urbana e' potenzialmente esposta. I particolati 
fini (PM2,5) sono quelli il cui diametro e' inferiore a 2,5 
micrometri (millesimi di millimetro)

Micro g/m3 Eurostat AnnualeIdentico

Percentuale di persone che vivono in 
abitazioni sovraffollate

Istat Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate % Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Concentrazione di PM10, ponderata con la popolazione, a cui 
la popolazione urbana e' potenzialmente esposta. I particolati 
fini e grossolani (PM10) sono quelli il cui diametro e' inferiore 
a 10 micrometri (millesimi di millimetro)

Micro g/m3 Eurostat AnnualeIdentico

Copertura del suolo GDL This indicator measures the total artificial area with its 
subunits of total build-up area and total artificial non built-up 
area divided by the total surface area of land cover in the 
country.  It provides a view on the share of artificial land 
cover on the total land.

% Eurostat TriennaleSimile o parziale

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

Istat Percentuale di persone che vivono in abitazioni che 
presentano almeno uno tra i seguenti problemi: a) problemi 
strutturali dell'abitazione (tetti, soffitti, pavimenti, ecc.) b) 
problemi di umidità (muri, pavimenti, fondamenta, ecc.).

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeSimile o parziale

Percentuale di persone che vivono in 
abitazioni con rumore dai vicini o dalla 
strada

Istat Percentuale di persone che vivono in abitazioni con problemi 
di rumori dai vicini o dalla strada

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeSimile o parziale
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Famiglie che dichiarano difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici nella 
zona in cui risiedono

Istat Famiglie per problemi relativi all'abitazione in cui vivono: 
difficolta di collegamento con mezzi pubblici

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeContesto

Posti km offerti dal tpl Istat Posti km offerti dal tpl posti km Istat AnnualeIdentico

Dinamica delle aree densamente edificate 
in rapporto alla popolazione

Istat Superficie delle località abitate residenziali a consumo di 
suolo denso (centri e nuclei abitati) in rapporto alla 
popolazione (m2 per abitante)

m2/inhabita
nt

Valenze e criticità di 
ambiente urbano e 
rurale: indicatori su 
paesaggio e consumo di 
suolo (PSN:IST-02552)

DecennaleSimile o parziale

Indice di abusivismo edilizio Istat Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate 
dai Comuni.

% Centro ricerche 
economiche sociali di 
mercato per l’edilizia e il 
territorio (Cresme).

AnnualeContesto

Consumo di suolo l'anno  pro capite GDL L'indicatore misura il consumo di suolo così come definito nei 
Rapporti ISPRA l'anno pro capite per abitante (residente)

mq l'anno 
pro capite

Rapporti ISPRA sul 
consumo di suolo 2015 
(p. 10) e 2016 (p. 12)

VariaSimile o parziale

Indice di bassa qualita dell'abitazione Istat Percentuale di persone che vivono in abitazioni sovraffollate e 
che presentano almeno uno tra i seguenti tre problemi: a) 
problemi strutturali dell'abitazione (soffitti, infissi, ecc.), b) 
non avere bagno/doccia con acqua corrente; c) problemi di 
luminosita.

% Indagine sulle condizioni 
di vita (EU-SILC) 
(PSN:IST-01395)

AnnualeSimile o parziale

Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
Rifiuti pericolosi avviati a operazioni di 
smaltimento

Istat L'indicatore misura la quantità di rifiuti pericolosi avviati a 
operazioni di smaltimento disaggregati a livello regionale

Tonnellate Produzione, recupero, 
trattamento e 
smaltimento di rifiuti 
urbani, speciali e 
pericolosi (PSN: ISPRA 
APA-00001)

AnnualeSimile o parziale

Incidenza del turismo sui rifiuti Istat Uno degli impatti piu significativi del turismo e' l'incremento 
della produzione dei rifiuti. L'indicatore rileva il contributo del 
settore turistico alla produzione di rifiuti urbani, evidenziando 
quanto i rifiuti prodotti pro capite risentano del movimento 
turistico. L'indicatore ? ottenuto dalla differenza tra la 
produzione pro capite di rifiuti urbani calcolata con la 
popolazione residente e la produzione pro capite di rifiuti 
urbani calcolata, invece, con la "popolazione equivalente", 
ottenuta aggiungendo alla popolazione residente anche il 
numero di presenze turistiche registrate nell'anno e ripartite 
sui 365 giorni

kg ab.eq. Database Annuario dei 
dati ambientali 
(PSN:APA-00032)

AnnualeContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) 
erogazioni lorde per la ricerca nei diversi 
settori di intervento

Istat Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) erogazioni lorde per la 
ricerca nei diversi settori di intervento

Euro Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale

AnnualeContesto

Numero di organizzazioni/imprese 
registrate EMAS

Istat Questo indicatore e' definito come il numero di organizzazioni 
registrate EMAS al 31 dicembre di ogni anno. Il sistema Eco-
Management e Audit (EMAS) e' un sistema volontario di 
gestione ambientale attuato da aziende e altre organizzazioni 
provenienti da tutti i settori dell'attivita' economica, tra cui le 
autorita' locali, per valutare, segnalare e migliorare le proprie 
prestazioni ambientali. Il numero di registrazioni EMAS puo' 
essere considerato come un indicatore di sensibilita' delle 
organizzazioni nei confronti dell'ambiente; esse, attuando 
EMAS, intendono di fatto diminuire la pressione che la 
propria attivita', i propri prodotti e servizi, esercitano sugli 

Numero Database Annuario dei 
dati ambientali 
(PSN:APA-00032)

AnnualeSimile o parziale

Produzione di rifiuti urbani Asvis Raccolta di rifiuti urbani totale nei comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana

kg/abitante Istat AnnualeSimile o parziale

Rifiuti urbani totali Istat Ton Istat AnnualeSimile o parziale

Rifiuti speciali pericolosi avviati alle 
operazioni di recupero

Istat L'indicatore misura la quantità totale di rifiuti speciali 
pericolosi avviati alle operazioni di recupero di cui all'allegato 
C del D.Lgs. 152/2006.

Tonnellate Produzione, recupero, 
trattamento e 
smaltimento di rifiuti 
urbani, speciali e 
pericolosi (PSN: ISPRA 
APA-00001)

AnnualeSimile o parziale

Produzione di rifiuti speciali pericolosi Istat L'indicatore misura la quantità totale di rifiuti speciali 
pericolosi generati in Italia.

Tonnellate Produzione, recupero, 
trattamento e 
smaltimento di rifiuti 
urbani, speciali e 
pericolosi (PSN: ISPRA 
APA-00001)

AnnualeSimile o parziale

Consumo di materiale interno a livello 
nazionale

Istat Il Consumo materiale interno misura il consumo apparente di 
risorse materiali di una economia, pari alla quantita di 
materiali che in un anno vengono utilizzati dal sistema 
socioeconomico. L'indicatore e calcolato come somma tra 
l'Estrazione interna di materiali utilizzati (la quantita di 
biomasse, minerali non energetici e combustibili fossili 
estratte e avviate alla trasformazione) e il saldo della Bilancia 
commerciale fisica, corrispondente agli Input diretti di 
materiali dall'estero meno gli Output diretti di materiali verso 
l'estero Denominatore: PIL ai prezzi di mercato - valori 
concatenati anno di riferimento 2010.

mil ton Conti dei flussi di 
materia (PSN:IST-01999)

AnnualeIdentico
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Consumo materiale interno per unita di 
PIL

Istat Il Consumo materiale interno misura il consumo apparente di 
risorse materiali di una economia, pari alla quantita di 
materiali che in un anno vengono utilizzati dal sistema 
socioeconomico. L'indicatore e calcolato come somma tra 
l'Estrazione interna di materiali utilizzati (la quantita di 
biomasse, minerali non energetici e combustibili fossili 
estratte e avviate alla trasformazione) e il saldo della Bilancia 
commerciale fisica, corrispondente agli Input diretti di 
materiali dall'estero meno gli Output diretti di materiali verso 
l'estero Denominatore: PIL ai prezzi di mercato - valori 
concatenati anno di riferimento 2010.

ton / 
thousand of 

euro

Conti dei flussi di 
materia (PSN:IST-01999)

