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Premessa 
Il presente allegato contiene la proposta preliminare per la definizione del sistema di indicatori primari e 

secondari per il monitoraggio della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2017 – 2030 (SNSvS), al 

fine di fornire indicazioni e suggerimenti utili a supportare il processo di attuazione della Strategia, cosi 

come descritto nel Capitolo “Attuazione e Monitoraggio” del documento principale.  

L’analisi presentata nelle pagine seguenti ha lo scopo fornire elementi utili a evidenziare la significatività e 

l’affidabilità del sistema degli indicatori proposto rispetto alla valutazione del grado di perseguimento delle 

scelte e degli obiettivi strategici nazionali. In particolare, nell’ambito dell’approccio utilizzato per la 

redazione della SNSvS, il ruolo degli indicatori è funzionale a descrivere il sistema di scelte e obiettivi che 

compongono la Strategia in qualità di elementi di controllo della possibilità di realizzazione delle scelte e 

degli obiettivi stessi, fornendola base del sistema di attuazione e monitoraggio. È stato, pertanto, conferito 

rilievo a indicatori dotati di un potere esplicativo rispetto al sistema di scelte e obiettivi strategici posti in 

essere, in modo da rappresentare un adeguato termine di riferimento per la verifica del risultato 

conseguito. 

Al fine di comprendere più a fondo l’approccio metodologico che ha guidato il percorso di definizione del 

sistema di indicatori, si ritiene, innanzitutto, necessario evidenziare alcuni aspetti chiave della struttura 

della SNSvS, articolata in cinque aree (Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership), più una sesta area 

che identifica un sistema di vettori di sostenibilità1. Ogni area si compone di un sistema di scelte 

strategiche, che si configurano come ambiti prioritari di intervento, a loro volta declinate in obiettivi 

strategici nazionali. In coerenza con la complessità dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle 

Nazioni Unite2, gli obiettivi strategici nazionali presentano una natura fortemente integrata, la cui attività di 

costruzione è stata guidata dalla finalità di individuarne un numero estremamente limitato, pur nel rispetto 

della numerosità, dell’eterogeneità e della rilevanza dei temi da considerare e includere nella Strategia. 

Tale attività, si è sviluppata attraverso un percorso di progressiva sintesi e astrazione dei contenuti e aspetti 

specifici emersi nelle diverse fasi del processo di elaborazione e consultazione dei soggetti a vario titolo 

coinvolti nell’attuazione della SNSvS.  

Sulla base di tali premesse, al fine di non perdere la ricchezza di contenuti emersa dalla costruzione 

partecipata degli obiettivi individuati e in ragione della necessità di predisporre un sistema di indicatori atto 

a monitorare il complesso degli aspetti che compongono i singoli obiettivi, a ciascun obiettivo strategico 

sono state associate, nell’ambito del presente documento, una o più “dimensioni”, ovvero temi e aspetti da 

monitorare in relazione ai contenuti dei singoli obiettivi, a seconda del livello di strategicità che li 

contraddistingue. Le dimensioni degli obiettivi rappresentano, quindi, gli ambiti d’azione significativi in cui 

si declina la complessità sottesa a ciascuno degli obiettivi strategici, e sulla base delle quali è effettivamente 

possibile valutare il loro grado di raggiungimento complessivo. La definizione delle dimensioni, e dei relativi 

indicatori di riferimento, potrà essere completata e approfondita nella fase di attuazione della Strategia, 

nell’ambito del percorso di consolidamento e integrazione dell’intero set di indicatori e relativi valori 

obiettivo. Questi ultimi sono stati, a oggi, individuati per una parte delle scelte e degli obiettivi strategici 

nazionali, sulla base delle fonti informative a disposizione (politiche, strategie, programmi o norme esistenti 

a livello internazionale, europeo e nazionale). Nel percorso di consultazione e in apertura della fase 

attuativa della SnSvS, si prevede di completare la definizione dei valori obiettivo. 

                                                           
1 

Ambiti di azione trasversali e leve fondamentali per guidare l’integrazione della sostenibilità nelle politiche, piani e progetti nazionali. 
2
 Ris. A/RES/70/01 del 25 settembre 2015 “Trasforming world. The 2030 Agenda for Sustainable development”. 



 

Approccio metodologico per la definizione del sistema di indicatori per 

l’attuazione e il monitoraggio della SNSvS 

Il sistema di indicatori suggerito per l’attuazione e il monitoraggio della SNSvS contiene due tipologie di 

indicatori: 

 La prima tipologia, rappresentata dagli indicatori di contesto, costituisce l’ambito principale di 

riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Essi forniscono 

una rappresentazione dei trend delle variabili considerate, costituendo, in tal modo, lo strumento 

per la verifica del grado di raggiungimento del relativo obiettivo, che tiene in considerazione tanto 

gli effetti complessivi determinati dal sistema di politiche che agiscono sull’obiettivo, quanto le 

variazioni di scenario. 

 La seconda, rappresentata dagli indicatori di policy, è funzionale a comprendere l’effetto “netto” 

derivante dagli strumenti di policy messi in atto dai diversi interlocutori istituzionali al 

raggiungimento degli obiettivi della SNSvS. 

Come evidenziato nel Capitolo “Attuazione e Monitoraggio” della SNSvS, in questa fase, il sistema di 

indicatori proposto afferisce principalmente agli indicatori di contesto. Gli indicatori di policy saranno 

compiutamente definiti, a partire dal ristretto nucleo già individuato in questo stadio, nel corso della fase 

attuativa. 

Gli indicatori individuati in questa fase delle attività si articolano in: 

 Indicatori primari: costituiscono il sistema principale di monitoraggio della Strategia e sono 

direttamente associati alle scelte strategiche e agli obiettivi strategici nazionali. Hanno, inoltre, la 

funzione di restituire una visione sintetica e complessiva dell’andamento nazionale rispetto ai valori 

di riferimento, consentendo di valutare progressivamente la distanza dai valori obiettivo e 

formulare eventuali valutazioni rispetto alla necessità di ri-orientare l’azione pubblica.  

 Indicatori secondari: costituiscono un sistema complementare a quello degli indicatori primari. 

Sebbene non associati direttamente a un valore obiettivo, essi consentono di descrivere le diverse 

dimensioni di ciascun obiettivo restituendo, nel loro insieme, una visione complessiva degli ambiti 

di cui lo stesso si compone.  

In sintesi, i criteri utilizzati per la definizione del sistema di indicatori possono essere identificati come 

segue:  

1. Rilevanza: indicatori rilevanti rispetto all’obiettivo strategico e al relativo valore obiettivo da 

raggiungere 

2. Robustezza: indicatori scientificamente e metodologicamente affidabili. 

3. Misurabilità: indicatori con un livello di aggiornamento appropriato. 

Indicatori rilevanti rispetto all’obiettivo strategico e al relativo valore obiettivo 

da raggiungere  
È stato individuato un sistema di indicatori rappresentativo del fenomeno da misurare e in grado di 

esprimere al meglio l’effettivo livello di raggiungimento dell’obiettivo strategico. Nei casi in cui non è stato 

possibile definire un indicatore con una relazione diretta con l’obiettivo (o con il valore obiettivo, se 

disponibile), si è fatto ricorso a variabili proxy che hanno consentito di ottenere le informazioni necessarie a 

popolare l’indicatore in modo indiretto. In fase di attuazione, sarà possibile intraprendere le azioni utili ad 

acquisire i dati necessari per il popolamento del complesso degli indicatori. 



 

Indicatori scientificamente e metodologicamente affidabili  
Sono stati scelti indicatori monitorati dal Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) o da istituzioni responsabili 

di politiche collegate. In particolare: 

 Un primo nucleo fa riferimento agli indicatori che discendono dal quadro di informazione statistica 

condiviso a livello internazionale per il monitoraggio dell’attuazione dell’Agenda 2030, elaborato 

dall'Inter Agency Expert Group on SDGs (IAEG-SDGs). Il coordinamento nazionale per la produzione 

di indicatori IAEG per l’Italia è affidato ad ISTAT, che ha fornito, a oggi, un primo nucleo di 

indicatori, correlati ai 17 SDG, di livello nazionale e, in molti casi, regionale.  

 A tale nucleo sono stati affiancati diversi indicatori che garantiscano il soddisfacimento delle 

necessità informative legate specificatamente alla SNSvS, in particolare nei casi in cui alcuni aspetti 

legati all’attuazione degli obiettivi nazionali non siano considerati adeguatamente all’interno degli 

SDGs e dunque negli indicatori IAEG. Essi fanno principalmente riferimento a: i) indicatori per il 

Benessere Equo e Sostenibile (BES), anche in relazione alle attività del Tavolo di Lavoro BES e 

sostenibilità nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN); ii) indicatori elaborati in ambito 

ISPRA; iii) indicatori correlati al percorso di attuazione dell’Accordo di Partenariato 2014/2020 e di 

altre strategie e politiche a livello europeo e nazionale.  

Sono stati, infine, inseriti tra gli indicatori secondari anche proposte di indicatori provenienti dal confronto 

istituzionale di elaborazione e attuazione della SNSvS, in corso di definizione o che necessitano di 

approfondimenti ulteriori. Tale scelta nasce dalla necessità di tenere conto e valorizzare le attività che i 

diversi soggetti coinvolti stanno portando avanti rispetto alla produzione di indicatori e informazioni su 

temi e settori specifici. 

Indicatori con un livello di aggiornamento appropriato  
Sono stati considerati, ove possibile, indicatori con aggiornamento annuale e privilegiati quelli con 

informazioni disponibili anche su base regionale.  

Nei casi in cui ciò non sia stato possibile, per mancanza di indicatori che soddisfacessero questo criterio (ad 

esempio, a causa della incompletezza delle basi conoscitive o della mancanza di sistematicità della raccolta 

delle informazioni necessarie) sono stati selezionati indicatori già individuati nell’ambito del monitoraggio 

di strategie di settore.  

 
  



 

Proposta preliminare di un sistema di indicatori primari e secondari per il 

monitoraggio della SNSvS 

Nelle tabelle seguenti sono sinteticamente riportati gli indicatori primari e gli indicatori secondari che 

costituiscono il sistema preliminare degli indicatori per il monitoraggio della Strategia: 

 Tabella 1: restituisce il sistema complessivo degli indicatori primari e secondari, mettendoli in 

relazione con gli obiettivi strategici nazionali e le relative scelte e aree di riferimento. 

 Tabella 2: restituisce il sistema degli indicatori primari della SNSvS, mettendoli in relazione con gli 

obiettivi strategici nazionali (e le relative scelte e aree di riferimento), e descrive metadati associati 

ad ogni indicatore. 

 Tabella 3: restituisce il sistema degli indicatori secondari obiettivo, mettendoli in relazione con gli 

obiettivi strategici nazionali e le dimensioni sottese a ciascun obiettivo (e le relative scelte e aree di 

riferimento) e descrive, per ogni indicatore la fonte e i documenti riferimento. 

 

 

 



 

Tabella 1  Relazione tra obiettivi ed indicatori 

Persone 

I. Azzerare la povertà e ridurre l’esclusione sociale eliminando i 

divari territoriali 

I.1 Abbattere la percentuale di popolazione a rischio povertà 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

 

Popolazione a rischio povertà 
Persone a rischio povertà o 

esclusione sociale 
 Indice di grande difficoltà economica 

Povertà economica (assoluta e 

relativa) 
Incidenza di povertà assoluta 

individuale  

 Incidenza di povertà relativa individuale, per 

classi di età 

Ricchezza netta media pro capite 

Disuaguaglianza del reddito 
  

  

  

Tasso di variazione del reddito familiare pro-

capite per il totale e per il 40% più povero della 

popolazione;  

Indice di disuguaglianza del reddito disponibile  

Percentuale di persone che vivono in famiglie 

con un reddito equivalente inferiore al 60% del 

reddito mediano 

Povertà estrema 
Indice di grave deprivazione 

materiale  

 Spesa per interventi e servizi sociali (povertà, 

disagio, senza fissa dimora ) 

Percentuale delle famiglie residenti al di sotto 

della soglia di povertà; 

 
 

I.2 Combattere la deprivazione materiale e alimentare 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Deprivazione materiale 
Indice di grave deprivazione 

materiale  

 Spesa per interventi e servizi sociali (povertà, 

disagio, senza fissa dimora ) 

Percentuale delle famiglie residenti al di sotto 

della soglia di povertà; 

Accesso ai servizi essenziali 
  

  

Quota dei servizi essenziali (sanità, istruzione e 

protezione sociale) sulla spesa delle 

Amministrazioni pubbliche. 

Spesa pubblica totale per la protezione sociale 

Deprivazione alimentare   

Quota di individui in famiglie che, se volessero, 

non potrebbero permettersi un pasto proteico 

adeguato ogni due giorni.  

 

 

 



 

I.3 Ridurre il disagio abitativo 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Famiglie in condizioni di disagio   

Persone che vivono in situazioni di 

sovraffollamento abitativo, in abitazioni prive di 

alcuni servizi e con problemi strutturali 

Consistenza e qualità del 

patrimonio abitativo  
Indice di bassa qualità 

dell’abitazione  
 IDE - indici di disagio edilizio. 

Accesso alle utenze primarie 

(acqua, luce, gas) 

  

  

  

  

  

Acqua erogata pro capite;  

Irregolarità del servizio elettrico;  

 Famiglie allacciate alla rete di distribuzione di 

gas metano 

 Irregolarità nella distribuzione dell’acqua 

Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua 

potabile. 
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II. Garantire le condizioni per lo sviluppo del potenziale umano  

II.1 Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Livelli di disoccupazione 
Tasso di mancata 

partecipazione al lavoro 

% occupati sul totale popolazione. 

Produzione per unità di lavoro delle aziende 

agricole 

Molto bassa intensità lavorativa; 

Tasso di disoccupazione per sesso e disabilità. 

Inserimento e reinserimento 

lavorativo, formazione 
  Tasso di partecipazione alla formazione continua 

II.2 Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Spesa per i servizi sociali 
Spesa sostenuta dai 

Comuni per servizi sociali 
 Spesa pubblica totale per la disoccupazione 

Grado di copertura del sistema di 

protezione sociale  
  

  

%  di bisogni insoddisfatti di cure mediche a causa 

del costo eccessivo. 

Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di 

politica del lavoro passiva 

Servizi per l’infanzia   

 Tasso di partecipazione alle attività educative 

(scuola dell'infanzia e primo anno della primaria) 

per i 5enni 

Sistema previdenziale   In corso di definizione 

II.3 Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell’istruzione obbligatoria 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Inclusione scolastica 
Tasso di abbandono 

scolastico precoce 

Giovani che abbandonano prematuramente i 

percorsi di istruzione e formazione professionale  

 Persone con almeno il diploma superiore 

NEET    Giovani che non lavorano e non studiano (NEET). 

Lavoro minorile    In corso di definizione 

Accessibilità degli edifici 

scolastici 
  

Presenza di percorsi interni accessibili (numero 

scuole - valori percentuali);. 

II.4 Combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione sociale dei soggetti a rischio  

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Abuso di alcol e fumo 
% di consumatori di alcol a 

rischio (> 14 anni) 

 Proporzione standardizzata di persone di 14 anni 

e più che presentano almeno un comportamento 

a rischio nel consumo di alcol e che dichiarano di 

fumare; 

Informazioni sui comportamenti e gli stili di vita 

degli adolescenti in età scolare (11, 13 e 15 anni) 
Abuso di sostanze stupefacenti 

Utenti in trattamento presso i 

Servizi per le 

tossicodipendenze 

Ludopatia   indicatori da definire 

Prevenzione della criminalità    indicatori da definire 



  
 

Schema sintetico del sistema obiettivi - indicatori 

 

13 

III. Promuovere la salute e il benessere  

III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

  

Persone che non hanno 

usufruito di servizi sanitari 

per motivi di reddito 
  

Rischio climatico e sismico 

Popolazione esposta a 

rischio alluvione 

  

Popolazione esposta a 

rischio frane 

Precipitazione media annua 

Temperatura media massima e minima giornaliera. 

Vittime colpite da eventi idrogeologici estremi 

 

Numero di Comuni dotati di piani di emergenza 

rispetto a scenari a forzante meteo-idrologica e per 

il rischio sismico 

Stati di emergenza aperti per eventi meteorologici, 

alluvioni e dissesti idrogeologici 

Stati di emergenza aperti per eventi sismici 

Eventi sismici 

Persone che soffrono di scarsità idrica 

Inquinamento atmosferico 
  

  

Esposizione della popolazione urbana 

all'inquinamento atmosferico da particolato <2.5μm e 

<10 μm 

Superamenti del valore limite giornaliero previsto 

per il PM10 nei comuni capoluogo di provincia 

Contaminazione di acque e suolo   
Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti 

urbani raccolti 

Sicurezza alimentare 
  

  

Residui di prodotti fitosanitari in matrici alimentari 

 Intossicazioni da prodotti fitosanitari 

Rischio industriale   In corso di definizione 

Inquinamento indoor   In corso di definizione 

III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Stato fisico e psicologico 

Indice di stato fisico 

 Tasso standardizzato di mortalità per le maggiori 

cause di morte tra 30-69 anni 

Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 

anni 

Indice di stato psicologico Tasso standardizzato di mortalità per suicidio 

Servizi di sostegno famigliare e 

individuale/prevenzione delle 

dipendenze 
  

 indicatori da definire per servizi di prevenzione 

(consultori, centri di ascolto, ecc) 

Educazione alimentare e 

sedentarietà 

  % di popolazione sovrappeso e sottopeso  > 18 anni. 

