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CAPITOLO 2 - UTILIZZO DI FONTI STATISTICHE ED INDICATORI NEI D.E.F.R. 

INTRODUZIONE 

Dall’analisi della programmazione regionale, affrontata nel precedente capitolo, emergono 
alcune evidenze di cui è interessante cogliere i possibili sviluppi. In ambito applicativo, in 
particolare, sebbene la riforma sia stata implementata in modo efficace dal punto di vista 
contabile, per quanto concerne i documenti di programmazione approvati, al di là della 
struttura teoricamente standardizzata dalla legge, risulta spesso molto diversa la scelta degli 
aspetti da approfondire e degli indicatori utilizzati nell’analisi generale del contesto territoriale 
di riferimento. 

La variabilità che ne deriva può avere una valida motivazione nell’esigenza di descrivere 
situazione peculiari, come differenti bisogni a livello regionale o sub-regionale, mentre anche 
la diversità delle visioni politiche può indurre all’utilizzo di supporti informativi particolari. 
Tuttavia, è altrettanto importante, e questa è la logica intrinseca alla base delle recenti riforme 
contabili, che al di là delle differenze, siano rispettati capisaldi comuni, quali il rispetto di 
tempistiche, standard minimi e logiche fondamentali alla base dei documenti. 

Con riferimento in particolare alle analisi di contesto riportate nei DEFR, in una prima parte del 
capitolo viene proposta una metodologia di uso delle fonti che, al di là delle specificità dei 
territori, risponde all’esigenza di adottare scelte consapevoli e di fornire rigorosi criteri di 
scelta degli indicatori, che possano essere patrimonio comune per tutte le amministrazioni 
regionali. In questa parte, focus specifici offrono esempi circa l’uso di alcuni set di indicatori di 
ISTAT (“Noi Italia”, “BES”, ecc.), come pure una presentazione dei dati CPT nella loro struttura e 
possibilità di applicazione. 

Una seconda parte del capitolo è invece dedicata alle analisi settoriali, con particolare 
attenzione alla formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali e all’allocazione delle 
risorse finanziarie. Viene così presentata un’ipotesi di raccordo tra le missioni di bilancio, i 
settori CPT, gli ambiti “BES” e i settori “Noi Italia”, funzionale alla sistematizzazione delle 
informazioni delle tre banche dati proposte. Due casi di una simile applicazione vengono citati 
con riguardo ai modelli realizzati dalle Regioni Marche e Lazio, mentre esempi dettagliati di 
collegamento fra missioni e indicatori sono illustrati per alcune funzioni di spesa. 

Chiudono il capitolo l’APPENDICE A che approfondisce le caratteristiche del sistema CPT e 
l’APPENDICE B, in cui si riporta una tabella riepilogativa degli indicatori utili per tutte le 
Missioni. 

 
2.1  FONTI E INDICATORI PER L’ANALISI DI CONTESTO 

2.1.1 Finalità e criteri per la scelta degli indicatori 

L’analisi di contesto è un complesso processo ricognitivo e conoscitivo che ogni ente 
dovrebbe necessariamente condurre in una fase di programmazione che, per sua natura, 
comporta scelte che impattano nel medio periodo sull’organizzazione, sull’equilibrio 
economico-finanziario e sul contesto socio-economico e territoriale di propria pertinenza. In 
linea di principio tale analisi ha l'obiettivo di restituire una visione integrata della situazione-
scenario complessiva in cui l’ente intende realizzare i propri programmi, valutare ex ante le 
possibili influenze reciproche e le sinergie con le numerose variabili esogene-ambientali e 
quelle endogene-strutturali onde verificare i concreti livelli di realizzabilità dei piani, i vincoli 
finanziari dei programmi e le conseguenti priorità decisionali. 
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In quest’ottica nell’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e specificamente nel paragrafo 5.322 
(contenuti del DEFR), si evidenzia che il Documento Programmatico deve esplicitare nella 
prima sezione un quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento, gli 
obiettivi strategici di politica regionale in campo economico, sociale e territoriale e la 
costruzione del quadro tendenziale di finanza pubblica della Regione e degli Enti regionali. 

Effettivamente, come si è avuto modo di evidenziare nella dettagliata rassegna contenuta nel 
capitolo precedente, i DEFR delle regioni italiane si articolano, prevalentemente, in un primo 
capitolo-sezione dedicato proprio allo scenario di riferimento, ovvero al contesto economico 
sociale della propria regione, con una serie di riflessioni sugli ultimi dati statistici rilevati, sul 
loro andamento nel tempo e al confronto degli stessi rispetto a quelli rilevati nelle altre 
regioni e macroaree del Paese. 