AnnualeIdentico

Consumo materiale interno pro-capite Istat Il Consumo materiale interno misura il consumo apparente di 
risorse materiali di una economia, pari alla quantita di 
materiali che in un anno vengono utilizzati dal sistema 
socioeconomico. L'indicatore e calcolato come somma tra 
l'Estrazione interna di materiali utilizzati (la quantita di 
biomasse, minerali non energetici e combustibili fossili 
estratte e avviate alla trasformazione) e il saldo della Bilancia 
comerciale fisica, corrispondente agli Input diretti di materiali 
dall'estero meno gli Output diretti di materiali verso l'estero

ton pro-
capite

Conti dei flussi di 
materia (PSN:IST-01999)

AnnualeIdentico

Rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata

Istat Tonnellate di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti

ton Istituto superiore per la 
protezione e le ricerca 
ambientale

AnnualeSimile o parziale

Percentuale di riciclata Ispra Questo 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, secondo le 
metodologie di calcolo stabilite dalla Decisione 2011/753/EU. 
Per quanto riguarda i rifiuti urbani, la scelta può essere 
effettuata tra quattro possibili metodologie. Nella prima 
relazione sul monitoraggio dei target effettuata dagli Stati 
membri nel 2013, in cui doveva essere indicata la 
metodologia di calcolo prescelta, l'Italia ha comunicato di 
aver scelto la seconda metodologia e di estendere 
l'applicazione della stessa al legno e alla frazione organica. In 
Italia questa metodologia è stata applicata con riferimento 
alle seguenti frazioni: carta e cartone, plastica, metallo, vetro, 
ed estesa a legno e frazione organica (umido e verde)

% Produzione, recupero, 
trattamento e 
smaltimento di rifiuti 
urbani, speciali e 
pericolosi (PSN: ISPRA 
APA-00001)

AnnualeIdentico

Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Gas serra totali secondo i conti delle 
emissioni atmosferiche

Istat Emissioni di gas serra, raccordo tra i totali degli inventari 
nazionali e dei conti delle emissioni atmosferiche. Le 
emissioni di gas serra comprendono: anidride carbonica 
(CO2), idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), 
esafluoruri di zolfo (SF6), metano (CH4), protossido di azoto 
(N2O) e trifluoro di azoto (NF3). Sono espresse in "tonnellate 
di CO2 equivalente" con pesi che riflettono il potenziale di 
riscaldamento in rapporto all'anidride carbonica.

Tonn CO2 
equivalente

Conti di tipo NAMEA 
(matrice di conti 
economici integrata con 
conti ambientali) 
(PSN:IST-02004)

AnnualeContesto

Numero morti per alluvioni Istat L'indicatore quantifica il numero di morti legati ai principali 
eventi franosi verificatesi sul territorio nazionale

N Database Annuario dei 
dati ambientali (PSN: 
ISPRA APA-00032)

VariaIdentico

Numero morti per frane Istat L'indicatore quantifica il numero di morti legati ai principali 
eventi franosi verificatesi sul territorio nazionale

N Database Annuario dei 
dati ambientali (PSN: 
ISPRA APA-00032)

VariaIdentico

Movimenti sismici con magnitudo uguale 
o superiore a 4,0 per classe di magnitudo

Istat Movimenti sismici con magnitudo uguale o superiore a 4,0 
per classe di magnitudo

n Istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia

VariaContesto

Anomalie di temperatura media in Italia 
rispetto ai valori climatologici normali 
1961-1990

Istat L' indicatore descrive l'andamento termico in Italia, rispetto ai 
valori normali di lungo periodo, valutato attraverso il calcolo 
dei valori di anomalia, cioè la differenza tra i valori registrati 
in un determinato anno e il valore normale di lungo periodo 
calcolato sul trentennio di riferimento 1961-1990. Il 
monitoraggio dei dati avviene mediante misure 
standardizzate, controllo qualità e procedure di omogeneità 
per garantire la compatibilità e la comparabilità dei dati 
registrati. I dati presentati in questa sezione sono di fonte 
ISPRA, basati sul sistema nazionale per la raccolta, 
l'elaborazione e la diffusione di dati climatologici di interesse 
ambientale (SCIA) e dal Centro climatico nazionale di dati del 
NOAA

Celsius 
degrees

Sistema nazionale per la 
raccolta, l'elaborazione 
e la diffusione di dati 
Climatologici di 
Interesse Ambientale -
SCIA (PSN: ISPRA APA-
00030)