  Alimentazione 

  Sedentarietà 

  Trend sovrappeso e obesità nei bambini 
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  Abitudini alimentari dei bambini 

  Attività fisica e sedentarietà nei bambini 

Educazione sessuale   
Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV per 

100.000 residenti 

Educazione stradale   Tasso di mortalità per incidente stradale 

III.3 Garantire l’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Copertura e qualità dei servizi 

erogati 

Densità dei professionisti 

sanitari (n. per 1000 

abitanti) 

 Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali 

e socio-sanitari 

Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata; 

Percentuale di ospedali con meno di 500 parti 

all'anno, che non garantiscono assistenza continua; 

Copertura vaccinazione pediatrica; 

 Infermieri e ostetriche professionalmente attivi per 

1.000 abitanti. 
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Pianeta  

I. Arrestare la perdita di biodiversità  

I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, 

terrestri e acquatici 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Conservazione degli ecosistemi 

Percentuale di specie di 

interesse comunitario in 

stato di conservazione 

sfavorevole 

Status delle singole componenti strutturali degli 

ecosistemi (pesci ossei, pesci cartilaginei, 

mammiferi marini, rettili marini, comunità 

bentoniche, comunità planctoniche)  

Conservazione e livello di minaccia di specie 

animali  e vegetali  

Principali categorie di minacce   

alla conservazione delle specie vegetali,  

animali e degli habitat terrestri   

di interesse comunitario 

Pressioni e minacce per le specie marine 

Bracconaggio e traffico illegale 
  

  

Numero accertamenti su piante vive, animali vivi e 

parti e prodotti derivati per il rispetto della legge 

150/92  (recepimento Convenzione di Washington - 

CITES) 

Percentuale di sequestri sul totale dei controlli 

effettuati  

I.2 Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Diffusione di specie esotiche 

invasive 

Diffusione di specie 

alloctone animali e 

vegetali 

Tendenze in relazione all’abbondanza, alla 

frequenza di ritrovamento e alla distribuzione 

spaziale di specie non indigene invasive. 

Numero di introduzioni, traslocazioni e spostamenti 

di specie non indigene tracciate ai sensi del 

Regolamento 708/2007/CE, sul numero totale 

I.3 Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l’efficacia della gestione 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Superficie sottoposta a protezione 

Superficie terrestre e 

marina nazionale 

sottoposta a misure di 

protezione, inclusa Rete 

Natura 2000 (%) 

Estensione delle aree protette terrestri e marine 

Rete natura 2000  

Aree di particolare interesse naturalistico comprese 

nella Rete Natura 2000 

N. ed estensione zone speciali di conservazione in 

ambito terrestre (ZSC)  

N. ed estensione Siti di Interesse Comunitario (SIC)  

N. ed estensione zone speciali di conservazione 

(ZSC) in ambito marino   

Gestione delle aree sottoposte a 

protezione 
  

Strumenti pianificatori e regolamentari approvati da 

PN, AMP e RNS 
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I.4 Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, 

silvicoltura e acquacoltura 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Risorse genetiche 

Specie vegetali spontanee 

di interesse protezionistico 

conservate ex situ in 

banche del germoplasma  

Provvedimenti normativi volti a proteggere i “cwr”* 

e le risorse genetiche vegetali agrarie e forestali 

* Crop Wild Relatives - piante selvatiche 

geneticamente strettamente correlate con le 

rispettive piante coltivate 

Percentuale di patrimonio 

bovino, suino e ovino 

interessato da programmi 

di conservazione della 

variabilità genetica  

animale  

Provvedimenti normativi volti a proteggere le 

risorse genetiche animali d’interesse agrario 

Ecosistemi agricoli  

  

  

  

  

  

  

  

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita 

da coltivazioni biologiche. 

Stato di conservazione degli habitat connessi 

all'agricoltura 

Farmland Bird Index 

Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 

gestione a sostegno della biodiversità e/o dei 

paesaggi; 

Mortalità delle api causata da prodotti fitosanitari 

Fasce tampone e altre misure di mitigazione 

permanenti del rischio per la protezione dei corpi 

idrici superficiali 

Agricoltura biologica in area protetta e in aree Rete 

Natura 2000.  

Ecosistemi forestali 
  

  

Aree agricole e forestali ad alto valore naturale  

Stato di conservazione degli habitat e delle specie 

boschivi di interesse comunitario  

Ecosistemi legati 

all'acquacoltura 

  

  

N. Siti di acquacoltura in aree Natura 2000  

Superfici dedicate all’acquacoltura in aree protette 

(valore assoluto e % sul totale acquacoltura, di cui a 

produzione biologica) 

I.5 Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e 

nei sistemi di contabilità 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Mainstream del capitale naturale 

Spesa primaria per la 

protezione dell’ambiente, 

uso e gestione delle risorse 

naturali in riferimento alla 

biodiversità 

(proxy) 

Piani di gestione forestale integrati con obiettivi di 

biodiversità 

Piani paesaggistici e biodiversità  

Mappatura dei servizi ecosistemici e azioni correlate 
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II Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali  

II.1 Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Contaminanti 

Concentrazione dei 

contaminanti, per i quali 

sono rilevati valori 

superiori agli Standard di 

Qualità Ambientale 

previsti, misurata nella 

matrice pertinente (biota, 

sedimento o acqua).  

Performance dei SGA applicati agli scarichi degli 

impianti di estrazione offshore  

Concentrazione  di  contaminanti  nei  campioni  dei  

prodotti  della  pesca  provenienti  dalle  acque  

nazionali  non conformi secondo i limiti stabiliti dalla 

legislazione vigente.  

Coste non balneabili per inquinamento 

Eutrofizzazione 
  
  

% di abbattimento carichi di azoto e fosforo nelle 

acque reflue collettate mediante impianti di 

trattamento; 

 % di abitanti equivalenti forniti di impianti di 

depurazione con trattamento secondario  

Erosione costiera 
  

  

  

Impatti significativi sulle condizioni fisiografiche e i 

processi idrologici derivanti da infrastrutture 

costiere e off-shore, in corso di realizzazione o in 

progettazione a partire dal 2012. 

Urbanizzazione in Area costiera 

Dinamica dei litorali in erosione 

Rifiuti marini   

Numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, 

sul fondo e in colonna d’acqua, inclusi quelli 

galleggianti sulla superficie del mare.  

Rumore 
  

  

Numero di attività antropiche che introducono suoni 

impulsivi nel range 10 Hz – 10 kHz in ambiente 

marino inserite nel registro sul totale degli impianti 

autorizzati.  

Livelli sonori espressi in dB re1μPa RMS rilevati nelle 

stazioni di monitoraggio e le mappe di rumore 

elaborate per le Sottoregioni.  

Stock ittici 
  

  

Stock ittici in sovrasfruttamento (%) 

Stato degli stock ittici 

II.2 Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Consumo del suolo  
Impermeabilizzazione e 

consumo di suolo 

Dinamica delle aree densamente edificate in 

rapporto alla popolazione 

 Indice di urbanizzazione delle aree sottoposte a 

vincolo paesaggistico 

Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana 

(urban sprawl) 

Consumo di suolo pro capite nelle aree urbane 

Desertificazione   Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco 
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II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in 

considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Inquinamento dei suoli  

% di aree bonificate sul 

totale delle aree 

(bonificate, da bonificare e 

in corso di bonifica) 

Numero ed estensione dei siti di interesse nazionale 

(Sin) in ettari 

Inquinamento dei corpi idrici e 

falde acquifere 

Quota di carichi inquinanti 

civili trattati in impianti 

almeno secondari o 

avanzati 

Numero di corpi idrici in stato buono sul totale dei 

corpi idrici monitorati 

Distribuzione e uso dei prodotti fitosanitari  

Frequenza e Concentrazione di sostanze attive nelle 

acque 

Indice sintetico inquinamento da nitrati delle acque 

sotterranee 

Indice sintetico inquinamento da nitrati delle acque 

superficiali 

Grado di conformità  dei sistemi di depurazione 

relativi ad agglomerati maggiori o uguali a 2.000 a.e.  

Popolazione equivalente urbana servita da 

depurazione 

II.4 Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Gestione integrata  
Stato di attuazione dei 

piani di gestione dei 

distretti idrografici  

Numero di distretti che hanno attivato a vario titolo 

iniziative di cooperazione transfrontaliera nei piani 

di gestione internazionali  

II.5 Massimizzare l’efficienza idrica e commisurare i prelievi alla scarsità d'acqua 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Efficienza idrica 

Dispersione della rete di 

distribuzione (%) 

  

  

Riuso per scopi irrigui  (Mmc/a) 

Volumi fatturati per l'utilizzo idropotabile sul totale 

erogato 

Indice di Stato quantitativo delle acque sotterranee 

Livello di stress idrico: prelievo di acque dolci in 

proporzione alle risorse idriche disponibili (WEI)  

Percentuale di superficie agricola o forestale sotto 

contratto silvo e agro‐climatico‐ambientale oggetto 

di impegni che migliorano la gestione dell’acqua   

Percentuale di superficie agricola interessata alla 

pratica irrigua legata ai bacini di accumulo di 

piccola e media dimensione  

Regolazione dell'uso della 

risorsa 
  

  

Numero di strumenti normativi approvati a livello 

nazionale e locale afferenti la regolazione 

quantitativa della risorsa idrica. 

Numero di piani di bilancio idrico sul territorio 

nazionale e/o per distretto 

II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

 Precursori dell’ozono 

Emissioni di precursori di 

ozono troposferico (NOx e 

COVNM): trend e 

disaggregazione settoriale 

Ozono (2015) - Superamenti dell’obiettivo a lungo 

termine (120 μg/m³ come media massima 

giornaliera calcolata su otto ore nell’arco di un anno 

civile), della soglia di informazione (180 μg/m³ come 

media oraria) e della soglia di allarme (240 μg/m³ 

come media oraria), per città e tipologia di stazione 

 Sostanze acidificanti 
Emissioni di sostanze 

acidificanti (SOx, NOx e 

NO2 (2015) –Numero di ore con concentrazione 

media oraria superiore ai 200μg/m³ (valore limite 
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NH3): trend e 

disaggregazione settoriale 

orario: 200μg/m³; max 18 sup.) e valore medio annuo 

(valore limite: 40 μg/m³) per città e tipo di stazione. 

 Particolato 
Emissioni di particolato 

(PM10 e PM2,5): trend e 

disaggregazione settoriale 

PM2,5 (2015) – valore medio annuo (valore limite: 25 

μg/m³) per città e tipo di stazione 

PM10 (2015) – Numero di giorni con concentrazione 

media giornaliera superiore ai 50 μg/m³ (valore 

limite giornaliero: 50 μg/m³; max 35 sup.) e valore 

medio annuo (valore limite: 40 μg/m³) per città e tipo 

di stazione 

II.7 Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l’abbandono e il degrado 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Gestione e certificazione 

forestale 

Superficie forestale con 

piani di gestione 

Superficie con piano forestale (di gestione o 

territoriale o di “assestamento”) rispetto alla 

superficie forestale totale.  

Certificazione di gestione 

forestale sostenibile 

Percentuale di foreste o altre superfici boschive 

oggetto di contratti di gestione a sostegno della 

biodiversità e/o dei paesaggi. 

Variazione e protezione della 

superficie forestale 

  

  

  

Superficie forestale all'interno di aree protette 

(ettari) 

Superficie forestale interessata  

da interventi di prevenzione incendi nei PSR  

Coefficiente di boscosità 
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III. Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i 

beni culturali 

III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici  e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Beni e insediamenti esposti al 

rischio 

Superfici artificiali a rischio 

molto elevato, elevato e 

medio per frane e alluvioni 

 Aree con problemi idrogeologici 

Industrie e servizi a rischio frane  e alluvioni 

Beni Culturali a rischio frane e alluvioni  

Superfici artificiali a rischio frane e alluvioni     

Beni culturali esposti a rischio sismico 

Centri Storici esposti a Rischio Sismico 

Pianificazione e prevenzione del 

rischio 

Resilienza ai Terremoti 

degli Insediamenti, per 

presenza del piano di 

emergenza 

Piani di Gestione del Rischio Alluvioni approvati 

Spesa per abitante messo in sicurezza e per Km2 con 

rischio declassato 

Numero di cittadini direttamente raggiungibili 

attraverso sistemi di allerta precoce 

Comuni dotati di piani di emergenza rispetto a 

scenari a forzante meteo-idrologica e per il rischio 

sismico; 

Impatti generati dagli eventi 
  

  

  

Danni economici a causa di disastri (climatici, 

meteorologici, idrologici, biologici) 

Numero di decessi (morti+dispersi) per frane e 

alluvioni ogni 100.000 abitanti 

Numero di persone sfollate o senzatetto per frane e 

alluvioni ogni 100.000 abitanti 

III.2 Assicurare elevate prestazioni ambientali e antisismiche di edifici, infrastrutture e spazi aperti 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Efficientamento energetico degli 

edifici 

Riqualificazione energetica 

in % della superficie 

coperta utile climatizzata 

negli edifici pubblici  

  

  

Consumi di energia elettrica della PA per ULA 

Consumi di energia elettrica per illuminazione 

pubblica per superficie dei centri abitati 

Risparmio energetico annuale per il settore 

residenziale e non residenziale  

Fonti energetiche utilizzate per le reti di 

teleriscaldamento (Ktep) 

Estensione della rete di teleriscaldamento e 

volumetria riscaldata 

Sostenibilità degli edifici   Edifici certificati e in corso di certificazione LEED  

Consistenza del patrimonio 

edilizio  
  

Parco residenziale nazionale per epoca di 

costruzione 

Vulnerabilità al sisma   

Interventi di miglioramento/adeguamento sismico 

esesguiti su edifici e infrastrutture di carattere 

strategico e non strategico 

III.3 Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni   

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Accessibilità urbana 

Difficoltà di accesso ad 

alcuni servizi essenziali 

(per 100 famiglie)  

  

Famiglie che dichiarano difficolta di collegamento 

con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono (per 

100 famiglie con le stesse caratteristiche) 

Tasso di mobilità (% di popolazione mobile nel 

giorno medio feriale) 

Spostamenti all’interno del comune di residenza per 

mezzo utilizzato (ripartizione %) 

Mobilità urbana sostenibile 

  

  

  

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di 

occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici 

(totale e in % sul totale degli spostamenti) 
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Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni 

capoluogo di provincia (totale e per abitante) 

Mobilità urbana sostenibile 

Velocità del trasporto pubblico su gomma nei 

comuni capoluogo di provincia 

Auto ibride ed elettriche/totale parco auto 

Disponibilità di aree pedonali nei comuni capoluogo 

di provincia italiani (m2 per 100 abitanti). 

Disponibilità di piste ciclabili (valori assoluti in km) 

per i Comuni capoluogo di provincia. 

Veicoli disponibili per car sharing e bike sharing nei 

comuni capoluogo di provincia (km percorsi e 

numero utenti per il car sharing a flusso libero) 

Recupero e riuso di edifici e 

spazi esistenti 
Indice di abusivismo 

edilizio 

Nuove costruzioni/Totale attività edilizia (mq e €) 

Interventi di recupero e/o ristrutturazione sul totale 

dell'attività edilizia (mq, €) 

Processi di rigenerazione urbana  
  

  

In corso di definizione  

Dinamica delle aree densamente edificate in 

rapporto alla popolazione; 

III.4 Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche 

urbano/rurali  

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Connessione urbano/rurale 
Erosione dello spazio 

rurale da dispersione 

urbana (urban sprawl) 

Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio 

Indice di frammentazione del paesaggio 

Aree dismesse e immobili inutilizzati e in stato di 

degrado in ambito urbano periurbano e urbano 

rurale    

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Popolazione 

residente per i comuni capoluogo di provincia 

Verde pubblico urbano e 

territoriale 

Incidenza delle aree di 

verde urbano sulla 

superficie urbanizzata 

delle città 

Percentuale totale verde (verde urbano + aree 

protette al netto delle parziali sovrapposizioni) 

Composizione percentuale delle tipologie di verde 

pubblico 

disponibilità di verde pubblico pro capite (m2/ab) 

Censimento e pianificazione del 

verde urbano 
  

Comuni dotati di censimento e strumenti di 

pianificazione del verde urbano (piano e 

regolamento)/totale dei comuni capoluogo (%) 

III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia di territori, paesaggi e beni 

culturali 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Valorizzazione di paesaggi e beni 

culturali 

Spesa per la “Tutela e 

valorizzazione di beni e 

attività culturali e 

paesaggistici) sul totale 

della spesa pubblica 

Valutazione dei programmi regionali di sviluppo 

rurale (Psr) in relazione alla tutela del paesaggio 

Spesa corrente dei Comuni per la gestione del 

patrimonio culturale  

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e 

non statale 

Presenza di paesaggi rurali storici 

Sviluppo del potenziale delle 

aree rurali e interne 

Tasso di crescita annuale 

della popolazione 

residente nei comuni rurali 

(%)  

Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti 

finanziati dai PSR  (totali e in area Leader) 

Percentuale di popolazione rurale interessata da 

strategie di sviluppo locale 

Percentuale di popolazione rurale che beneficia di 

migliori servizi/infrastrutture. 