A ben vedere, il lavoro di descrizione dello scenario economico, finanziario e sociale ha come 
finalità quella di fornire al decisore politico e al lettore più in generale, una rappresentazione 
fedele dei vari ambiti sociali, mettendone in risalto i punti di forza da valorizzare ulteriormente 
e quelli di debolezza sui quali intervenire.  

Il valido contributo di un’analisi di contesto è intimamente legato alla preliminare fase di 
perimetrazione del campo di osservazione in termini, in primo luogo, delle variabili realmente 
utili alle decisioni, e successivamente in ragione dell’arco temporale cui le serie storiche di 
rilevazione si riferiranno. È pertanto propedeuticamente necessario focalizzare la scelta su un 
set preciso e circoscritto di dati e informazioni e la costruzione di una altrettanto ben 
delimitata batteria di indicatori in ragione degli specifici obiettivi e output attesi dell’analisi, 
compatibilmente con la regolare disponibilità e accessibilità (presente e futura) dei dati, i 
tempi di acquisizione ed elaborazione e il livello di dettaglio necessari.  

Al fine di supportare la valutazione alla base della scelta degli indicatori, da un’analisi della 
letteratura esistente in materia sono state estrapolate alcune caratteristiche fondamentali che 
un indicatore dovrebbe possedere per essere efficace. Il risultato di tale operazione è 
sintetizzato nello schema seguente: 

 
Caratteristica Definizione Fonti 

ACCESSIBILITÀ 

“Accessibility” refers to the physical conditions in which users can 
access statistics: distribution channels, ordering procedures, time 
required for delivery, pricing policy, marketing conditions 
(copyright, etc.), availability of micro or macro data, media (paper, 
CD-ROM, Internet, etc) (OECD, 2008) 

(OECD, 2008) 

(Eurostat, 2017) 

ALTA QUALITÀ E 
ACCURETEZZA 

Indicators should be measured in a consistent manner across 
countries, and values should reflect what the indicator purports to 
measure (Knack et al., 2002) 

(Knack et al., 2002) 

CHIAREZZA 
The managing authorities should set clear indicators which will 
measure the progress of the operations and priorities (Commissione 
Europea, 2014) 

(Commissione 
Europea, 2014)  

 
22 Il DEFR contiene le linee programmatiche dell’azione di governo regionale per il periodo compreso nel 
bilancio di previsione , necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione.  Ogni 
Regione definisce i contenuti del DEFR, che dovrà comunque contenere almeno quanto segue:  

- le politiche da adottare  
- gli obiettivi della manovra di bilancio, tenendo conto degli obiettivi del Patto di stabilità interno,  
- il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della 

programmazione unitaria, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento,  
- gli indirizzi agli enti strumentali e alle società controllate e partecipate. 

(cfr. Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio) 
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Caratteristica Definizione Fonti 

COERENZA 

Gli indicatori rispondano a delle scelte teoriche che sono, di fatto, 
scelte di valore e che essi siano comunque ben definiti e 
propongano dei limiti all'eterogeneità delle componenti (Eurostat, 
2017) 

(Eurostat, 2017) 

COMPARABILITÀ 

Comparability refers to the measurement of the impact of 
differences in applied statistical concepts and measurement tools 
and procedures when statistics are compared between geographical 
areas, non-geographical domains or over time (OECD, 2008) 

(OECD, 2008) 

(Eurostat, 2017) 

COMPATIBILITÀ 
INTERNAZIONALE 

Most important of these countries are developing countries. Broad 
country coverage is necessary for testing relationships between 
indicators and valued outcomes. It is hoped that an institutionalized 
procedure should either be in place or could reasonably be set up to 
collect data on the proposed indicator in the future (Knack et al., 
2002) 

(Knack et al., 2002) 

Be compatible with indicators developed and used in other regions 
(Niemeijer & de Groot, 2008) 

(Niemeijer & de 
Groot, 2008) 