AnnualeContesto

Temperatura media massima giornaliera Istat Temperatura media dell'aria massima giornaliera Celsius 
degrees

Rilevazione dati 
meteoclimatici ed 
idrologici (PSN:IST-
02190)

AnnualeContesto

Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti Istat CO2 equivalente per abitante in tonnellate Tonn CO2 
equivalente 
per abitante

Conti di tipo NAMEA 
(matrice di conti 
economici integrata con 
conti ambientali) 
(PSN:IST-02004)

AnnualeContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Precipitazione media annua Istat Volume annuo di precipitazione media Mio m3 Rilevazione dati 
meteoclimatici ed 
idrologici (PSN:IST-
02190)

AnnualeContesto

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
Aree marine protette Istat Superficie delle aree marine protette in chilometri quadrati Km2 Ministero dell'ambiente 

e della tutela del 
territorio e del mare.

VariaContesto

Qualità delle acque costiere marine: 
percentuale di coste balneabili sul totale 
della linea litoranea

Istat Percentuale di coste balneabili sul totale delle coste % Istat, Elaborazione su 
dati Ministero della 
salute

VariaSimile o parziale
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Stock ittici in sovrasfruttamento Istat L'indicatore descrive l'andamento della percentuale e del 
numero di stock ittici che sono in stato di sovrasfruttamento, 
ovvero soggetti a una mortalita' indotta dalla pesca superiore 
a quella corrispondente al Massimo Rendimento Sostenibile 
(Fmsy o suoi proxy, F0.1, Emsy=0.4, o altro parametro 
proposto mediante stock assessment). Per la stima 
dell'indicatore vengono considerati esclusivamente gli stock 
ittici che sono stati valutati secondo procedure analitiche di 
stock assessement, i cui risultati sono validati a livello 
internazionale da organismi tecnici della UE (Scientific, 
Technical and Economic Committee for Fisheries) e della 
Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo (CGPM). 
Considerato che in termini generali le valutazioni mediante 
stock assessment sono riferite agli anni precedenti a quello 
della valutazione, lo stato degli stock viene quindi riferito 
convenzionalmente all'anno precedente a quello di 
consolidamento della valutazione internazionale disponibile. 
Per analogia, la stima della percentuale degli sbarcati 
nazionali per i quali e' disponibile valutazione mediante stock 
assessment e' riferita alle catture del medesimo anno (ovvero 
quello precedente alla realizzazione delle valutazioni con 
stock assessment). Viene fornita una valutazione di sintesi a 
livello nazionale e per le sottoregioni identificate dalla 
Direttiva Quadro 2008/56/CE (Strategia Marina), ovvero 
Mediterraneo Occidentale, Mar Ionio e Mediterraneo 
Centrale, Adriatico. L'indicatore integra sia informazioni in 
termini assoluti (numero di stock sovrasfruttati) che la 
relativa percentuale rispetto al numero totale di stock 
valutati. Parte degli stock ittici presi in considerazione, inoltre, 
e' condiviso da piu' paesi, sia della UE che paesi terzi. Inoltre 
si osserva che la tipologia di stock valutati varia nel tempo. 
Tale dato viene fornito al fine di una corretta interpretazione 
dell'indicatore.

% Database Annuario dei 
dati ambientali 
(PSN:APA-00032)

AnnualeSimile o parziale

Consistenza dell'attività di pesca-CPUE Istat L'indicatore comprende due importanti indicatori relativi alla 
pressione di pesca quali lo sforzo di pesca (E), calcolato 
moltiplicando il tonnellaggio (espresso in GT "Gross 
Tonnage") per i giorni medi di pesca (come da Regolamento 
comunitario CE 2091/1998) e le CPUE (Catch Per Unit of 
Effort) che indicano l'ammontare di catture ottenute per 
un'unita' di sforzo.

Kg Flotta da pesca italiana 
(PSN:IRE-00002)

AnnualeSimile o parziale
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica

Impermeabilizzazione del suolo da 
copertura artificiale

Istat L'indicatore quantifica la percentuale di suolo consumato a 
seguito di una variazione da una copertura non artificiale a 
una copertura artificiale

% Monitoraggio del 
consumo del suolo e del 
soil sealing (PSN: ISPRA 
APA-00046)

AnnualeSimile o parziale

Coefficiente di boscosità Istat Indicatore di stato che rappresenta, a livello nazionale, la 
porzione di territorio occupata dalle foreste e descrive le 
variazioni della copertura boscata nel tempo.