Percentuale di popolazione rurale che beneficia di 

servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione - TIC)  

Erosione dello spazio rurale da abbandono 

Tasso di occupazione giovanile per genere nelle 

Aree Interne 
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Imprenditorialità giovanile per genere nelle Aree 

Interne 

Sviluppo del potenziale delle 

aree protette  
  

  

Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 

Percentuale di aree protette che adottano gli 

standard CETS 

Pianificazione e gestione 

integrata 

  

  

  

  

  

Enti locali e sistemi territoriali che si sono dotati di 

un sistema di Gestione Ambientale 

Strategie di Gestione Sostenibile delle destinazioni 

adottate 

Strumenti per la Pianificazione dello spazio marittimo 

adottati 

Processi di Gestione Integrata delle Zone Costiere 

attivati (GICZ) 

Contratti di custodia del territorio attivati per tipologia  
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Prosperita    

I. Finanziare e promuovere ricerca e innovazione  

I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Intensità di ricerca % Investimenti in R&S/PIL 

Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL 

Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul 

PIL 

Ricerca e imprese 
  

  

Specializzazione produttiva nei settori ad alta 

tecnologia 

Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando 

infrastrutture di ricerca e altri servizi alla R&S da 

soggetti pubblici o privati 

Ricerca e occupazione 
Ricercatori in equivalenti 

tempo pieno per 10,000  

abitanti 

Incidenza dei lavoratori della conoscenza 

sull'occupazione 

Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli 

addetti 

I.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Accesso alla rete 
Copertura banda ultra 

larga (sulle abitazioni) > 30 

Mbps 

Disponibilità di wi-fi pubblico nei Comuni  

Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps 

Digital Divide Assoluto 

Digitalizzazione di PA e imprese 
  

  

Utilizzo dell’e-government da parte dell’imprese  

Comuni con servizi pienamente interattivi 

Informazione e partecipazione 

dei cittadini 
  

 

Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il 

web a attività politiche e sociali 

I.3 Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Brevettazione 

Numero totale di domande 

di brevetto presentate 

all'Ufficio Europeo dei 

Brevetti (Epo) per milione 

di abitanti  

Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps 

Innovazione di impresa ed 

Ecoinnovazione 

Indice di ecoinnovazione 

  

  

Tasso di innovazione nel sistema produttivo  

Investimenti per la protezione dell'Ambiente  da 

parte delle imprese industriali (industria in senso 

stretto). 

Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta 

intensità di conoscenza 

Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei 

settori ad alta intensità di conoscenza 
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II. Garantire piena occupazione e formazione di qualità  

II.1 Garantire qualità e continuità della formazione 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Abbandono scolastico 
Giovani che non lavorano e 

non studiano (Neet) 

Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle 

scuole secondarie superiori 

Giovani che abbandonano prematuramente i 

percorsi di istruzione e formazione professionale 

(totale e per genere) 

Formazione continua 
Numero di laureati (% 

popolazione 30-34 anni) 

Adulti che partecipano all'apprendimento 

permanente (totale e per genere)) 

Occupati, disoccupati e inattivi che partecipano ad 

attività formative e di istruzione 

 % di persone di 18-64 anni che hanno partecipato 

ad attività di istruzione e formazione precedenti 12 

mesi 

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno 

partecipato ad attività di istruzione e formazione 

precedenti 12 mesi. 

II.2 Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Qualità e stabilità 

dell'occupazione 

  

  

  

  

  

  

  

Percentuale di trasformazioni nel corso di un anno da 

lavori instabili a lavori stabili 

 Incidenza di lavoratori dipendenti con bassa paga 

15-64 anni che svolge più di 60 ore settimanali di 

lavoro retribuito e/o familiare 

Incidenza di occupati sovraistruiti 

Incidenza occupati non regolari sul totale degli 

occupati 

Imprenditorialità giovanile (totale) 

Quota di popolazione di 15-64 anni che svolge più di 

60 ore settimanali di lavoro retribuito e/o familiare. 

Livelli occupazionali 

  

  

  

  

  

% occupati sul totale popolazione 

Tasso di disoccupazione;  

Tasso di crescita annuo del PIL reale per occupato. 

Incidenza della disoccupazione di lunga durata 

(totale e per genere) 

Lavoro sommerso 
Percentuale di lavoro 

sommerso in Italia  
 

Green jobs 
  

  

Misure di variazione dei green jobs nel settore 

turistico nelle aree protette 

Indicatori relativi alla Legge 18 agosto 2015, n. 141 - 

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 

Servizi per il lavoro 
  

  

Numero prestazioni  erogate in base ai LEP  

fissati dalla legge 92/2012, differenziati  

in base ai target  (giovani, donne, disoccupati, ecc.) 

e in base alla tipologia di servizio  

Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al 

lavoro.  
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III. Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo  

III.1 Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e 

promuovendo meccanismi di economia circolare 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

  

  Economia circolare 

Riduzione consumo 

materiale interno pro-

capite rispetto al 2005 (%) 

Consumo materiale interno per unita di PIL 

Material footprint pro capita 

Estrazione interna di materiali utilizzati. 

% di scarti recuperati come fattori produttivi  

Flussi di materia  

Produttività dei materiali  (Milioni di USD / kt) 

III.2 Promuovere la fiscalità ambientale 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

  
 Fiscalità ambientale 

Sussidi dannosi per 

l’ambiente/PIL 

Quota Reddito da lavoro (salari + contributi sociali) 

sul Prodotto Interno Lordo (%) 

Totale sussidi diretti e indiretti 

Tasse ambientali 

III.3 Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

  in corso di definizione 
% PMI che hanno chiesto e ottenuto almeno un 

finanziamento  

III.3 Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

 Accesso ai finanziamenti in corso di definizione 

% PMI che hanno chiesto e ottenuto almeno un 

finanziamento  

% di famiglie che hanno chiesto e ottenuto almeno 

un finanziamento; 

III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Acquisti Verdi  
Ammontare Acquisti verdi 

della P.A. 
Livello di attuazione del PAN GPP 

Certificazioni ambientali di 

processo e prodotto e Sistemi di 

Gestione Ambientale 

  

  

  

Numero di registrazioni  EMAS per regione 

N. certificazioni ISO  14001 per regione 

Numero di licenze rilasciate con marchio  

Responsabilità d'impresa 

  

  

  

Numero di adesioni alla rete nazionale dei principi 

Global Compact (Global compact network Italia) 

Diffusione della Responsabilità sociale di Impresa  

Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che 

svolgono attività a contenuto sociale 

III.5 Abbattere la produzione di rifiuti, azzerare il conferimento in discarica e promuovere il 

mercato delle materie prime seconde 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Produzione  
Produzione annua pro-

capite rifiuti 

Produzione di rifiuti urbani 

Produzione di rifiuti speciali 

Raccolta 
  

  

Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo 

differenziato 

Quantità di rifiuti speciali recuperati 

Riutilizzo 
  

  

Percentuale di preparazione per il riutilizzo e 

riciclaggio 
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  Riciclaggio/Recupero di rifiuti da costruzione e 

demolizione 

Quantità di rifiuti avviati al compostaggio 

e trattamento meccanico-biologico 

Conferimento in discarica  
% rifiuti urbani smaltiti in 

discarica  

Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, 

totale e per tipologia di rifiuti 

Numero di discariche 

Discariche illegali 

Incenerimento   
Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di 

rifiuti 

III.6 Promuovere la domanda e accrescere l’offerta di turismo sostenibile 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Sostenibilità delle strutture 

ricettive 

Licenze Ecolabel per 

servizi di ricettività 

turistica  

Srutture ricettive registrate EMAS e ISO 14001 

Destagionalizzazione e 

redistribuzione dei flussi turistici 

  

  

Turismo nei mesi non estivi 

Misure  di  redistribuzione  dei  flussi  nelle  aree  che  

si  intendono  rendere  più attrattive attraverso azioni e 

programmi specifici (come le aree interne o quelle 

attraversate dai Cammini) 

Turismo rurale e nelle aree 

protette 

  

  

  

Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 

Percentuale di aziende agricole che fruiscono del 

sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione 

e ammodernamento finalizzati al turismo rurale 

Numero Aziende agrituristiche 

III.7 Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l’intera filiera 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Pratiche sostenibili 

Aziende che applicano il 

metodo di produzione 

biologica alle coltivazioni 

e relativa superficie 

biologica per le principali 

coltivazioni praticate 

(superficie in ettari) 

Sostenibilità dei sistemi colturali  

Distribuzione dei prodotti fitosanitari 

Uso dei prodotti fitosanitari 

 Frequenza e Concentrazione di sostanze attive nelle 

acque a livello nazionale 

Aziende e Superficie Agricola Utilizzata 

Gestione dei suoli agrari 

% di superficie agricola e forestale oggetto di 

impegni che migliorano la gestione del terreno, 

prevengono il rischio di erosione del suolo, 

supportano la biodiversità, migliorano la gestione 

dell’acqua. 

Emissioni di azoto equivalente in agricoltura 

Multifunzionalità    
% di aziende agricole che fruiscono del sostegno del 

PSR per investimenti di ristrutturazione e 

ammodernamento finalizzati al turismo rurale  

Filiere e certificazioni di qualità 
  
  

% di aziende agricole che ricevono un sostegno per 

la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e 

filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di 

produttori; 

Superficie destinata ai prodotti agroalimentari di 

qualità DOP, IGP e STG (ettari); 

Prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG riconosciuti 

dall'Ue 

Produzione ed ecoefficienza 
  

  

  

Produzione per unità di lavoro delle aziende 

agricole, per classe di unità di lavoro e per classe di 

fatturato,  

 Reddito reale agricolo per unità di lavoro (media 

dei poli produttivi) (euro) 

Ecoefficienza in agricoltura 

Investimenti 
  

  

Propensione alla spesa in agricoltura delle 

amministrazioni pubbliche. 

Indice di orientamento agricolo (AOI)  
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III.8 Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l’intera filiera 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Pratiche sostenibili 

  
  
  
  

Produzione d’acquacoltura biologica sulla 

produzione totale dell’acquacoltura (t) 

Numero di sanzioni  emesse per pesca illegale.  

Bilancio di azoto e fosforo da impianti di 

acquacoltura in ambiente marino e per le acque 

dolci 

Consistenza delle catture per tipologia di sistemi di 

pesca 

Certificazioni ambientali e 

Sistemi di Gestione Ambientale 
  Produzione certificata per la sostenibilità (EMAS, 

ISO14100..) sulla produzione totale (%) (MIPAAF) 

Impatti sugli stock ittici e 

produttività 
Stock ittici in 

sovrasfruttamento 

Catture totali per unità di sforzo (kg/giorno), 2009-

2012 

III.9 Promuovere le eccellenze italiane 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

 Schemi e certificazioni di qualità 

ed eccellenza 
Prodotti agroalimentari 

DOP, IGP e STG 

Adesione allo schema nazionale volontario “Made 

green in Italy” 

Settori produttivi 
% Valore aggiunto sistema 

produttivo culturale e 

creativo sul PIL 
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IV. Decarbonizzare l’economia  

IV.1 Massimizzare la produzione di energia da fonte rinnovabile (evitando o riducendo gli 

impatti sui beni culturali e il paesaggio) e l’efficienza energetica 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili 

Consumi di energia 

coperti da fonti rinnovabili 

(% consumo totale finale di 

energia) 

Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di 

energia rinnovabile in aree rurali  

Energia rinnovabile prodotta attraverso progetti 

sovvenzionati dai PSR 

Consumi di energia elettrica coperti con produzione 

da bioenergie 

Efficienza energetica 
Consumi finali di energia 

(variazione e trend dal 

2005) 

Intensità energetica 

 Intensità energetica misurata in termini di energia 

primaria e PIL  

Consumi di energia elettrica della PA 

Consumi di energia elettrica delle imprese 

dell'agricoltura 

Aumento dell’efficienza nell’uso dell’energia nel 

settore agricolo e della trasformazione alimentare 

nell’ambito di progetti sovvenzionati dal PSR. 

Consumi di energia elettrica delle imprese 

dell'industria 

Consumi di energia elettrica delle imprese private 

del terziario 

Consumi di energia coperti da cogenerazione 

V.2 Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci, eliminando i divari territoriali 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Fonti rinnovabili nei trasporti 
% consumi di energia da 

fonti rinnovabili nel settore 

trasporti 
  

Ripartizione modale della 

domanda di trasporto 

  

  

  

  

  

  

Indici di utilizzazione del trasporto ferroviario 

Volumi  trasportati  di  passeggeri  e  merci  per  

modalità  di  trasporto 

Indice traffico merci su ferrovia 

Merce nel complesso della navigazione 

Accessibilità 
  

  

  

Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici 

Posti-Km offerti dal TPL nei comuni capoluogo 

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento 

con mezzi pubblici nella zona in cui risiedono 

IV.3 Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Agricoltura   

Percentuale di UBA (unità di bestiame adulto) 

interessata da investimenti nella gestione 

dell’allevamento miranti a ridurre le emissioni di 

GHG (gas a effetto serra) e/o ammoniaca. 

Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di 

gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o 

ammoniaca.  

Emissioni di gas serra dall’agricoltura 
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Foreste   
Contributo delle foreste al ciclo globale del 

carbonio 

Trasporti  
Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali 

(Teq. CO2) 

Rifiuti  Emissioni di Gas serra dai rifiuti 

Residenziale e commerciale  
Emissioni di Gas serra dal settore residenziale e 

commerciale 
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Pace    

I. Promuovere una società non violenta e inclusiva  

I.1 Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Violenza fisica, sessuale e 

psicologica sulle donne 
Donne che hanno subito 

violenza fisica o sessuale 

Proporzione di donne che hanno subito violenza 

negli ultimi 12 mesi 

Persone di 14 anni e più che si sentono sicure 

camminando al buio da sole. 

Tasso di violenza sessuale sulle donne 

Tasso di violenza domestica sulle donne 

Tasso di violenza fisica sulle donne 

Preoccupazione di subire una violenza sessuale 

Femminicidio  
Tasso di omicidi per 100.000 abitanti per sesso e 

fascia di età 

Maltrattamento minori 
Minori che hanno subito 

abusi e maltrattamenti 
in corso di definizione 

Bullismo   in corso di definizione 

Prostituzione   in corso di definizione 

II.2 Garantire l'accoglienza e l'inclusione di migranti e richiedenti asilo e  l'integrazione delle 

minoranze etniche e religiose 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Parità di accesso (risorse 

economiche, lavoro, istruzione) 

Tasso di disoccupazione 

della popolazione straniera 
  

Tasso di inattività della 

popolazione straniera 
in corso di definizione 

Politiche e strutture per 

l’accoglienza 
  in corso di definizione 

Minori non accompagnati   in corso di definizione 

Riconoscimento delle diversità 

culturali/religiose 
 in corso di definizione 
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II. Eliminare ogni forma di discriminazione 

II.1 Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Lavoro sommerso e caporalato 
Fenomeni riconducibili a 

caporalato e interposizione 

di manodopera 

% di occupazione informale nel lavoro non agricolo 

Qualità dell'ambiente di lavoro 
Tasso di infortuni mortali e 

inabilità permanente 
% di lavoratori esposti a Job Strain 

Lavoro minorile  in corso di definizione 

Precariato  in corso di definizione 

II.2 Contrastare la discriminazione di genere e garantire la parità di diritti 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Parità di accesso al lavoro e 

retribuzione 

Gender pay gap 

  

  

  

Quota di donne elette nei Consigli regionali, al 

Senato e alla Camera 

Donne negli organi decisionali e nei consigli 

d'amministrazione delle società quotate in borsa 

Tasso di disoccupazione (per sesso 

Rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-

49 anni con figli in età prescolare e donne 

senza figli 

Parità nelle condizioni di cura 

  

  

  

  

Quota di tempo dedicato al lavoro non retribuito, 

domestico e di cura 

Tasso di abbandono del lavoro dopo la nascita del 

figlio 

Indice di asimmetria del lavoro familiare 

Quota di popolazione di 15-64 anni che svolge più di 

60 ore settimanali di lavoro retribuito e/o familiare; 

Istruzione   in corso di definizione 

II.3 Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Lotta alle discriminazioni 

(trasversale a tutte le dimensioni) 
Segnalazioni di avvenute 

discriminazioni 
in corso di definizione 

Disabilità 

  

  

  

  

  

Presenza di accesso con rampe (numero scuole - 

valori percentuali) 

Presenza di scale a norma (numero scuole - valori 

percentuali) 

Presenza di ascensore per il trasporto di persone 

con disabilità (numero scuole - valori percentuali) 

Presenza di percorsi interni ed esterni accessibili 

(numero scuole - valori percentuali) 

Tasso di disoccupazione (per disabilità) 

Migranti e comunità 

straniere/rom 
  in corso di definizione 

Bullismo   in corso di definizione 

Omofobia [LGBT]   in corso di definizione 
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III. Assicurare la legalità e la giustizia  

III.1 Intensificare la lotta alla criminalità 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Tipologia di reato   Vittime di omicidio volontario consumato 

Percezione di sicurezza   
Persone di 14 anni e più che si sentono sicure 

camminando al buio da sole  

Criminalità predatoria 
  
  

  

Tasso di furti in abitazione 

Tasso di borseggi 

Tasso di rapine 

Criminalità organizzata 
Beni confiscati e trasferiti 

al patrimonio dello Stato o 

degli enti territoriali 

Immobili confiscati per tipologia 

in corso di definizione 

Reinserimento aziende    in corso di definizione 

Sostegno ai testimoni di giustizia   in corso di definizione 

Usura   in corso di definizione 

Evasione fiscale   in corso di definizione 

III.2 Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Trasparenza dei processi   in corso di definizione 

Condanne/denunce per 

corruzione   
Procedimenti penali noti 

per concussione in corso di definizione 

Condanne/denunce per 

concussione  
Procedimenti penali noti 

per corruzione 
in corso di definizione 

III.3 Garantire l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario 

Dimensioni dell'obiettivo Indicatori primari Indicatori secondari 

Processi/Tempistiche 
Giacenza media dei 

procedimenti civili  

% di detenuti in attesa di primo giudizio sul totale 

dei detenuti. 