FATTIBILITÀ 

È essenziale che si tenga conto sia della disponibilità di dati 
aggiornati o suscettibili di essere allineati temporalmente 
all'esercizio di stima di impatto delle politiche (attraverso 
metodologie robuste e in grado di produrre risultati di elevata 
qualità), sia della trattabilità con gli strumenti analitici del MEF o del 
Governo delle variabili scelte per effettuare l'esercizio di previsione 
richiesto dalla norma (Comitato per gli indicatori di benessere equo 
e sostenibile, 2017) 

(Comitato per gli 
indicatori di benessere 

equo e sostenibile, 
2017) 

MISURABILITÀ 
Prevede che i dati di cui si ha bisogno possano essere raccolti con 
un dispendio ragionevole di risorse monetarie, umane e di tempo 
(EU Commission, 2007) 

(EU Commission, 
2007) 

PARSIMONIA 

È preferibile, infatti, adottare un numero contenuto di indicatori 
seppur al prezzo di sacrificare parte della ricchezza informativa che 
potrebbe derivare dall'uso di un insieme più ampio di variabili 
(Senato della Repubblica, 2018) 

(Senato della 
Repubblica, 2018)  

(Comitato per gli 
indicatori di benessere 

equo e sostenibile, 
2017) 

RILEVANZA 

Gli indicatori devono essere in grado di cogliere le dimensioni e i 
cambiamenti che, appunto, rilevano ai fini del benessere (Eurostat, 
2017)) 

(Eurostat 2017) 

The indicators are relevant if they reflect the operations and 
objectives of the priority axes (Commissione Europea, 2014) 

(Commissione 
Europea, 2014)  

Relevance for the issue and target audience at hand (Niemeijer & de 
Groot, 2008) 

(Niemeijer & de 
Groot, 2008) 

SENSIBILITÀ ALLE 
POLITICHE 
ECONOMICHE 

Per la valutazione delle politiche pubbliche è desiderabile 
individuare indicatori che a queste politiche siano sensibili, 
possibilmente entro l'arco temporale del triennio, ovvero l'orizzonte 
di riferimento dei documenti di finanza pubblica (Senato della 
Repubblica, 2018) 

(Senato della 
Repubblica, 2018)  

(Niemeijer & de 
Groot, 2008) 

(Comitato per gli 
indicatori di benessere 

equo e sostenibile, 
2017) 

SPECIFICITÀ 

Indicators should measure either a particular set of governance 
institutions or a defined output, and should not be unduly affected 
by forces exogenous to the aspect of government it is trying to 
capture (Knack et al., 2002) 

(Knack et al., 2002) 

TEMPESTIVITÀ, 
ESTENSIONE E 
FREQUENZA DELLE 
SERIE TEMPORALI 

Serie temporali aggiornate, lunghe e con frequenza relativamente 
elevata migliorano la possibilità di usare i relativi indicatori sia per 
descrivere l'evoluzione del contesto sia per valutare le politiche 
pubbliche (Comitato per gli indicatori di benessere equo e 

(Comitato per gli 
indicatori di benessere 

equo e sostenibile, 
2017) 
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Caratteristica Definizione Fonti 
sostenibile, 2017) (Brown & Corbett, 

1997) 
(Lyytimäki, 2012) 

The timeliness of data products reflects the length of time between 
their availability and the event or phenomenon they describe, but 
considered in the context of the time period that permits the 
information to be of value and to be acted upon (OECD, 2008) 

(OECD, 2008) 

TRASPARENZA 

Proposed indicators should be replicable through a well 
documented process. Furthermore, the data should come from 
sources that are politically acceptable (Knack, Kugler, & Manning, 
2002) 

(Knack et al., 2002)  

 
 

2.1.2 L’analisi del contesto generale di riferimento 

Il primo passo per realizzare l’analisi del contesto è la raccolta di dati "macro" relativi al 
contesto generale esterno: la popolazione, le caratteristiche socio-economiche del territorio e i 
loro classici strumenti di misurazione (occupazione, reddito medio pro capite, ecc.) per i quali 
è possibile ricorrere a molteplici fonti statistiche, quali ISTAT/EUROSTAT, istituti di ricerca 
specializzati, le associazioni di categoria, etc. 