% Database Annuario dei 
dati ambientali 
(PSN:APA-00032)

QuinquennaleSimile o parziale

Diffusione di specie alloctone animali e 
vegetali

Istat Secondo la CBD (Convention on Biological Diversity) per 
specie alloctona (esotica, aliena, introdotta, non-nativa) deve 
intendersi "una specie, sottospecie o gruppo tassonomico di 
livello gerarchico piu' basso introdotta (a causa dell'azione 
dell'uomo, intenzionale o accidentale) al di fuori della propria 
distribuzione naturale passata o presente, inclusa qualunque 
parte della specie, gameti, semi, uova o propagoli di detta 
specie che potrebbero sopravvivere e conseguentemente 
riprodursi". Per specie alloctona invasiva deve intendersi "una 
specie alloctona la cui introduzione e/o diffusione minaccia la 
biodiversita'". L'indicatore fornisce un quadro dell'attuale 
presenza delle specie alloctone animali e vegetali in Italia, 
attraverso la loro consistenza numerica; e mostra i trend di 
introduzione di specie alloctone nel territorio nazionale 
nell'ultimo secolo

N Database Annuario dei 
dati ambientali 
(PSN:APA-00032)

DecennaleContesto

Accertamenti effettuati in applicazione 
della CITES

Istat L'indicatore rappresenta il numero e l'esito dei controlli 
effettuati dai Nuclei Operativi CITES (NOC) del Corpo 
Forestale dello Stato (CFS) (attuale Comando Unità Tutela 
Forestale Ambientale Agroalimentare dell'Arma dei 
Carabinieri) per verificare il rispetto della Convenzione di 
Washington sul commercio internazionale delle specie di 
fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES - 
Convention on International Trade in Endangered Species of 
wild fauna and flora)

n Database Annuario dei 
dati ambientali (PSN: 
ISPRA APA-00032)

AnnualeSimile o parziale
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Indice di frammentarietà Ispra La frammentazione del territorio è il processo di 
trasformazione di patch di territorio di grandi dimensioni in 
parti di territorio di minor estensione e più isolate. Questo 
processo è principalmente il risultato dei fenomeni di 
espansione urbana che si attuano secondo forme diverse più 
o meno sostenibili e dello sviluppo della rete infrastrutturale 
volta a migliorare il collegamento delle aree urbanizzate 
mediante opere lineari quali strade e ferrovie. L’espansione 
urbana in crescita e la costruzione di nuove infrastrutture di 
trasporto si riflette in un incremento della frammentazione 
del territorio e in particolare degli habitat con conseguente 
riduzione della connettività ecologica che è espressione di 
funzionalità degli ecosistemi.

% Consumo di suolo, 
dinamiche territoriali e 
servizi ecosistemici - 
Rapporto 2018

AnnualeContesto

Indice di copertura del suolo Istat Per copertura del suolo si intende, la copertura biofisica della 
superficie terrestre, la copertura fisica e biologica della 
superficie terrestre comprese le superfici artificiali, le zone 
agricole, i boschi e le foreste, le aree seminaturali, le zone 
umide, i corpi idrici.

% Consumo di suolo, 
dinamiche territoriali e 
servizi ecosistemici - 
Rapporto 2018

AnnualeContesto

Indice di abusivismo edilizio Istat Numero di costruzioni abusive per 100 costruzioni autorizzate 
dai Comuni.

% Centro ricerche 
economiche sociali di 
mercato per l’edilizia e il 
territorio (Cresme).