Fiducia nel sistema giudiziario 

Carceri  Sovraffollamento degli istituti di pena 

Digitalizzazione   in corso di definizione 
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Tabella 2  Sistema degli indicatori primari e relativi metadati 

Gli indicatori primari sono stati selezionati in funzione del grado di specificità rispetto all’obiettivo di 

riferimento. È stata dunque valutata la loro capacità di restituire informazioni chiare e facilmente 

comprensibili rispetto al grado di raggiungimento dell’obiettivo cui sono associati e al relativo valore 

obiettivo, ove disponibile. L’attribuzione del grado di specificità (valore minimo pari a 1 e massimo pari a 3) 

è da considerarsi in questa fase come preliminare e finalizzata a focalizzare l’attenzione su quegli indicatori 

che necessitano di una maggiore attenzione o approfondimento. Nel corso dell’ulteriore fase di 

consultazione e in attuazione, inoltre, la fissazione di ulteriori o diversi valori obiettivo potrà portare a una 

revisione degli indicatori primari, funzionale al mantenimento di un alto livello di specificità del sistema 

degli indicatori. 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

PERSONE 

I. Azzerare la 
povertà e 
ridurre 
l'escusione 
sociale 
eliminando i 
divari 
territoriali 

  12,6 
(2020) 

Europa 
2020 

(elaborazio
ne 

MATTM) 

Persone a 
rischio povertà o 

esclusione 
sociale 

Persone a rischio 
povertà o 

esclusione sociale 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2004 annuale 3 17,2 ml 2014 ISTAT; Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 

I.1 Abbattere 
la percentuale 
di popolazione 
a rischio 
povertà 

0% (2030) Agenda 
2030 

Incidenza di 
povertà assoluta 

individuale 

Incidenza di 
povertà assoluta 

individuale 

contesto nazionale, 
nord, 

centro, 
mezzogior

no 

dal 2005 annuale 3 7,60% 2015 ISTAT BES 

I.2 Combattere 
la deprivazione 
materiale e 
alimentare 

n.d. n.d. Indice di grave 
deprivazione 

materiale 

Indice di grave 
deprivazione 

materiale 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2004 annuale 2 11,50% 2015 ISTAT BES 

I.3 Ridurre il 
disagio 
abitativo 

n.d. n.d. Indice di bassa 
qualità 

dell’abitazione 

Indice di bassa 
qualità 

dell’abitazione 

contesto       2 9,60% 2015 ISTAT BES 

II. Garantire 
le condizioni 
per lo 
sviluppo del 
potenziale 
umano 

  n.d. n.d. Spesa dedicata 
alla protezione 
sociale (% PIL) 

Spesa dedicata 
alla protezione 
sociale (% PIL) 

policy nazionale in corso di 
verifica 

annuale 2 29,80% 2013 EUROSTAT 

II.1 Ridurre la 
disoccupazione 
per le fasce più 
deboli della 
popolazione 

n.d. n.d. Tasso di 
mancata 

partecipazione 
al lavoro 

Tasso di mancata 
partecipazione al 

lavoro 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2004 annuale 2 22,50% 2015 ISTAT BES 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

II.2 Assicurare 
la piena 
funzionalità del 
sistema di 
protezione 
sociale e 
previdenziale 

n.d. n.d. Spesa sostenuta 
dai Comuni per 
servizi sociali 

Spesa sostenuta 
dai Comuni per 
servizi sociali 

policy nazionale, 
regionale 

dal 2003 annuale   117 € 
procapite  

2012 ISTAT 

II.3 Ridurre il 
tasso di 
abbandono 
scolastico e 
migliorare il 
sistema 
dell’istruzione 
obbligatoria 

< 15-16 % 
(2020) 

Europa 
2020 

Tasso di 
abbandono 
scolastico 
precoce* 

Tasso di 
abbandono 
scolastico 
precoce 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2000 annuale 3 14,70% 2015 EUROSTAT; ISTAT BES 

II.4 
Combattere la 
devianza 
attraverso 
prevenzione e 
integrazione 
sociale dei 
soggetti a 
rischio  

n.d. n.d. % di 
consumatori di 
alcol a rischio (> 

14 anni) 

% di consumatori 
di alcol a rischio 

(> 14 anni) 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2005 annuale 2 15,20% 2014 ISTAT 

n.d. n.d. Utenti in 
trattamento 

presso i Servizi 
per le 

tossicodipenden
ze 

Utenti in 
trattamento 

presso i Servizi 
per le 

tossicodipendenz
e 

contesto nazionale, 
regionale 

in corso di 
verifica 

annuale 2 36% 2013 Dipartimento Politiche 
Antidroga 

III. 
Promuovere 
la salute e il 
benessere 

  n.d. n.d. Persone che non 
hanno usufruito 
di servizi sanitari 

per motivi di 
reddito 

Persone che non 
hanno usufruito 
di servizi sanitari 

per motivi di 
reddito 

contesto nazionale dal 2004 annuale 2 6,2 % (2014)   EUROSTAT 

III.1 Diminuire 
l’esposizione 
della 
popolazione ai 
fattori di 
rischio 

n.d. n.d. Popolazione 
esposta a rischio 

alluvione  

Popolazione 
esposta a rischio 

alluvione  

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2014 occasional
e 

2 6,1 ml 2014 ISPRA; Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

ambientale e 
antropico  

n.d. n.d. Popolazione 
esposta a rischio 

frane 

Popolazione 
esposta a rischio 

frane 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2015 occasional
e 

2 1 ml 2015 ISPRA; Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 

III.2 Diffondere 
stili di vita sani 
e rafforzare i 
sistemi di 
prevenzione  

n.d. n.d. Indice di stato 
fisico 

Indice di stato 
fisico 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2005 quinquenn
ale 

2 51,2 2013 ISTAT BES 

n.d. n.d. Indice di stato 
psicologico 

Indice di stato 
psicologico 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2005 quinquenn
ale 

2 49,1 2013 ISTAT BES 

III.3 Garantire 
l’accesso a 
servizi sanitari 
e di cura 
efficaci, 
contrastando i 
divari 
territoriali 

n.d. n.d. Densità dei 
professionisti 

sanitari (n. per 
1000 abitanti) 

Densità dei 
professionisti 

sanitari (n. per 
1000 abitanti) 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2012 annuale 2 6,5 2014 ISTAT IAEG 

PIANETA 

I. Arrestare 
la perdita di 
biodiversità 

  n.d. n.d. Percentuale di 
habitat di 
interesse 

comunitario con 
stato di 

conservazione 
favorevole 

Percentuale di 
habitat di 
interesse 

comunitario con 
stato di 

conservazione 
favorevole 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2012 non 
disponibile 

3 25,2 2012 ISPRA, Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

I.1 
Salvaguardare 
e migliorare lo 
stato di 
conservazione 
di specie e 
habitat per gli 
ecosistemi, 
terrestri e 
acquatici 

n.d. n.d. Percentuale di 
specie di 
interesse 

comunitario in 
stato di 

conservazione 
sfavorevole 

Percentuale di 
specie di 
interesse 

comunitario in 
stato di 

conservazione 
sfavorevole 

contesto nazionale, 
regionale 

in corso di 
verifica 

6 anni 3 50% sp. 
Vegetali, 

51% 
sp.animali 

2012 MATTM/ISPRA 

I.2 Arrestare la 
diffusione delle 
specie esotiche 
invasive 

evitata la 
diffusione 

e 
controllat
e (2030) 

Aichi 
Target 9 

Diffusione di 
specie alloctone 

animali e 
vegetali 

Diffusione di 
specie alloctone 

animali e vegetali 

contesto nazionale, 
regionale 

1500 non 
definibile 

3 2700 2014 Varie; ISPRA - Annuario, 
Indicatore SNB 

I.3 Aumentare 
la superficie 
protetta 
terrestre e 
marina e 
assicurare 
l’efficacia della 
gestione 

17 % APT, 
10% APM 

(2030) 

Aichi 
Target 11 

Superficie 
terrestre e 

marina 
sottoposta a 

misure di 
protezione, 
inclusa Rete 

Natura 2000 (%) 

Superficie 
terrestre e marina 

nazionale 
sottoposta a 

misure di 
protezione, 
inclusa Rete 

Natura 2000 (%) 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2002 non 
definibile 

3 21% 
terrestre, 

n.d. marina 

2015 MATTM/ISPRA- 
Annuario; 

I.4 Proteggere 
e ripristinare le 
risorse 
genetiche e gli 
ecosistemi 
naturali 
connessi ad 
agricoltura, 
silvicoltura e 
acquacoltura 

Diversità 
genetica 

conservat
a (2030) 

Aichi 
Target 13 

Patrimonio 
vegetale e 

animale 
interessato da 
programmi di 
conservazione 
della variabilità 

genetica 

Percentuale di 
patrimonio 

bovino, suino e 
ovino interessato 
da programmi di 

conservazione 
della variabilità 

genetica animale  

contesto       3     Indicatore FEASR 

Diversità 
genetica 

conservat
a (2030) 

Aichi 
Target 13 

Specie vegetali 
spontanee di 

interesse 
protezionistico 

conservate ex situ 
in banche del 

contesto       3     Indicatore SNB 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

germoplasma  

I.5 Integrare il 
valore del 
capitale 
naurale (degli 
ecosistemi e 
della 
biodiversità) 
nei piani, nelle 
politiche e nei 
sistemii 
contabilità 

integrazio
ne (2030) 

Aichi 
Target 2 

Piani, 
programmi, 
politiche e 
sistemi di 

contabilità che 
integrano il 
valore della 
biodiversità 
(proxy spesa 
biodiversità) 
(indicatore 

attualmente non 
disponibile) 

Spesa primaria 
per la protezione 

dell’ambiente, 
uso e gestione 

delle risorse 
naturali in 

riferimento alla 
biodiversità 

policy nazionale dal 2010 annuale 2 739.422.220 2014 Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF) - 

Ecorendiconto dello 
Stato redatto in 

attuazione dell’articolo 
36, comma 6, della 

legge 196/2009; 
indicatore SNB 

II. Garantire 
una gestione 
sostenibile 
delle risorse 
naturali 

  n.d. n.d. Spesa primaria 
per la 

protezione 
dell’ambiente, 
uso e gestione 

delle risorse 
naturali* 

*1. Protezione 
dell’aria e del 

clima; 4. 
Protezione e 

risanamento del 
suolo, delle 
acque del 

sottosuolo e 
delle acque di 
superficie; 9. 

Altre attività di 

Spesa primaria 
per la protezione 

dell’ambiente, 
uso e gestione 

delle risorse 
naturali (esclusi 
gli aspetti riferiti 

più 
specificatamente 

alla 
biodiversità)*. 
*1. Protezione 
dell’aria e del 

clima; 4. 
Protezione e 

risanamento del 
suolo, delle acque 
del sottosuolo e 

policy nazionale dal 2010 annuale 3 2.530.636.09
7 

2014 Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (MEF) - 

Ecorendiconto dello 
Stato redatto in 

attuazione dell’articolo 
36, comma 6, della 

legge 196/2009; 
indicatore SNB 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

protezione 
dell’ambiente; 

10. Uso e 
gestione delle 
acque interne; 

11. Uso e 
gestione delle 

foreste; 12. Uso 
e gestione della 

flora e della 
fauna selvatiche 

delle acque di 
superficie; 9. 

Altre attività di 
protezione 

dell’ambiente; 10. 
Uso e gestione 

delle acque 
interne; 11. Uso e 

gestione delle 
foreste; 12. Uso e 

gestione della 
flora e della fauna 

selvatiche 

II.1 Mantenere 
la vitalità dei 
mari e 
prevenire gli 
impatti 
sull’ambiente 
marino e 
costiero 

Standard 
di Qualità 
Ambiental
e (2020) 

DM 11 
febbraio 

2015 
(Target 

8.1) 

Concentrazione 
di contaminanti 

nel mare 

Concentrazione 
dei contaminanti, 
per i quali sono 

rilevati valori 
superiori agli 
Standard di 

Qualità 
Ambientale 

previsti, misurata 
nella matrice 

pertinente (biota, 
sedimento o 

acqua). 

contesto       3 n.d.   Indicatore DM 11 
febbraio 2015 (Target 

8.1) 

II.2 Arrestare il 
consumo del 
suolo e 
combattere la 
desertificazion
e 

0% (2050) 
(consumo 
netto di 

suolo pari 
a zero) 

Settimo 
Programm
a di Azione 
Ambiental

e 

Suolo 
consumato a 

livello nazionale 
(% di crescita 
del consumo) 

Impermeabilizzazi
one e consumo di 

suolo 

contesto nazionale, 
regionale, 
comunale 

dagli anni ' 
50 

non 
definibile 

3 7% 
(consumato 

al); 0,7% 

2015; Var. 
2012-2015 

ISPRA 



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DG SVI  –  Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.a.   
 