Un buon punto di partenza per un primo inquadramento complessivo, sistematico e 
omogeneo dei contesti macroeconomici da parte dei redattori del DEFR può essere 
rappresentato da due fonti autorevoli e consistentemente disponibili  per tutte le regioni e 
cioè: 

1) La Collana Economie regionali della Banca d’Italia che contiene analisi sulle principali 
articolazioni territoriali (regioni e macroaree) dell'economia italiana. Queste analisi sono 
così organizzate: 
 Analisi a livello regionale. Le analisi per singole regioni includono i rapporti diffusi nel 

mese di giugno (con le informazioni relative prevalentemente all'anno precedente) e i 
relativi aggiornamenti di novembre (con le informazioni infra-annuali). Le 
pubblicazioni sono curate in collaborazione con le filiali capoluogo di regione. Queste 
svolgono studi sulle condizioni cicliche e sulla struttura economica e finanziaria delle 
economie locali; raccolgono informazioni statistiche avvalendosi anche della 
collaborazione di operatori economici, intermediari finanziari, istituzioni pubbliche, 
associazioni di categoria e altri organismi. 

 Analisi a livello di macroaree. Al termine dell'autunno è pubblicato un rapporto 
contenente l’analisi della congiuntura dell’anno precedente e dei primi mesi dell’anno 
in corso nelle quattro macroaree del Paese ("L'economia delle regioni italiane"); esso 
contiene anche approfondimenti monografici sui principali aspetti territoriali 
dell'economia. 

 Domanda e offerta di credito a livello territoriale. Due volte l'anno (giugno/luglio e 
dicembre) sono pubblicati i risultati dell'Indagine condotta dalla Banca d'Italia su un 
campione di circa 400 banche, relativa alle condizioni di offerta e domanda di credito. 
Questo documento analizza, per le quattro macroaree del Paese, l'evoluzione 
semestrale della domanda di prestiti e delle condizioni di offerta praticate dagli 
intermediari con dettagli settoriali e per tipologia di banca; una volta l’anno il 
documento contiene anche le informazioni sulle caratteristiche dei mutui alle famiglie 
(queste ultime rilevate con cadenza annuale). 
Ciascun Rapporto Annuale sull’Economia della Regione di riferimento è strutturato in 
sezioni che trattano: il quadro macroeconomico, le imprese, il mercato del lavoro e le 
famiglie, il mercato del credito e la finanza pubblica decentrata. 
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2) Le elaborazioni dell’Ufficio parlamentare di bilancio (UPB), che com’è noto è l’organismo 

indipendente costituito nel 2014 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle 
previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo e di valutare il rispetto delle 
regole di bilancio nazionali ed europee. L’UPB contribuisce ad assicurare la trasparenza e 
l’affidabilità dei conti pubblici, al servizio del Parlamento e dei cittadini23. L’Ufficio effettua 
analisi, verifiche e valutazioni in merito a: 
 previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica e impatto macroeconomico dei 

provvedimenti legislativi di maggior rilievo; in particolare, valida le previsioni 
macroeconomiche del Governo contenute nei documenti di programmazione (Lettere 
di validazione); 

 andamenti di finanza pubblica, anche per sottosettore, e osservanza delle regole di 
bilancio; 

 attivazione e utilizzo di alcuni istituti previsti dal nuovo quadro di regole europee (in 
particolare, il meccanismo correttivo e l’autorizzazione in caso di evento eccezionale); 

 sostenibilità della finanza pubblica nel lungo periodo; 
 ulteriori temi economico-finanziari rilevanti ai fini delle predette attività, con una 

attenzione particolare alla divulgazione di elementi informativi nei campi 
dell’economia e della finanza pubblica (Infografica). 

L’UPB opera sulla base di un programma di lavoro annuale, predisponendo analisi e rapporti 
anche su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti in materia di finanza pubblica. 
Tra le pubblicazioni vi sono diversi rapporti periodici e focus24. 

Naturalmente ciascuna Regione può effettuare rilevazioni e indagini in proprio su specifici 
aspetti della popolazione e del territorio amministrato di riferimento ricorrendo agli strumenti 
della statistica descrittiva, demografica e in generale della ricerca sociale. 

Definito il quadro complessivo economico e sociale di riferimento, si pone il problema della 
scelta delle fonti e degli indicatori per i più specifici approfondimenti settoriali. 