AnnualeContesto

Proporzione dei siti importanti per la 
biodiversità degli ecosistemi d'acqua 
dolce inclusi in aree protette

Istat Copertura dei siti classificati come ecosistemi d'acqua dolce e 
identificati come Aree chiave per la biodiversità (KBAs) da 
parte di aree naturali protette

% World Database of Key 
Biodiveristy Areas, 
World Database on 
Protected Areas

AnnualeIdentico

Proporzione dei siti importanti per la 
biodiversità degli ecosistemi terrestri 
inclusi in aree protette

Istat Copertura dei siti classificati come ecosistemi terrestri e 
identificati come Aree chiave per la biodiversità (KBAs) da 
parte di aree naturali protette

% World Database of Key 
Biodiveristy Areas, 
World Database on 
Protected Areas

AnnualeIdentico

Territorio coperto da aree protette 
terrestri

Istat Percentuale del territorio nazionale coperto da aree protette 
terrestri

% Istat, Elaborazione su 
dati Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare

AnnualeContesto

Aree di particolare interesse naturalistico 
comprese nella rete Natura 2000

Istat Percentuale delle aree comprese nella Rete Natura 2000 sulla 
superficie territoriale totale

% Istat, Elaborazione su 
dati Ministero 
dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare

VariaContesto
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Nome indicatore Referente Definizione Unita_misura Similarità con ind sdg Fonte Periodicità

Estensione delle aree protette terrestri Istat Percentuale dell'estensione delle aree protette terrestri 
rispetto alla superficie territoriale totale.

% Ministero dell'ambiente 
e della tutela del 
territorio e del mare

VariaContesto

Aree forestali in rapporto alla superficie 
terrestre

Istat Stima della copertura del territorio nazionale da parte di 
boschi, secondo la definizione adottata dalla FAO per il Global 
Forest Resources Assessment (Bosco: territorio con copertura 
arborea maggiore del 10% su un'estensione di almeno 0,5 ha, 
con alberi dell'altezza minima di 5 m a maturità in situ).

% Global Forest Resources 
Assessment (Country 
Report Italy)

QuinquennaleIdentico

Illeciti contestati in applicazione della 
CITES

Istat L'indicatore evidenzia l'esito dei controlli effettuati dai Nuclei 
Operativi CITES (NOC) del Corpo Forestale dello Stato (CFS) 
(attuale Comando Unità Tutela Forestale Ambientale 
Agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri) per verificare il 
rispetto della Convenzione di Washington sul commercio 
internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche 
minacciate di estinzione (CITES - Convention on International 
Trade in Endangered Species of wild fauna and flora)

n Database Annuario dei 
dati ambientali (PSN: 
ISPRA APA-00032)

AnnualeSimile o parziale

Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi 
efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Rapine per 100.000 abitanti Istat Rapine per 100.000 abitanti per 100,000 Numero dei delitti 
denunciati all'Autorità 
Giudiziaria dalle Forze di 
Polizia (PSN:INT-00062); 
Delitti denunciati dalle 
forze dell'ordine 
all'autorità giudiziaria 
(PSN:IST-01002)

AnnualeIdentico

Tasso di denuncia delle aggressioni sulla 
popolazione 14-65 anni

Istat Proporzione di popolazione che ha denunciato aggressioni 
negli ultimi 12 mesi

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza dei 
cittadini (PSN:IST-01863)

VariaSimile o parziale

Difficolta di accesso ad alcuni servizi Istat 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.

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

Fiducia nelle forze dell'ordine e nei vigili 
del fuoco

Istat Punteggio medio di fiducia nelle forze dell'ordine e nei vigili 
del fuoco (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 
anni e più

Fiducia 
media in 

una scala da 
0 a 10

Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale
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Durata dei procedimenti civili, giacenza 
media in giorni

Istat Giacenza media in giorni dei procedimenti civili ordinari 
presso i tribunali ordinari

giorni Ministero della Giustizia, 
Dipartimento 
organizzazione 
giudiziaria

AnnualeContesto

Fiducia nel sistema giudiziario Istat Punteggio medio di fiducia nel sistema giudiziario (in una 
scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e piu

Fiducia 
media in 

una scala da 
0 a 10

Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

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

Istat L'indicatore è calcolato sulla base delle riposte positive alle 
richiesta di denaro, regali o favori in almeno 1 settore, tra gli 
otto settori chiave: sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici 
pubblici, giustizia, forze dell'ordine, public utilities - servizi che 
offrono servizi e beni di cui i cittadini hanno o possono avere 
bisogno sia nella propria vita personale, sia in quella lavorativa

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza dei 
cittadini (PSN:IST-01863)