Schema sintetico del sistema obiettivi - indicatori 

Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

II.3 
Minimizzare i 
carichi 
inquinanti nei 
suoli, nei corpi 
idrici e nelle 
falde 
acquifere, 
tenendo in 
considerazione 
i livelli di 
buono stato 
ecologico dei 
sistemi naturali 

n.d. n.d. % di aree 
bonificate sul 

totale delle aree 
(bonificate, da 
bonificare e in 

corso di 
bonifica) 

% di aree 
bonificate sul 

totale delle aree 
(bonificate, da 
bonificare e in 

corso di bonifica) 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2013 annuale   21,65% 2013 ISPRA; Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 

-  50% di 
acque 

reflue non 
trattate 
(2030) 

Agenda 
2030 

Quota di carichi 
inquinanti civili 

trattati in 
impianti 

secondari o 
avanzati 

Quota di carichi 
inquinanti civili 

trattati in 
impianti 

secondari o 
avanzati 

contesto nazionale, 
regionale 

da 
verificare 

annuale 3 58% 2012 ISTAT 

II.4 Attuare la 
gestione 
integrata delle 
risorse idriche 
a tutti i livelli 

n.d. n.d. Stato di 
attuazione dei 

piani di gestione 
dei distretti 
idrografici 

Stato di 
attuazione dei 

piani di gestione 
dei distretti 
idrografici 

policy   n.d. ogni 6 
anni 

2 n.d. n.d. Bollettini Ufficiali 
Regionali (BUR); 
Indicatore SNB 

Siti web dei singoli 
distretti idrografici 

II.5 
Massimizzare 
l’efficienza 
idrica e 
commisurare i 
prelievi alla 
scarsità 
d'acqua 

n.d. n.d. Dispersione 
della rete di 
distribuzione 

(%) 

Dispersione della 
rete di 

distribuzione (%) 

contesto nazionale; 
regionale 

dal 1999 quadrienn
ale 

2 37,40% 2012 ISTAT; Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 

II.6 
Minimizzare le 
emissioni e 
abbattere le 
concentrazioni 
inquinanti in 
atmosfera 

- 71 % SO2 
* rispetto 

al 2005 

Direttiva 
UE 

2016/2284 

Emissioni 
inquinanti 
atmosferici 

Emissioni di 
sostanze 

acidificanti (SOx, 
NOx e NH3) 

contesto nazionale dal 1990 annuale 3 407,31 SO2 
(kt) 

2005 ISPRA 

-65% Nox 
* rispetto 

al 2005 

Direttiva 
UE 

2016/2284 

Emissioni 
inquinanti 
atmosferici 

contesto nazionale dal 1990 annuale 3 1248,58 Nox 
(kt) 

2005 ISPRA 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

- 16% 
NH3 D43* 

(2030) 
* rispetto 

al 2005 

Direttiva 
UE 

2016/2284 

Emissioni 
inquinanti 
atmosferici 

contesto nazionale dal 1990 annuale 3 421,50 NH3 
(kt) 

2005 ISPRA 

-65% Nox 
* rispetto 

al 2005 

Direttiva 
UE 

2016/2284 

Emissioni 
inquinanti 
atmosferici 

Emissioni di 
precursori di 

ozono 
troposferico (NOx 

e COVNM) 

contesto nazionale dal 1990 annuale 3 1248,58 Nox 
(kt) 

2005 ISPRA 

- 46% 
COVNM * 

(2030) 
* rispetto 

al 2005 

Direttiva 
UE 

2016/2284 

Emissioni 
inquinanti 
atmosferici 

contesto nazionale dal 1990 annuale 3 1281,26 
COVNM (kt) 

2005 ISPRA 

-40% 
PM2,5* 
(2030) 

* rispetto 
al 2005 

Direttiva 
UE 

2016/2284 

Emissioni 
inquinanti 
atmosferici 

Emissioni di 
particolato (PM10 

e PM2,5) 

contesto nazionale dal 1990 annuale 3 165,02 
PM2,5 (kt) 

2005 ISPRA 

II.7 Garantire 
la gestione 
sostenibile 
delle foreste e 
combatterne 
l’abbandono e 
il degrado 

n.d. n.d. Superficie 
forestale con 

piani di gestione 

Superficie 
forestale con 

piani di gestione 

policy nazionale n.d. n.d. 2 17%   FAO 

n.d. n.d. Certificazione di 
gestione 
forestale 

sostenibile 

Certificazione di 
gestione forestale 

sostenibile 

contesto nazionale dal 2004 
(per FSC 
dal 1998) 

annuale 2 8% 2015 ISPRA  

III.Creare 
comunità e 
territori 
resilienti, 
custodire i 
paesaggi 

  n.d. n.d. Indice di 
urbanizzazione 

delle aree 
sottoposte a 

vincolo 
paesaggistico 
(edifici/100 

Indice di 
urbanizzazione 

delle aree 
sottoposte a 

vincolo 
paesaggistico 

(edifici/100 kmq) 

contesto nazionale dal 1981 decennale 2 29,8 2011 ISTAT; Indicatore BES 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

kmq) 

  100% n.d. Percentuale di 
Comuni che si 
sono dotati di 

un piano di 
emergenza per 
calamità attese 

Percentuale di 
Comuni che si 

sono dotati di un 
piano di 

emergenza per 
calamità attese 

policy in corso di 
verifica 

in corso di 
verifica 

in corso di 
verifica 

3 0,8 2016 Protezione civile 

III.1 Prevenire i 
rischi naturali e 
antropici  e 
rafforzare le 
capacità di 
resilienza di 
comunità e 
territori 

n.d. n.d. Superfici 
artificiali a 

rischio molto 
elevato, elevato 

e medio per 
frane e alluvioni 

Superfici artificiali 
a rischio molto 

elevato, elevato e 
medio per frane e 

alluvioni  

contesto       2 Frane: 4,5%  
Alluvioni: 

15,3% 

2015 ISPRA 

n.d. n.d. Resilienza ai 
Terremoti degli 
Insediamenti, 

per presenza del 
piano di 

emergenza 

Resilienza ai 
Terremoti degli 

Insediamenti, per 
presenza del 

piano di 
emergenza 

policy nazionale, 
regionale 

dal 2014 occasional
e 

2 50% 2016 Elaborazioni Istat su dati 
Dipartimento 

Protezione Civile;  
Indicatore Accordo di 

Partenariato 2014-2020 

III.2 Assicurare 
elevate 
prestazioni 
ambientali e 
antisismiche di 
edifici, 
infrastrutture e 
spazi aperti 

Almeno 
3% annuo 

fino al 
2020 

D.Lgs 4 
luglio 2014 

n. 102 
(Attuazion

e della 
direttiva 

2012/27/U
E 

sull'efficien
za 

energetica, 
che 

modifica le 
direttive 

Percentuale 
della superficie 

soggetta ad 
obbligo di 

riqualificazione 
energetica per 

gli edifici 
pubblici  

Riqualificazione 
energetica in % 
della superficie 

coperta utile 
climatizzata negli 

edifici pubblici  

contesto nazionale dal 2014 annuale 3 3.63% 2015 Ministero dello Sviluppo 
Economico 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

2009/125/
CE e 

2010/30/U
E e abroga 
le direttive 
2004/8/CE 

e 
2006/32/C

E) 

III.3 Rigenerare 
le città, 
garantire 
l’accessibilità e 
assicurare la 
sostenibilità 
delle 
connessioni   

n.d. n.d. Difficoltà di 
accesso ad 

alcuni servizi 
essenziali (per 
100 famiglie)  

Difficoltà di 
accesso ad alcuni 
servizi essenziali 

(per 100 famiglie)  

contesto nazionale dal 2006 annuale 2 6,8 
(2012/2014) 

  ISTAT 

n.d. n.d. Indice di 
abusivismo 

edilizio 

Indice di 
abusivismo 

edilizio 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2002 annuale 2 17,6 2011 CRESME; ISTAT BES 

III.4 Garantire 
il ripristino e la 
deframmentazi
one degli 
ecosistemi e 
favorire le 
connessioni 
ecologiche 
urbano/rurali  

n.d. n.d. Erosione dello 
spazio rurale da 

dispersione 
urbana (urban 

sprawl) 

Erosione dello 
spazio rurale da 

dispersione 
urbana (urban 

sprawl) 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2001 decennale 2 22,20% 2011 ISTAT BES 

n.d. n.d. Incidenza delle 
aree di verde 
urbano sulla 

superficie 
urbanizzata 
delle città 

Incidenza delle 
aree di verde 
urbano sulla 

superficie 
urbanizzata delle 

città 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2014 n.d. 2 8,40% 2014 ISTAT IAEG 

III.5 Assicurare 
lo sviluppo del 
potenziale, la 
gestione 
sostenibile e la 
custodia di 
territori e 

n.d. n.d. Spesa per la 
“Tutela e 

valorizzazione di 
beni e attività 

culturali e 
paesaggistici) 

sul totale della 

Spesa per la 
“Tutela e 

valorizzazione di 
beni e attività 

culturali e 
paesaggistici) sul 
totale della spesa 

policy       2 0,2% (2015)   ISTAT (Elaborazione su 
dati Ragioneria 

Generale dello Stato); 
Indicatore BES 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

paesaggi  spesa pubblica pubblica 

n.d. n.d. Tasso di crescita 
annuale della 
popolazione 
residente nei 
comuni rurali 

(%)  

Tasso di crescita 
annuale della 
popolazione 
residente nei 

comuni rurali (%)  

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2011 annuale 2 -0,11% 2011 ISTAT; Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 

  PROSPERITÀ  

I. Finanziare 
e 
promuovere 
ricerca e 
innovazione 

  1,53 % 
(2020) 

Europa 
2020 

% Investimenti 
in R&S/PIL 

% Investimenti in 
R&S/PIL 

policy nazionale 2005 annuale 2 0,0129 2014 EUROSTAT; Indicatore 
IAEG; Indicatore 

Accordo di Partenariato 
2014-2020 

I.1 Aumentare 
gli investimenti 
in ricerca e 
sviluppo 

n.d. n.d. Ricercatori (in 
equivalente 

tempo pieno) 
ogni 10.000 

abitanti 

Ricercatori (in 
equivalente 

tempo pieno) 
ogni 10.000 

abitanti 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2010 

annuale 2 19,4 2014 ISTAT IAEG 

I.2 Attuare 
l’agenda 
digitale e 
potenziare la 
diffusione delle 
reti intelligenti 

100% 
(2020) 

Strategia 
Italiana per 

la banda 
ultralarga  

Copertura con 
banda ultralarga 

ad almeno 30 
Mbps 

Copertura con 
banda ultralarga 

ad almeno 30 
Mbps 

contesto nazionale 

dal 2013 

annuale 3 7% 

2013 

Elaborazioni Istat su dati 
Ministero dello Sviluppo 
Economico; Indicatore 

Accordo di Partenariato 
2014-2020 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

I.3 Innovare 
processi e 
prodotti e 
promuovere il 
trasferimento 
tecnologico  

n.d. n.d. Numero totale 
di domande di 

brevetto 
presentate 
all'Ufficio 

Europeo dei 
Brevetti (Epo) 
per milione di 

abitanti 

Numero totale di 
domande di 

brevetto 
presentate 
all'Ufficio 

Europeo dei 
Brevetti (Epo) per 
milione di abitanti 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2004 

annuale 2 69,5 2014 ISTAT BES, EUROSTAT 

n.d. n.d. Indice di 
ecoinnovazione 
(media europea: 

100) 

Indice di 
ecoinnovazione 
(media europea: 

100) 

contesto nazionale in corso di 
verifica 

in corso di 
verifica 

  106 2013 Eco-Innovation 
Scoreboard 

II. Garantire 
piena 
occupazione 
e formazione 
di qualità 

  67-69% 
(2020) 

Europa 
2020 

Tasso di 
occupazione (% 
popolazione 20-

64 anni) 

Tasso di 
occupazione (% 
popolazione 20-

64 anni) 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2004 annuale 3 60,50% 2015 ISTAT; Indicatore BES 

II.1 Garantire 
qualità e 
continuità 
della 
formazione  

n.d. n.d. Numero di 
giovani NEET (% 
popolazione 15-

24 anni) 

Giovani che non 
lavorano e non 
studiano (Neet) 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2004 annuale 2 25,70% 2015 ISTAT; Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 

26,0% 
(2020) 

Europa 
2020 

Numero di 
laureati (% 

popolazione 30-
34 anni) 

Numero di 
laureati (% 

popolazione 30-
34 anni) 

contesto nazionale 2005-2015 annuale 3 25,20% 2015 EUROSTAT 

II.2 
Incrementare 
l’occupazione 
sostenibile e di 
qualità 

n.d. n.d. Percentuale di 
lavoro 

sommerso in 
Italia 

Percentuale di 
lavoro sommerso 

in Italia 

contesto nazionale, 
regionale 

2000-2013 annuale 2 9,90% 2013 ISTAT 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

III. 
Affermare 
modelli 
sostenibili di 
produzione e 
consumo 

  75%* Pacchetto 
Economia 
Circolare 

% 
riutilizzo/riciclag

gio rifiuti 
(**valore 

obiettivo per 
UE) 

% 
riutilizzo/riciclaggi
o rifiuti (*valore 
obiettivo per UE) 

contesto nazionale 2010-2014 annuale 2 44,60% 2014 ISPRA 

III.1 
Dematerializza
re l’economia, 
migliorando 
l’efficienza 
dell’uso delle 
risorse e 
promuovendo 
meccanismi di 
economia 
circolare 

n.d. n.d. Riduzione 
consumo 
materiale 

interno pro-
capite rispetto 

al 2005 (%) 

Riduzione 
consumo 

materiale interno 
pro-capite 

rispetto al 2005 
(%) 

contesto nazionale 2006-2015 annuale 2 - 44% 2015 ISTAT 

III.2 
Promuovere la 
fiscalità 
ambientale 

0% (2030)   Sussidi dannosi 
per 

l’ambiente/PIL 

Sussidi dannosi 
per 

l’ambiente/PIL 

policy nazionale 2015 occasional
e 

3 1% (16 Mld) 2015 MATTM; Indicatore 
catalogo dei sussidi 
ambientali (Legge 

221/2015) 

III.3 Assicurare 
un equo 
accesso alle 
risorse 
finanziarie 

n.d. n.d. n.d. n.d.         2 n.d.   n.d. 

III.4 
Promuovere 
responsabilità 
sociale e 
ambientale 
nelle imprese e 
nelle 
amministrazio
ni 

n.d.   Ammontare 
Acquisti verdi 

della P.A. 

Ammontare 
Acquisti verdi 

della P.A. 

contesto nazionale 2010-2015 annuale 2 4 Mld 2015 CONSIP  
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

III.5 Abbattere 
la produzione 
di rifiuti, 
azzerare il 
conferimento 
in discarica e 
promuovere il 
mercato delle 
materie prime 
seconde 

n.d. n.d. Produzione 
annua pro-
capite rifiuti 

Produzione annua 
pro-capite rifiuti 

contesto nazionale 
regionale 

1995-2015 
2007-2015 

annuale 2 487 Kg 2015 ISPRA 

10% * Pacchetto 
Economia 
Circolare 

% rifiuti urbani 
smaltiti in 
discarica 
(*valore 

obiettivo per 
UE) 

% rifiuti urbani 
smaltiti in 

discarica (*valore 
obiettivo per UE) 

contesto nazionale 
regionale 

1997-2014 
2012-2014 

annuale 3 31,50% 2014 ISPRA 

III.6 
Promuovere la 
domanda e 
accrescere 
l’offerta di 
turismo 
sostenibile 

n.d. n.d. Licenze Ecolabel 
per servizi di 

ricettività 
turistica  

Licenze Ecolabel 
per servizi di 

ricettività turistica  

contesto nazionale 2007-2015 annuale 2 195 2015 ISPRA 

III.7 Garantire 
la sostenibilità 
di agricoltura e 
silvicoltura 
lungo l’intera 
filiera 

n.d. n.d. Quota di SAU 
con metodo di 

produzione 
biologica 

Quota di SAU con 
metodo di 
produzione 

biologica 

contesto regionale 2010,2013 triennale 2 7,70% 2013 ISTAT 

III.8 Garantire 
la sostenibilità 
di acquacoltura 
e pesca lungo 
l’intera filiera 

n.d. n.d. Stock ittici in 
sovrasfruttamen

to 

Stock ittici in 
sovrasfruttament

o 

contesto nazionale 2007-2014 annuale 2 88% 2014 ISPRA 

III.9 
Promuovere le 
eccellenze 
italiane 

n.d. n.d. Numero 
prodotti 

agroalimentari 
DOP, IGP, STG 

Numero prodotti 
agroalimentari 
DOP, IGP, STG 

contesto nazionale 
regionale 

in corso di 
verifica 

annuale 2 291 2916 MIPAAF 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

n.d. n.d. % Valore 
aggiunto 
sistema 

produttivo 
culturale e 

creativo sul PIL 

% Valore aggiunto 
sistema 

produttivo 
culturale e 

creativo sul PIL 

  nazionale 2011-2015 annuale 2 6,10% 2015 Unioncamere/Fondazio
ne Symbola 

IV. 
Decarbonizz
are 
l’economia 

  - 33% 
(2030) 

Pacchetto 
Clima–
Energia 
2030 - 
Effort 

Sharing 
Decision 

% emissioni 
climalteranti 

(settori non-ETS) 
rispetto al 2005 

% emissioni 
climalteranti 

(settori non-ETS) 
rispetto al 2005 

contesto nazionale 1990-2014 annuale 3 -25% 2014 UNFCCC 

  - 43% 
(2030)* 

Pacchetto 
Clima-

Energia 
2030 

% emissioni 
climalteranti 
(settori ETS) 

rispetto al 2005 
(* valore 

obiettivo per 
UE) 

% emissioni 
climalteranti 
(settori ETS) 

rispetto al 2005 (* 
valore obiettivo 

per UE) 

contesto nazionale 1990-2014 annuale 3 -32% 2014 UNFCCC 

IV.1 
Massimizzare 
la produzione 
di energia da 
fonte 
rinnovabile e 
l’efficienza 
energetica 

27% 
(2030) 

Pacchetto 
Clima-

Energia 
2030 

Consumi di 
energia coperti 

da fonti 
rinnovabili (% 

consumo totale 
finale di energia) 

(* valore 
obiettivo per 

UE) 

Consumi di 
energia coperti da 

fonti rinnovabili 
(% consumo 

totale finale di 
energia) (* valore 
obiettivo per UE) 

contesto nazionale 2004-2014 annuale 3 17,10% 2015 Eurostat 

-30% 
(2030)* 

Pacchetto 
Clima-

Energia 
2030 

Consumi finali di 
energia rispetto 
al 2005 (* valore 

obiettivo per 
UE) 

Consumi finali di 
energia rispetto al 

2005 (* valore 
obiettivo per UE) 

contesto nazionale 1998-2014 annuale 3 -16% 2014 Bilancio Energetico 
Nazionale 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

IV.2 
Aumentare la 
mobilità 
sostenibile di 
persone e 
merci, 
eliminando i 
divari 
territoriali 

10,1% 
(2020) 

Libro 
bianco sui 
trasporti 

2011 

% consumi di 
energia da fonti 
rinnovabili nel 

settore trasporti 

% consumi di 
energia da fonti 
rinnovabili nel 

settore trasporti 

contesto nazionale 2005-2014 annuale 3 4,50% 2014 GSE 

IV.3 Abbattere 
le emissioni 
climalteranti 
nei settori non-
ETS 

n.d. n.d. Emissioni 
climalteranti nei 
settori non-ETS 

Emissioni 
climalteranti nei 
settori non-ETS 

contesto nazionale 1990-2014 annuale   Trasporti: 
Mt CO2eq 

2013 ISPRA 

contesto nazionale 1990-2014 annuale   Agricoltura e 
Selvicoltura: 

30,3 Mt 
CO2eq  

contesto nazionale 1990-2014 annuale 2 Rifiuti: 18,2 
Mt CO2eq 

PACE  

I. 
Promuovere 
una società 
non violenta 
e inclusiva 

  n.d. n.d. Crimini basati 
sull’odio 

registrati dalla 
polizia di stato 

Crimini basati 
sull’odio registrati 

dalla polizia di 
stato 

contesto nazionale in corso di 
verifica 

annuale 2 555 2015 OCSE 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

I.1 Prevenire la 
violenza su 
donne e 
bambini e 
assicurare 
adeguata 
assistenza alle 
vittime 

0% (2030) Agenda 
2030 

Donne che 
hanno subito 

violenza fisica o 
sessuale 

Donne che hanno 
subito violenza 
fisica o sessuale 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2006 non 
definita 

3 31,50% 2014 ISTAT 

0 ‰ 
(2030) 

Agenda 
2030 

Minori che 
hanno subito 

abusi e 
maltrattamenti 

Minori che hanno 
subito abusi e 

maltrattamenti 

contesto nazionale in corso di 
verifica 

in corso di 
verifica 

3 9,5 ‰ 2014 OMS 

I.2 Garantire 
l’accoglienza di 
migranti e 
richiedenti 
asilo e 
l’inclusione 
delle 
minoranze 
etniche e 
religiose 

n.d. n.d. Tasso di 
disoccupazione 

della 
popolazione 

straniera 

Tasso di 
disoccupazione 

della popolazione 
straniera 

contesto nazionale, 
nord, 

centro, 
mezzogior

no 

dal 1977 annuale 2 16,20% 2015 ISTAT 

n.d. n.d. Tasso di 
inattività della 
popolazione 

straniera 

Tasso di inattività 
della popolazione 

straniera 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 1977 annuale 2 29,70% 2015 ISTAT 

II. Eliminare 
ogni forma 
di 
discriminazio
ne 

  n.d. n.d. Discriminazioni 
nell’ambito del 

lavoro 

Discriminazioni 
nell’ambito del 

lavoro 

contesto nazionale, 
regionale 

in corso di 
verifica 

in corso di 
verifica 

2 18,8% (di 
cui: 53,6% 
razziale) 

2014 UNAR 

II.1 Eliminare 
ogni forma di 
sfruttamento 
del lavoro e 
garantire i 
diritti dei 
lavoratori 

n.d.   Fenomeni 
riconducibili a 
caporalato e 

interposizione di 
manodopera 

Fenomeni 
riconducibili a 
caporalato e 

interposizione di 
manodopera 

contesto nazionale, 
regionale 

in corso di 
verifica 

in corso di 
verifica 

2 713 2015 Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 

(MLPS) 

n.d. n.d. Tasso di 
infortuni mortali 

e inabilità 
permanente 

Tasso di infortuni 
mortali e inabilità 

permanente 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2005 annuale 2 12,2 (ogni 
10.000 

occupati) 

2014 INAIL; Indicatore BES 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

II.2 
Contrastare la 
discriminazion
e di genere e 
garantire la 
parità di diritti 

0% (2030) Agenda 
2030 

Gender pay gap Gender pay gap contesto nazionale in corso di 
verifica 

annuale 3 6,50% 2014 EUROSTAT 

II.3 
Combattere 
ogni 
discriminazion
e e 
promuovere il 
rispetto della 
diversità 

n.d. n.d. Segnalazioni di 
avvenute 

discriminazioni 

Segnalazioni di 
avvenute 

discriminazioni 

contesto nazionale, 
regionale 

in corso di 
verifica 

annuale 2 1627 2014 UNAR 

III. 
Assicurare la 
legalità e la 
giustizia 

  n.d. n.d. Indice 
composito di 

sicurezza 

Indice composito 
di sicurezza 

contesto nazionale, 
regionale 

in corso di 
verifica 

annuale 2 93,1 2014 ISTAT, Indicatore BES 

III.1 
Intensificare la 
lotta alla 
criminalità 

n.d. n.d. Beni confiscati e 
trasferiti al 

patrimonio dello 
Stato o degli 

enti territoriali 

Beni confiscati e 
trasferiti al 

patrimonio dello 
Stato o degli enti 

territoriali 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2005 annuale 2 34,40% 2015 ISTAT; Indicatore 
Accordo di Partenariato 

2014-2020 

III.2 
Contrastare 
corruzione e 
concussione 
nel sistema 
pubblico 

n.d. n.d. Procedimenti 
penali noti per 

concussione 

Procedimenti 
penali noti per 

concussione 

contesto nazionale, 
regionale 

in corso di 
verifica 

annuale 2 403 2013 ISTAT 

n.d. n.d. Procedimenti 
penali noti per 

corruzione 

Procedimenti 
penali noti per 

corruzione 

contesto nazionale, 
regionale 

in corso di 
verifica 

annuale 2 1.081 2.013 ISTAT 
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Scelta 
Obiettivo 
strategico 
nazionale 

Valore obiettivo 
Indicatore 
primario 

(dicitura nel 
testo della 
Strategia) 

Indicatore primario 
Copertur

a 
territorial

e 

Copertura temporale 
Specific

ità 
(valori: 
da 1 a 

3) 

Valore Base 

Dato Fonte 
Deenominazion

e 

Qualificazio
ne 

dell'indicato
re 

Serie 
storica 

Aggiorna
bilità  

Dato Anno Fonte 

III.3 Garantire 
l'efficienza e la 
qualità del 
sistema 
giudiziario 

n.d. n.d. Lunghezza dei 
procedimenti di 
civile ordinario 

Lunghezza dei 
procedimenti di 
civile ordinario 

contesto nazionale, 
regionale 

dal 2011 annuale 2 420 gg 2014 ISTAT BES 
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Tabella 3  Sistema degli indicatori secondari 
Gli indicatori secondari a oggi proposti costituiscono un insieme ampio da cui selezionare, in funzione delle 

esigenze specifiche legate alle attività di reporting (focalizzazioni tematiche, articolazione temporale), gli 

indicatori più appropriati, a valle di una necessaria e approfondita verifica delle effettive possibilità di 

popolamento e di aggiornabilità di ciascuno di essi. 

indicatori secondari 
fonte e responsabilità 

popolamento 

 Indice di grande difficoltà economica ISTAT BES 

Incidenza di povertà relativa individuale, per classi di età ISTAT IAEG 

Ricchezza netta media pro capite ISTAT BES 

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

40% più povero della popolazione;  
ISTAT IAEG 

Indice di disuguaglianza del reddito disponibile  ISTAT BES 

Percentuale di persone che vivono in famiglie con un reddito 

equivalente inferiore al 60% del reddito mediano 
ISTAT IAEG (BES) 

 Spesa per interventi e servizi sociali (povertà, disagio, senza fissa 

dimora ) 
Posizionamento - Fonte: ISTAT Coesione 

Percentuale delle famiglie residenti al di sotto della soglia di povertà; 
ISTAT IAEG 

Posizionamento - Fonte: ISTAT BES 

Quota dei servizi essenziali (sanità, istruzione e protezione sociale) 

sulla spesa delle Amministrazioni pubbliche. 
ISTAT IAEG 

Spesa pubblica totale per la protezione sociale Posizionamento - Fonte: ISTAT Coesione 

Quota di individui in famiglie che, se volessero, non potrebbero 

permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni.  

Posizionamento - Fonte: ISTAT -  

 AGEA (Fondo per la distribuzione di 

derrate alimentari alle persone  Indigenti) 

Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo, in 

abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali 

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 371 (Risultato Atteso 9.4) 

 IDE - indici di disagio edilizio. ISTAT 

Acqua erogata pro capite;  ISTAT IAEG 

Irregolarità del servizio elettrico;  ISTAT BES 

 Famiglie allacciate alla rete di distribuzione di gas metano ISTAT BES 

 Irregolarità nella distribuzione dell’acqua ISTAT BES 

Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile. ISTAT IAEG 

% occupati sul totale popolazione. ISTAT IAEG 

Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole ISTAT IAEG 

Molto bassa intensità lavorativa; ISTAT BES 
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Tasso di disoccupazione per sesso e disabilità. ISTAT 

 Tasso di partecipazione alla formazione continua 

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 099, 198, 197 (Risultato 

Atteso 10.3) 

 Spesa pubblica totale per la disoccupazione Posizionamento - Fonte: Eurostat 

%  di bisogni insoddisfatti di cure mediche a causa del costo eccessivo. Posizionamento - Fonte: ISTAT 

Quota di lavoratori che percepiscono sussidi di politica del lavoro 

passiva 

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 435, 530 (Risultato Atteso 

3.2) 

 Tasso di partecipazione alle attività educative (scuola dell'infanzia e 

primo anno della primaria) per i 5enni 

ISTAT IAEG 

Posizionamento - Fonte: ISTAT 

Indicatori da definire   

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e 

formazione professionale  

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 102, 200, 199 (Risultato 

Atteso 10.1) 

 Persone con almeno il diploma superiore ISTAT BES 

 Giovani che non lavorano e non studiano (NEET). 
ISTAT IAEG 

Posizionamento - Fonte ISTAT BES 

Presenza di percorsi interni accessibili (numero scuole - valori 

percentuali);. 
Posizionamento - Fonte: ISTAT 

 Proporzione standardizzata di persone di 14 anni e più che presentano 

almeno un comportamento a rischio nel consumo di alcol e che 

dichiarano di fumare; 

ISTAT IAEG 

Posizionamento - Fonte ISTAT BES 

Informazioni sui comportamenti e gli stili di vita degli adolescenti in età 

scolare (11, 13 e 15 anni) 

Ministero della Salute - percorso di 

consultazione 

Fonte: studio HBSC (Health Behaviour in 

School-Aged Children) - 

Precipitazione media annua ISTAT IAEG 

Temperatura media massima e minima giornaliera. ISTAT IAEG 

Vittime colpite da eventi idrogeologici estremi 
Posizionamento - Fonte: CNR IRPI 

Posizionamento - Fonte: CNR IRPI 

Numero di Comuni dotati di piani di emergenza rispetto a scenari a 

forzante meteo-idrologica e per il rischio sismico 
MATMM (DG STA) 

Stati di emergenza aperti per eventi meteorologici, alluvioni e dissesti 

idrogeologici 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile 

Stati di emergenza aperti per eventi sismici 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento della Protezione Civile 

Eventi sismici 
ISPRA - Istituto nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia 
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Persone che soffrono di scarsità idrica Indicatore da verificare 

Esposizione della popolazione urbana all'inquinamento atmosferico da 

particolato <2.5μm e <10 μm 
ISTAT IAEG 

Superamenti del valore limite giornaliero previsto per il PM10 nei 

comuni capoluogo di provincia 
ISTAT IAEG 

Rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale dei rifiuti urbani raccolti ISTAT IAEG 

Residui di prodotti fitosanitari in matrici alimentari 

MINSAL - Indicatore  del Piano di Azione 

Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (D.M. 15 luglio 2015 - G.U. 

27/7/2015).  

 Intossicazioni da prodotti fitosanitari 

Istituto Superiore di Sanità - Indicatore  del 

Piano di Azione Nazionale per l'uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari (D.M. 

15 luglio 2015 - G.U. 27/7/2015).  

 Tasso standardizzato di mortalità per le maggiori cause di morte tra 30-

69 anni 
ISTAT IAEG 

Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni ISTAT BES 

Tasso standardizzato di mortalità per suicidio 
ISTAT IAEG 

Posizionamento 

% di popolazione sovrappeso e sottopeso  > 18 anni. Posizionamento - Fonte:ISTAT 

Alimentazione ISTAT BES 

Sedentarietà ISTAT BES 

Trend sovrappeso e obesità nei bambini 

Ministero della Salute - Sistema di 

Sorveglianza “OKkio alla SALUTE” Abitudini alimentari dei bambini 

Attività fisica e sedentarietà nei bambini 

Numero di nuove diagnosi di infezione da HIV per 100.000 residenti ISTAT IAEG 

Tasso di mortalità per incidente stradale Posizionamento - Fonte: ISTAT 

 Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari ISTAT BES 

Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata; ISTAT BES 

Percentuale di ospedali con meno di 500 parti all'anno, che non 

garantiscono assistenza continua; 

Posizionamento - Fonte:  Comitato 

percorso nascite nazionale 

Copertura vaccinazione pediatrica; 
Posizionamento - Fonte: Ministero della 

Salute 

 Infermieri e ostetriche professionalmente attivi per 1.000 abitanti. ISTAT IAEG 

Stato di conservazione per tipologia di habitat  ISPRA - rapporto attuazione dir. Habitat 

Pressioni e minacce registrate a carico  

degli habitat marini  
ISPRA - rapporto attuazione dir. Habitat 

Status delle singole componenti strutturali degli ecosistemi (pesci 

ossei, pesci cartilaginei, mammiferi marini, rettili marini, comunità 

bentoniche, comunità planctoniche)  

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - Strategia 

Marina - indicatore 4.1.1 



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DG SVI  –  Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.a.   
 

Schema sintetico del sistema obiettivi - indicatori 

 

57 

Conservazione e livello di minaccia di specie animali  e vegetali  fonti Varie; Indicatore SNB 

Principali categorie di minacce   

alla conservazione delle specie vegetali,  

animali e degli habitat terrestri   

di interesse comunitario 

ISPRA - rapporto attuazione dir. Habitat 

Pressioni e minacce per le specie marine ISPRA - rapporto attuazione dir. Habitat 

Numero accertamenti su piante vive, animali vivi e parti e prodotti 

derivati per il rispetto della legge 150/92  (recepimento Convenzione 

di Washington - CITES) Servizio CITES del Corpo Forestale dello 

Stato (rapporto CITES) 

Percentuale di sequestri sul totale dei controlli effettuati  

Tendenze in relazione all’abbondanza, alla frequenza di ritrovamento e 

alla distribuzione spaziale di specie non indigene invasive. 

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - Strategia 

Marina - indicatore 2.3.2 

Numero di introduzioni, traslocazioni e spostamenti di specie non 

indigene tracciate ai sensi del Regolamento 708/2007/CE, sul numero 

totale 

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - Strategia 

Marina - indicatore 2.2.1 

Estensione delle aree protette terrestri e marine MATTM - ISTAT IAEG (BES) 

Aree di particolare interesse naturalistico comprese nella Rete Natura 

2000 
MATTM - ISTAT IAEG (BES) 

N. ed estensione zone speciali di conservazione in ambito terrestre 

(ZSC)  

MATTM - Strategia Nazionale per la 

Biodiversità - indicatore V06 

N. ed estensione Siti di Interesse Comunitario (SIC)  MATTM 

N. ed estensione zone speciali di conservazione (ZSC) in ambito marino   
MATTM - Strategia Nazionale per la 

Biodiversità - indicatore V18 

Strumenti pianificatori e regolamentari approvati da PN, AMP e RNS 

MATTM  

Strategia Nazionale per la Biodiversità - 

indicatori V11 (AMP) 

Provvedimenti normativi volti a proteggere i “cwr”* e le risorse 

genetiche vegetali agrarie e forestali 

* Crop Wild Relatives - piante selvatiche geneticamente strettamente 

correlate con le rispettive piante coltivate 

MATTM - Strategia Nazionale per la 

Biodiversità - indicatore V04 

Provvedimenti normativi volti a proteggere le risorse genetiche animali 

d’interesse agrario 

MATTM - Strategia Nazionale per la 

Biodiversità - indicatore V05 

Quota di superficie agricola utilizzata (SAU) investita da coltivazioni 

biologiche. 
ISTAT IAEG 

Stato di conservazione degli habitat connessi all'agricoltura 
MiPAAF - set  CAP context indicators - 

indicatore C.36 

Farmland Bird Index 
MiPAAF - set  CAP context indicators - 

indicatore C.35 

Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a 

sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi; 

Indicatore PSR (R7) - MIPAAF percorso di 

consultazione 

Mortalità delle api causata da prodotti fitosanitari 

MiPAAF MINSAL - Indicatore  del Piano di 

Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei 

prodotti fitosanitari (D.M. 15 luglio 2015 - 

G.U. 27/7/2015).  

MATTM DVA 



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DG SVI  –  Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.a.   
 