AnnualeSimile o parziale

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

Istat Percentuale di detenuti in attesa di primo giudizio sul totale 
dei detenuti. I dati si riferiscono agli Istituti di prevenzione e 
di pena per adulti

% Ministero della giustizia AnnualeIdentico

Proporzione di persone dai 18 ai 29 anni 
che hanno subito atti di violenza sessuale 
prima dei 18 anni

Istat Proporzione di persone dai 18 ai 29 anni che hanno subito 
violenza sessuale prima dei 18 anni

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza dei 
cittadini (PSN:IST-01863)

QuinquennaleIdentico

Percezione di sicurezza camminando da 
soli quando e buio

Istat Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono sicure 
camminando al buio da sole nella zona in cui vivono sul totale 
delle persone di 14 anni e più

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza dei 
cittadini (PSN:IST-01863)

AnnualeIdentico

Proporzione di popolazione che ha subito 
aggressioni o rapine consumate negli 
ultimi 12 mesi

Istat Indicatore di prevalenza delle aggressioni o rapine consumate 
sulla popolazione 14-65 anni

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza dei 
cittadini (PSN:IST-01863)

VariaSimile o parziale

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

Istat Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito 
violenza fisica o sessuale negli ultimi 12 mesi

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleSimile o parziale

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

Istat Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito 
violenza sessuale negli ultimi 12 mesi

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleSimile o parziale

Furti per 100.000 abitanti Istat Rapine per 100.000 abitanti per 100,000 Numero dei delitti 
denunciati all'Autorità 
Giudiziaria dalle Forze di 
Polizia (PSN:INT-00062); 
Delitti denunciati dalle 
forze dell'ordine 
all'autorità giudiziaria 
(PSN:IST-01002)

AnnualeIdentico
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Vittime di omicidio volontario consumato Istat Vittime di omicidio volontario consumato per 100.000 abitanti per 100,000 Numero dei delitti 
denunciati all'Autorità 
Giudiziaria dalle Forze di 
Polizia (PSN:INT-00062); 
Delitti denunciati dalle 
forze dell'ordine 
all'autorità giudiziaria 
(PSN:IST-01002)

AnnualeIdentico

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

Istat Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito 
violenza fisica negli ultimi 12 mesi

% Multiscopo sulle 
famiglie: sicurezza delle 
donne (PSN:IST-02260)

QuinquennaleSimile o parziale

Rafforzare  il partenariato mondiale e i mezzi di attuazione per lo sviluppo sostenibile
Uso di Internet Istat Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 

tre mesi
% Multiscopo sulle 

famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale

Entrate delle Amministrazioni pubbliche 
in rapporto al PIL

Istat Rapporto tra la somma delle entrate delle Amministrazioni 
pubbliche per imposte ed i contributi sociali al PIL ai prezzi di 
mercato. Le entrate per imposte e contributi sono date dalla 
somma di Imposte indirette, Imposte dirette, Imposte in 
c/capitale, Contributi sociali effettivi e Contributi sociali 
figurativi. Tutte le grandezze sono espresse a prezzi correnti e 
in milioni di euro. L'indicatore e' espresso in percentuale.

% Conti della protezione 
sociale per funzione e 
per regime (SESPROS) 
(PSN:IST-00578)

AnnualeIdentico

Aiuto Pubblico allo Sviluppo totale come 
quota del reddito nazionale lordo (RNL) 
totale dei paesi donatori

Istat/JRC Assistenza ufficiale allo sviluppo netto totale per tutti i paesi 
destinatari di aiuti, in proporzione del reddito nazionale lordo 
(RNL) dei paesi donatori facenti parte del "Development 
Assistance Committee" dell'Ocse.

% http://databank.worldba
nk.org/data/Adolescent-
fertility-
rate_3.7.2/id/8e8c0f2f

AnnualeIdentico

Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) ai Paesi 
Meno Sviluppati come quota del reddito 
nazionale lordo

Istat Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) ai Paesi Meno Sviluppati 
(PMS) come quota del reddito nazionale lordo (RNL)

% Ministero degli Affari 
Esteri e della 
Cooperazione 
Internazionale

AnnualeIdentico

Famiglie con connessione a banda larga 
fissa e/o mobile

Istat Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (per 
100 famiglie)

% Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana (PSN:IST-
00204)

AnnualeSimile o parziale
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