Schema sintetico del sistema obiettivi - indicatori 

 

58 

Fasce tampone e altre misure di mitigazione permanenti del rischio per la 

protezione dei corpi idrici superficiali 

MiPAAF - Indicatore  del Piano di Azione 

Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (D.M. 15 luglio 2015 - G.U. 

27/7/2015).  

(indicatore in corso di attivazione) 

Agricoltura biologica in area protetta e in aree Rete Natura 2000.  MATTM (DG PNM)  

Aree agricole e forestali ad alto valore naturale  

Indicatore per le aree agricole contenuto  

nel set indicatori per l'Accordo di 

Partenariato 2014/2020 (Ind. 442 - OT6) - 

Rete Rurale Nazionale 

Stato di conservazione degli habitat e delle specie boschivi di interesse 

comunitario  
MATTM (DG PNM)  

N. Siti di acquacoltura in aree Natura 2000  MATTM (DG PNM)  

Superfici dedicate all’acquacoltura in aree protette (valore assoluto e % 

sul totale acquacoltura, di cui a produzione biologica) 
MATTM (DG PNM)  

Piani di gestione forestale integrati con obiettivi di biodiversità MATTM (DG PNM) 

Piani paesaggistici e biodiversità  
MATTM - Strategia Nazionale per la 

Biodiversità - indicatore V09 

Mappatura dei servizi ecosistemici e azioni correlate MATTM (DG PNM) 

Performance dei SGA applicati agli scarichi degli impianti di estrazione 

offshore  
MATTM (DG PNM)  

Concentrazione  di  contaminanti  nei  campioni  dei  prodotti  della  

pesca  provenienti  dalle  acque  nazionali  non conformi secondo i limiti 

stabiliti dalla legislazione vigente.  

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - indicatore 

associato al traguardo ambientale 9.1  

Coste non balneabili per inquinamento ISTAT 

% di abbattimento carichi di azoto e fosforo nelle acque reflue collettate 

mediante impianti di trattamento; 

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - Strategia 

Marina - indicatore 5.2.1 

 % di abitanti equivalenti forniti di impianti di depurazione con 

trattamento secondario  

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 (Ind. 253 - Risultato Atteso 6.3) 

Impatti significativi sulle condizioni fisiografiche e i processi idrologici 

derivanti da infrastrutture costiere e off-shore, in corso di realizzazione 

o in progettazione a partire dal 2012. 

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - Strategia 

Marina - indicatore 7.1.1 

Urbanizzazione in Area costiera 
ISPRA - Strategia Nazionale per la 

Biodiversità - indicatore S11 

Dinamica dei litorali in erosione 

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 (Ind. 387 - Risultato Atteso 5.1) 

Numero/quantità di rifiuti marini presenti sui litorali, sul fondo e in 

colonna d’acqua, inclusi quelli galleggianti sulla superficie del mare.  

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - indicatore 

10.1.1  

Numero di attività antropiche che introducono suoni impulsivi nel range 

10 Hz – 10 kHz in ambiente marino inserite nel registro sul totale degli 

impianti autorizzati.  

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - Strategia 

Marina - indicatore 11.1.2 

Livelli sonori espressi in dB re1μPa RMS rilevati nelle stazioni di 

monitoraggio e le mappe di rumore elaborate per le Sottoregioni.  

All. 2 DM 11 febbraio 2015 - indicatore 

11.2.2 
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Stock ittici in sovrasfruttamento (%) 
ISPRA - indicatore incluso nel Piano di 

monitoraggio PO FEAMP 2014/2020 

Stato degli stock ittici 
ISPRA - indicatore incluso nel Piano di 

monitoraggio PO FEAMP 2014/2020 

Dinamica delle aree densamente edificate in rapporto alla popolazione ISTAT - IAEG 

 Indice di urbanizzazione delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico 
ISTAT - BES (dominio Paesaggio e 

Patrimonio culturale) 

Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana (urban sprawl) 
ISTAT - BES (dominio Paesaggio e 

Patrimonio culturale) 

Consumo di suolo pro capite nelle aree urbane ISTAT 

Superficie forestale boscata percorsa dal fuoco 

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 (Ind. 514 - OT5) 

Numero ed estensione dei siti di interesse nazionale (Sin) in ettari MATTM - ISTAT BES 

Numero di corpi idrici in stato buono sul totale dei corpi idrici 

monitorati 

MATTM (DG STA); dato ISPRA/ISTAT - 

posizionamento 

Distribuzione e uso dei prodotti fitosanitari  Indicatori (attivi) di cui all’allegato al D.M. 

15 luglio 2015 (G.U. 27/7/2015) - percorso 

di consultazione Frequenza e Concentrazione di sostanze attive nelle acque 

Indice sintetico inquinamento da nitrati delle acque sotterranee ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Indice sintetico inquinamento da nitrati delle acque superficiali ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Grado di conformità  dei sistemi di depurazione relativi ad agglomerati 

maggiori o uguali a 2.000 a.e.  
Posizionamento - Fonte:ISPRA 

Popolazione equivalente urbana servita da depurazione 

ISPRA -indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 (Ind. 253 - RA 6.3) 

Numero di distretti che hanno attivato a vario titolo iniziative di 

cooperazione transfrontaliera nei piani di gestione internazionali  
MATTM (DG STA) 

Riuso per scopi irrigui  (Mmc/a) EWA, IRSA-CNR 

Volumi fatturati per l'utilizzo idropotabile sul totale erogato MATTM (DG STA)  

Indice di Stato quantitativo delle acque sotterranee ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Livello di stress idrico: prelievo di acque dolci in proporzione alle 

risorse idriche disponibili (WEI)  
(ISPRA) MATTM (DG STA) 

Percentuale di superficie agricola o forestale sotto contratto silvo e 

agro‐climatico‐ambientale oggetto di impegni che migliorano la 

gestione dell’acqua   
Indicatori contenuti nel set indicatori per 

l'Accordo di Partenariato 2014/2020 - 

indicatori comuni FEASR  (Risultato Atteso 

5.2) Percentuale di superficie agricola interessata alla pratica irrigua legata 

ai bacini di accumulo di piccola e media dimensione  

Numero di strumenti normativi approvati a livello nazionale e locale 

afferenti la regolazione quantitativa della risorsa idrica. 
MATTM (DG STA) 

Numero di piani di bilancio idrico sul territorio nazionale e/o per 

distretto 
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Ozono (2015) - Superamenti dell’obiettivo a lungo termine (120 μg/m³ 

come media massima giornaliera calcolata su otto ore nell’arco di un 

anno civile), della soglia di informazione (180 μg/m³ come media 

oraria) e della soglia di allarme (240 μg/m³ come media oraria), per 

città e tipologia di stazione 

ISPRA - Annuario dei dati ambientali - 

Inventario nazionale delle emissioni (serie 

storiche 1990/2014) (primari) 

 

ISPRA - Rapporto sulla qualità 

dell'Ambiente Urbano 

NO2 (2015) –Numero di ore con concentrazione media oraria superiore 

ai 200μg/m³ (valore limite orario: 200μg/m³; max 18 sup.) e valore 

medio annuo (valore limite: 40 μg/m³) per città e tipo di stazione. 

PM2,5 (2015) – valore medio annuo (valore limite: 25 μg/m³) per città e 

tipo di stazione 

PM10 (2015) – Numero di giorni con concentrazione media giornaliera 

superiore ai 50 μg/m³ (valore limite giornaliero: 50 μg/m³; max 35 sup.) 

e valore medio annuo (valore limite: 40 μg/m³) per città e tipo di 

stazione 

Superficie con piano forestale (di gestione o territoriale o di 

“assestamento”) rispetto alla superficie forestale totale.  
MATTM (DG PNM) 

Percentuale di foreste o altre superfici boschive oggetto di contratti di 

gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi. 

Indicatore PSR (R6) - MIPAAF percorso di 

consultazione 

Superficie forestale all'interno di aree protette (ettari) ISPRA  

Superficie forestale interessata  

da interventi di prevenzione incendi nei PSR  

ISTAT - Indicatore contenuto nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - indicatori comuni FEASR 

Coefficiente di boscosità ISPRA 

 Aree con problemi idrogeologici ISTAT - BES 

Industrie e servizi a rischio frane  e alluvioni 
ISPRA - rapporto sul dissesto 

idrogeologico 2016 Beni Culturali a rischio frane e alluvioni  

Superfici artificiali a rischio frane e alluvioni     

Beni culturali esposti a rischio sismico ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Centri Storici esposti a Rischio Sismico 

Banca dati “Atlante dei centri storici 

esposti a rischio sismico” - Protezione 

Civile, MIBACT 

Piani di Gestione del Richio Alluvioni approvati MATTM -  (DG STA) 

Spesa per abitante messo in sicurezza e per Km2 con rischio declassato Ialia Sicura - percorso di consultazione 

Numero di cittadini direttamente raggiungibili attraverso sistemi di 

allerta precoce 
Italia Sicura - percorso di consultazione 

Comuni dotati di piani di emergenza rispetto a scenari a forzante 

meteo-idrologica e per il rischio sismico; 
Italia Sicura - percorso di consultazione 

Danni economici a causa di disastri (climatici, meteorologici, idrologici, 

biologici) 
Posizionamento - Fonte: EMDAT 

Numero di decessi (morti+dispersi) per frane e alluvioni ogni 100.000 

abitanti 
Posizionamento - Fonte: IRPI 

Numero di persone sfollate o senzatetto per frane e alluvioni ogni 

100.000 abitanti 
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Consumi di energia elettrica della PA per ULA 

ISTAT - Indicatori contenuti nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 373 (Risultato Atteso 4.1) 

Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per superficie 

dei centri abitati 

ISTAT - Indicatori contenuti nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 374 (Risultato Atteso 4.1) 

Risparmio energetico annuale per il settore residenziale e non 

residenziale  

ENEA (Agenzia per l'Efficienza energetica) 

- Valore obiettivo STREPIN al 2020 res 4,20 

Mtep, non res 1,49 Mtep 

Fonti energetiche utilizzate per le reti di teleriscaldamento (Ktep) 

GSE 

Estensione della rete di teleriscaldamento e volumetria riscaldata 

Edifici certificati e in corso di certificazione LEED  U.S. Green Building Council 

Parco residenziale nazionale per epoca di costruzione 

Elaborazione PANZEB su dati ISTAT 

(censimento della popolazione e delle 

abitazioni) 

Interventi di miglioramento/adeguamento sismico esesguiti su edifici e 

infrastrutture di carattere strategico e non strategico 

Italia Sicura - percorso di consultazione 

(indicatori preliminari da verificare e 

perfezionare con il Dipartimento di 

Protezione Civile)  

Famiglie che dichiarano difficolta di collegamento con mezzi pubblici 

nella zona in cui risiedono (per 100 famiglie con le stesse 

caratteristiche) 

ISTAT IAEG 

Tasso di mobilità (% di popolazione mobile nel giorno medio feriale) 
ISPRA su dati ISFORT Audimob - Rapporto 

sulla qualità dell'ambiente urbano Spostamenti all’interno del comune di residenza per mezzo utilizzato 

(ripartizione %) 

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, 

scolari e utenti di mezzi pubblici (totale e in % sul totale degli 

spostamenti) 

ISTAT - Indicatori contenuti nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 129 (Risultato Atteso 4.6) 

Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo di provincia 

(totale e per abitante) 

ISTAT - Indicatori contenuti nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 268 e 269 (Risultato Atteso 

4.6) 

Velocità del trasporto pubblico su gomma nei comuni capoluogo di 

provincia 

ISTAT - Indicatori contenuti nel set 

indicatori per l'Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 438 (Risultato Atteso 4.6) 

Auto ibride ed elettriche/totale parco auto 
da elaborare su dati ISPRA (rapporto sulla 

qualità dell'ambiente urbano) e PRA 

Disponibilità di aree pedonali nei comuni capoluogo di provincia 

italiani (m2 per 100 abitanti). ISPRA - Rapporto sulla qualità 

dell'ambiente urbano 
Disponibilità di piste ciclabili (valori assoluti in km) per i Comuni 

capoluogo di provincia. 

Veicoli disponibili per car sharing e bike sharing nei comuni capoluogo 

di provincia (km percorsi e numero utenti per il car sharing a flusso 

libero) 

ISPRA su dati ISTAT - Rapporto sulla 

qualità dell'ambiente urbano 

Nuove costruzioni/Totale attività edilizia (mq e €) 

CRESME - rapporti annuali 
Interventi di recupero e/o ristrutturazione sul totale dell'attività edilizia 

(mq, €) 

Dinamica delle aree densamente edificate in rapporto alla popolazione; ISTAT IAEG 
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Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio ISTAT BES 

Indice di frammentazione del paesaggio 

ISPRA - elaborazione nell'ambito del 

Programma di Ricerca di Interesse 

Nazionale (PRIN 2010-2011) - “TERRITORI 

POST-METROPOLITANI COME FORME 

URBANE EMERGENTI: LE SFIDE DELLA 

SOSTENIBILITÀ, ABITABILITÀ E 

GOVERNABILITÀ" 

Aree dismesse e immobili inutilizzati e in stato di degrado in ambito 

urbano periurbano e urbano rurale    
MIBACT - percorso di consultazione 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e Popolazione residente per i 

comuni capoluogo di provincia 

ISPRA - Rapporto sulla qualità 

dell'ambiente urbano (dati fonte ISTAT) 

Percentuale totale verde (verde urbano + aree protette al netto delle 

parziali sovrapposizioni) 

ISPRA - Rapporto sulla qualità 

dell'ambiente urbano (dati fonte ISTAT) 
Composizione percentuale delle tipologie di verde pubblico 

disponibilità di verde pubblico pro capite (m2/ab) 

Comuni dotati di censimento e strumenti di pianificazione del verde 

urbano (piano e regolamento)/totale dei comuni capoluogo (%) 

ISPRA - Rapporto sulla qualità 

dell'ambiente urbano; MIBACT - percorso 

di consultazione 

Valutazione dei programmi regionali di sviluppo rurale (Psr) in 

relazione alla tutela del paesaggio 
ISTAT BES 

Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale  ISTAT BES 

Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 372 (Risultato Atteso 6.7) 

Presenza di paesaggi rurali storici 
ISTAT BES - altri indicatori in studio 

(MIPAAF, percorso di consultazione) 

Posti di lavoro creati nell’ambito dei progetti finanziati dai PSR  (totali e 

in area Leader) 

Indicatori PSR - MIPAAF percorso di 

consultazione (R21; R22; R23; R24; R25) 

Percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo 

locale 

Percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori 

servizi/infrastrutture. 

Percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture 

nuovi o migliorati (tecnologie dell’informazione e della comunicazione - 

TIC)  

Erosione dello spazio rurale da abbandono ISTAT BES 

Tasso di occupazione giovanile per genere nelle Aree Interne 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 407 (Risultato Atteso 8.1), 

con riferimento diretto alle aree interne 

Imprenditorialità giovanile per genere nelle Aree Interne 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 401 (Risultato Atteso 8.1), 

con riferimento diretto alle aree interne 

Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 443 (Risultato Atteso 6.6) 

Percentuale di aree protette che adottano gli standard CETS 

MATTM (DG PNM), MIBACT- percorso di 

consultazione 

Indicatore contenuto nel primo set di 

indicatori di risultato del Piano Strategico 

per il Turismo 
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Enti locali e sistemi territoriali che si sono dotati di un sistema di 

Gestione Ambientale 

ISPRA - Annuario dei dati 

ambientali/banca dati su certificazione 

ambientale 

Strategie di Gestione Sostenibile delle destinazioni adottate 
Global Sustainable Tourism Council - GSTC 

Indicatore da valutare, attualmente pari a 0 

Strumenti per la Pianificazione dello spazio marittimo adottati 
Indicatore da verificare e sviluppare (MISE-

MATTM) 
Processi di Gestione Integrata delle Zone Costiere attivati (GICZ) 

Contratti di custodia del territorio attivati per tipologia  Indicatore da verificare e sviluppare  

Incidenza della spesa pubblica per R&S sul PIL 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 092 (Risultato Atteso 1.2) 

Incidenza della spesa per R&S del settore privato sul PIL 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 418 (Risultato Atteso 1.2) 

Specializzazione produttiva nei settori ad alta tecnologia 

ISTAT BES - indicatore proveniente dal 

percorso di consultazione ("occupati in 

settori high tech") 

Imprese che hanno svolto attività di R&S utilizzando infrastrutture di 

ricerca e altri servizi alla R&S da soggetti pubblici o privati 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 432 (Risultato Atteso 1.5) 

Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione ISTAT BES 

Ricercatori occupati nelle imprese sul totale degli addetti 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 416 (Risultato Atteso 1.1) 

Disponibilità di wi-fi pubblico nei Comuni  
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 427 (Risultato Atteso 2.3) 

Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 423 (Risultato Atteso 2.1) 

Digital Divide Assoluto MISE - Dipartimento Comunicazioni 

Utilizzo dell’e-government da parte dell’imprese  
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 434 (Risultato Atteso 2.2) 

Comuni con servizi pienamente interattivi 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 424 (Risultato Atteso 2.2) 

 

Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività 

politiche e sociali 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 428 (Risultato Atteso 2.3) 

Copertura con banda ultralarga a 100 Mbps ISTAT BES 

Tasso di innovazione nel sistema produttivo  

ISTAT BES - Indicatore Accordo di 

Partenariato 2014/2020 - ind. 148 (Risultato 

Atteso 3.1) 

Investimenti per la protezione dell'Ambiente  da parte delle imprese 

industriali (industria in senso stretto). 

ISPRA -annuario dei dati ambientali su dati 

ISTAT 

Tasso di natalità delle imprese nei settori ad alta intensità di conoscenza 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 396 (Risultato Atteso 1.4) 

Tasso di sopravvivenza a tre anni delle imprese nei settori ad alta 

intensità di conoscenza 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 397 (Risultato Atteso 1.4) 

Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle scuole secondarie 

superiori 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 087 (Risultato Atteso 10.1) 

Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e 

formazione professionale (totale e per genere) 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 102 (Risultato Atteso 10.1) 
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Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (totale e per 

genere)) 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 099, 198, 197  (Risultato 

Atteso 10.3) 

Occupati, disoccupati e inattivi che partecipano ad attività formative e 

di istruzione 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 465  (Risultato Atteso 

10.4) 

 % di persone di 18-64 anni che hanno partecipato ad attività di 

istruzione e formazione precedenti 12 mesi 
ISTAT IAEG 

Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno partecipato ad attività 

di istruzione e formazione precedenti 12 mesi. 
ISTAT IAEG 

Percentuale di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a 

lavori stabili 
ISTAT BES 

 Incidenza di lavoratori dipendenti con bassa paga ISTAT BES 

15-64 anni che svolge più di 60 ore settimanali di lavoro retribuito e/o 

familiare 
ISTAT BES 

Incidenza di occupati sovraistruiti ISTAT BES 

Incidenza occupati non regolari sul totale degli occupati ISTAT BES 

Imprenditorialità giovanile (totale) 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 401 (Risultato Atteso 8.1) 

Quota di popolazione di 15-64 anni che svolge più di 60 ore settimanali 

di lavoro retribuito e/o familiare. 
ISTAT BES 

% occupati sul totale popolazione ISTAT IAEG 

Tasso di disoccupazione;  ISTAT IAEG 

Tasso di crescita annuo del PIL reale per occupato. ISTAT IAEG 

Incidenza della disoccupazione di lunga durata (totale e per genere) 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 016, 179, 180 (Risultato 

Atteso 8.5) 

Misure di variazione dei green jobs nel settore turistico nelle aree 

protette 

MIBACT - percorso di consultazione 

Indicatore contenuto nel primo set di 

indicatori di risultato del Piano Strategico 

per il Turismo 

Indicatori relativi alla Legge 18 agosto 2015, n. 141 - Disposizioni in 

materia di agricoltura sociale. 

MIPAAF - percorso di consultazione 

(decreti attuativi in corso di definizione) 

Numero prestazioni  erogate in base ai LEP  

fissati dalla legge 92/2012, differenziati  

in base ai target  (giovani, donne, disoccupati, ecc.) e in base alla 

tipologia di servizio  

ISTAT - Accordo di Partnenariato (PON 

Sistemi di Politiche Attive per 

l'Occupazione) - RA8.7 

Grado di soddisfazione degli utenti dei servizi al lavoro.  

ISTAT - Accordo di Partnenariato (PON 

Sistemi di Politiche Attive per 

l'Occupazione) - RA8.7 

Consumo materiale interno per unita di PIL ISTAT IAEG 

Material footprint pro capita 
Posizionamento - Fonte: elaborazione 

MATTM su dati UNEP 

Estrazione interna di materiali utilizzati. Posizionamento - Fonte:ISTAT 
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% di scarti recuperati come fattori produttivi  

Indicatore da costruire in fase di 

attuazione per poter qualificare gli ISTAT 

IAEG sul valore aggiunto 

 Flussi di materia  ISTAT BES 

Produttività dei materiali  (Milioni di USD / kt) 

Posizionamento - Fonte: FEEM 

"Implications of the EU resource efficiency 

targets” 

Quota Reddito da lavoro (salari + contributi sociali) sul Prodotto Interno 

Lordo (%) 
Posizionamento - Fonte: ISTAT  

Totale sussidi diretti e indiretti MATTM 

Tasse ambientali ISTAT 

% PMI che hanno chiesto e ottenuto almeno un finanziamento  Posizionamento - Fonte: ISTAT 

% di famiglie che hanno chiesto e ottenuto almeno un finanziamento;  Posizionamento - Fonte: ISTAT 

Livello di attuazione del PAN GPP MATTM - indicatore da verificare 

Numero di registrazioni  EMAS per regione ISPRA 

N. certificazioni ISO  14001 per regione ISPRA 

Numero di licenze rilasciate con marchio  ISPRA 

Numero di adesioni alla rete nazionale dei principi Global Compact 

(Global compact network Italia) 

Posizionamento - Fonte: Global Compact 

Network Italia 

Diffusione della Responsabilità sociale di Impresa  
Indicatore da verificare e costruire in fase 

di attuazione 

Addetti alle imprese e alle istituzioni non profit che svolgono attività a 

contenuto sociale 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.399 (Risultato Atteso 3.7) 

Produzione di rifiuti urbani ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Produzione di rifiuti speciali ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Quantità di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Quantità di rifiuti speciali recuperati ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Percentuale di preparazione per il riutilizzo e 

riciclaggio 
ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Riciclaggio/Recupero di rifiuti da costruzione e 

demolizione 
ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Quantità di rifiuti avviati al compostaggio 

e trattamento meccanico-biologico 
ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Quantità di rifiuti smaltiti in discarica, 

totale e per tipologia di rifiuti 

ISPRA - Annuario dei dati ambientaliI 

STAT BES 

Numero di discariche ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Discariche illegali 
Indicatore da verificare e costruire in fase 

di attuazione 

Quantità di rifiuti inceneriti, totale e per tipologia di rifiuti ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Srutture ricettive registrate EMAS e ISO 14001 ISPRA 



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, DG SVI  –  Unità Assistenza Tecnica Sogesid S.p.a.   
 

Schema sintetico del sistema obiettivi - indicatori 

 

66 

Turismo nei mesi non estivi 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.165 (Risultato Atteso 6.8) 

Misure  di  redistribuzione  dei  flussi  nelle  aree  che  si  intendono  

rendere  più attrattive attraverso azioni e programmi specifici (come le 

aree interne o quelle attraversate dai Cammini) 

MIBACT/ISTAT - indicatore contenuto nel 

primo set di indicatori di risultato del 

Piano Strategico per il Turismo 

Tasso di turisticità nei parchi nazionali e regionali 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.443 (Risultato Atteso 6.6) 

Percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per 

investimenti di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati al turismo 

rurale 

MIPAAF - percorso di consultazione 

Numero Aziende agrituristiche ISTAT 

Sostenibilità dei sistemi colturali  

CRA - Indicatore  del Piano di Azione 

Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (D.M. 15 luglio 2015 - G.U. 

27/7/2015).  

 

MIPAAF - percorso di consultazione  

(responsabile per il popolamento MIPAAF 

e SS S. Anna - indicatore in corso di 

attivazione) 

Distribuzione dei prodotti fitosanitari 
ISTAT - Indicatore  del Piano di Azione 

Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (D.M. 15 luglio 2015 - G.U. 

27/7/2015).  

MATTM DVA 
Uso dei prodotti fitosanitari 

 Frequenza e Concentrazione di sostanze attive nelle acque a livello 

nazionale 

ISPRA - Indicatore  del Piano di Azione 

Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari (D.M. 15 luglio 2015 - G.U. 

27/7/2015).  

MATTM DVA 

Aziende e Superficie Agricola Utilizzata ISPRA - Annuario dei dati Ambientali 

Gestione dei suoli agrari 

ISPRA - Annuario dei dati ambientali  

(copertura temporale 1998, 2003, 2005, 

2007) 

% di superficie agricola e forestale oggetto di impegni che migliorano 

la gestione del terreno, prevengono il rischio di erosione del suolo, 

supportano la biodiversità, migliorano la gestione dell’acqua. 

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

Indicatori comuni FEASR (Accordo di 

Programma - OT5 - Risultati Attesi 5.1 e 

5.2) 

Emissioni di azoto equivalente in agricoltura ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

% di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per 

investimenti di ristrutturazione e ammodernamento finalizzati al turismo 

rurale  

MIPAAF - percorso di consultazione 

(indicatore contenuto nel set Indicatori 

comuni FEASR) 

% di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a 

regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a 

associazioni/organizzazioni di produttori; 

MiPAAF - percorso di consultazione 

(indicatore contenuto nel set Indicatori 

comuni FEASR) 
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Superficie destinata ai prodotti agroalimentari di qualità DOP, IGP e 

STG (ettari); 

ISTAT - indicatore contenuto nel set 

Indicatori comuni FEASR 

Prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG riconosciuti dall'Ue ISTAT 

Produzione per unità di lavoro delle aziende agricole, per classe di 

unità di lavoro e per classe di fatturato,  
ISTAT IAEG 

 Reddito reale agricolo per unità di lavoro (media dei poli produttivi) 

(euro) 
Posizionamento - Fonte: INEA 

Ecoefficienza in agricoltura ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Propensione alla spesa in agricoltura delle amministrazioni pubbliche. ISTAT IAEG 

Indice di orientamento agricolo (AOI)  Posizionamento - Fonte: FAOSTAT 

Produzione d’acquacoltura biologica sulla produzione totale 

dell’acquacoltura (t) 

MIPAAF (target +500t; valore base 2013: 

250) 

Numero di sanzioni  emesse per pesca illegale.  

Posizionamento - Fonte: Relazione Annuale 

del Controllo della Pesca   del  Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di 

Porto della Guardia Costiera 

Bilancio di azoto e fosforo da impianti di acquacoltura in ambiente 

marino e per le acque dolci 

MiPAAF - Piano di Monitoraggio PO 

FEAMP 2014/2020 

Consistenza delle catture per tipologia di sistemi di pesca 
MiPAAF - Piano di Monitoraggio PO 

FEAMP 2014/2020 

Produzione certificata per la sostenibilità (EMAS, ISO14100..) sulla 

produzione totale (%) (MIPAAF) 

MIPAAF (target +10%; valore base 2013: 

<1) 

Catture totali per unità di sforzo (kg/giorno), 2009-2012 

Posizionamento - Fonte: Fifth Italy's Report 

to Convention on  Biological Biodiversity 

2009-2014 

Adesione allo schema nazionale volontario “Made green in Italy” 
MATTM - indicatore da verificaree costruire 

in fase di attuazione 

Investimenti totali nei sistemi di stoccaggio di energia rinnovabile in 

aree rurali  

Accordo di Partenariato (indicatore 

contenuto nel set indicatori comuni 

FEASR) 

Energia rinnovabile prodotta attraverso progetti sovvenzionati dai PSR 

MiPAAF - percorso di consultazione 

(indicatore contenuto nel set Indicatori 

comuni FEASR) - R15 

Consumi di energia elettrica coperti con produzione da bioenergie 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.379 (Risultato Atteso 4.5) 

Intensità energetica ISTAT IAEG 

 Intensità energetica misurata in termini di energia primaria e PIL  Posizionamento - Fonte Eurostat 

Consumi di energia elettrica della PA 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.373 - dati 805 (Risultato 

Atteso 4.1) 

Consumi di energia elettrica delle imprese dell'agricoltura 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 375 (Risultato Atteso 4.2) 
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Aumento dell’efficienza nell’uso dell’energia nel settore agricolo e 

della trasformazione alimentare nell’ambito di progetti sovvenzionati 

dal PSR. 

MiPAAF - percorso di consultazione 

(indicatori contenuto nel set Indicatori 

comuni FEASR - R14)) 

Consumi di energia elettrica delle imprese dell'industria 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 376 (Risultato Atteso 4.2) 

Consumi di energia elettrica delle imprese private del terziario 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind. 377 (Risultato Atteso 4.2) 

Consumi di energia coperti da cogenerazione 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.378 (Risultato Atteso 4.4) 

Indici di utilizzazione del trasporto ferroviario 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - dati 909 (Risultato Atteso 7.3) 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - dati 046 (Risultato Atteso 7.3) 

Volumi  trasportati  di  passeggeri  e  merci  per  modalità  di  trasporto 

ISTAT IAEG 

Posizionamento - Fonte: Conto Nazionale 

Trasporti 

Indice traffico merci su ferrovia 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.170 (Risultato Atteso 7.1) 

Merce nel complesso della navigazione 
ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - dati 909 (Risultato Atteso 7.2) 

Indice di accessibilità verso i nodi urbani e logistici 
Posizionamento - Fonte: Conto Nazionale 

Trasporti 

Posti-Km offerti dal TPL nei comuni capoluogo 
ISPRA - Rapporto sulla qualità 

dell'Ambiente Urbano 

Famiglie che dichiarano difficoltà di collegamento con mezzi pubblici 

nella zona in cui risiedono 
ISTAT IAEG 

Intensità di emissioni per settore  (Mln di ton di CO2 equivalente/ € 

valore aggiunto settore) 

Posizionamento  - Fonte: Inventario 

emissioni 

Percentuale di UBA (unità di bestiame adulto) interessata da 

investimenti nella gestione dell’allevamento miranti a ridurre le 

emissioni di GHG (gas a effetto serra) e/o ammoniaca. 

MiPAAF - percorso di consultazione 

(indicatori contenuto nel set Indicatori 

comuni FEASR -R17) 

Percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a 

ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca.  

MiPAAF - percorso di consultazione 

(indicatori contenuto nel set Indicatori 

comuni FEASR-R16) 

Emissioni di gas serra dall’agricoltura 

ISPRA - Annuario dei dati ambientali 

Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.381 (Risultato Atteso 4.7) 

UNFCC 

Contributo delle foreste al ciclo globale del carbonio ISPRA - Annuario dei dati ambientali 
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Emissioni di gas a effetto serra da trasporti stradali (Teq. CO2) 

ISTAT - Indicatore Accordo di Partenariato 

2014/2020 - ind.383 (OT 7) 

UNFCC 

Emissioni di Gas serra dai rifiuti 
ISPRA -  Inventario nazionale delle 

emissioni (serie storiche 1990/2014)  

Emissioni di Gas serra dal settore residenziale e commerciale 
ISPRA -  Inventario nazionale delle 

emissioni (serie storiche 1990/2014)  

Proporzione di donne che hanno subito violenza negli ultimi 12 mesi ISTAT-IAEG 

Persone di 14 anni e più che si sentono sicure camminando al buio da 

sole. 
ISTAT-IAEG 

Tasso di violenza sessuale sulle donne ISTAT-BES 

Tasso di violenza domestica sulle donne ISTAT-BES 

Tasso di violenza fisica sulle donne ISTAT-BES 

Preoccupazione di subire una violenza sessuale ISTAT-BES 

Tasso di omicidi per 100.000 abitanti per sesso e fascia di età ISTAT 

% di lavoratori esposti a Job Strain OCSE 

Quota di donne elette nei Consigli regionali, al Senato e alla Camera ISTAT-IAEG 

Donne negli organi decisionali e nei consigli d'amministrazione delle 

società quotate in borsa 
ISTAT-IAEG 

Tasso di disoccupazione (per sesso ISTAT 

Rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in 

età prescolare e donne 

senza figli 

ISTAT-IAEG 

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

Tasso di abbandono del lavoro dopo la nascita del figlio Isfol 

Indice di asimmetria del lavoro familiare ISTAT 

Quota di popolazione di 15-64 anni che svolge più di 60 ore settimanali 

di lavoro retribuito e/o familiare; 
ISTAT-BES 

Presenza di accesso con rampe (numero scuole - valori percentuali) ISTAT 

Presenza di scale a norma (numero scuole - valori percentuali) ISTAT 
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Presenza di ascensore per il trasporto di persone con disabilità 

(numero scuole - valori percentuali) 
ISTAT 

Presenza di percorsi interni ed esterni accessibili (numero scuole - 

valori percentuali) 
ISTAT 

Tasso di disoccupazione (per disabilità) ISTAT 

Vittime di omicidio volontario consumato 

ISTAT IAEG 

Direzione Centrale della Polizia Criminale 

(D.C.P.C) 

Persone di 14 anni e più che si sentono sicure camminando al buio da 

sole  
ISTAT-IAEG 

Tasso di furti in abitazione ISTAT-BES 

Tasso di borseggi ISTAT-BES 

Tasso di rapine ISTAT-BES 

Immobili confiscati per tipologia ISTAT 

% di detenuti in attesa di primo giudizio sul totale dei detenuti. ISTAT-IAEG 

Lunghezza dei procedimenti di civile ordinario ISTAT 

Fiducia nel sistema giudiziario ISTAT-BES 

Sovraffollamento degli istituti di pena ISTAT 

 

 

 

 

 

 

 