La trattazione che segue propone di realizzare un approccio multidimensionale che combini e 
metta a sistema la portata informativa di tre banche dati: 

 la pubblicazione “Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo“25, 
con oltre 100 indicatori presenti, articolati in 6 aree e 19 settori, corredati da sintetici 
commenti e consultabili anche attraverso semplici strumenti di visualizzazione grafica 
che facilitano la lettura dei fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 il Rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile)26 . Una pubblicazione che ha 
l’obiettivo di consentire la valutazione del progresso della società non soltanto dal 

 
23 L’UPB costituito nel 2014 secondo quanto previsto dalla legge rinforzata sul principio del pareggio di 
bilancio e in attuazione delle normative europee sulla nuova governance economica, è una delle istituzioni di 
bilancio indipendenti create, nei tempi più recenti, in numerosi paesi dell’OCSE. È un organismo indipendente 
costituito con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica 
del Governo e di valutare il rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee. L’UPB contribuisce ad 
assicurare la trasparenza e l’affidabilità dei conti pubblici, al servizio del Parlamento e dei cittadini. 
24 Cfr. Rapporto sulla programmazione di bilancio 2020, Focus tematico n. 2 / 25 giugno 2020, ed anche  Il 
monitoraggio delle aziende ospedaliere: gestione economica e indicatori di volumi, qualità ed esiti;  Focus 
tematico n. 1 / 5 febbraio 2020 ed ancora La manovra per il 2020: una sintesi del testo definitivo 
25 Consiste in un quadro complessivo di osservazioni in materia ambientale, economico-sociale del nostro 
Paese, con approfondimenti regionali e  riferimenti e comparazioni con il panorama europeo. Strutturato in 6 
aree e 19 settori arricchito da grafici, riferimenti/ link utili e con data set disponibili per il download  
http://noi-italia.istat.it/ 
26 Il Rapporto periodico rappresenta una visione complessiva e articolata del “benessere” nei suoi aspetti 
settoriali e territoriali. I 130 indicatori del Bes, sono suddivisi in 12 domini: Salute; Istruzione e formazione; 
Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; 
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punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale, attraverso un approccio 
multidimensionale volto a misurare, appunto, il "Benessere equo e sostenibile" (BES) 
con l'obiettivo di integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività 
economiche con le fondamentali dimensioni del benessere, corredate da misure 
relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità. L’ampio set di 130 indicatori è 
suddiviso in 12 domini   

 la banca dati dei Conti Pubblici Territoriali che ricostruisce i flussi di spesa e di 
entrata di tutti i soggetti che operano su ciascun territorio regionale, siano essi 
appartenenti alla Pubblica Amministrazione che all’Extra PA nazionale e locale, ovvero 
a quel complesso di soggetti a cui la PA ha affidato la gestione di servizi e che insieme 
agli enti della PA formano il cosiddetto Settore Pubblico Allargato (SPA). 
Successivamente alla raccolta, i flussi contabili rilevati dalla Rete CPT nel suo 
complesso sono poi adeguatamente elaborati sulla base di schemi omogenei, ripartiti 
su base regionale, se di ambito sovraregionale, e sottoposti a un corretto 
consolidamento dei flussi intercorrenti tra i soggetti rilevati all’interno dell’universo 
considerato. L’utilizzo della banca dati dei Conti Pubblici Territoriali consente di 
completare la rappresentazione dello scenario di riferimento regionale, in quanto alla 
narrazione del territorio e ai dati dei diversi ambiti funzionali, può essere affiancato il 
dato delle risorse economiche introitate e utilizzate per il perseguimento degli 
obiettivi istituzionali. I flussi di risorse finanziarie impiegati dal SPA forniscono una 
determinante misura dell’intensità delle politiche pubbliche messe in campo sul 
territorio da parte delle varie Istituzioni. La molteplice articolazione dei dati CPT (per 
regione, anno, soggetto, settore e categoria economica) permette la ricostruzione 
puntuale delle fonti finanziarie e dell’allocazione delle risorse economiche e pertanto 
consente all’analista di valutare, in base anche a dati statistici extracontabili rilevati e 
disponibili, l’efficacia delle politiche implementate, attraverso anche il raffronto 
temporale e geografico. 

L’utilizzo integrato  delle tre fonti dati vuole in definitiva tendere alla lettura tridimensionale 
del contesto territoriale sfruttando al meglio alcune delle caratteristiche peculiari, al netto 
delle differenziazioni intrinseche, di ciascun dataset: 

 CPT - dimensione economico-finanziaria con caratterizzazione contabile settorializzata 
e regionalizzata; 

 NOI ITALIA - dimensione demografica-geografica-sociale settorializzata, 
regionalizzata e relativizzata (UE)  

 BES - dimensione qualitativa caratterizzata dalla misura dell’impatto sul tessuto socio-
economico. 

 
 
2.1.3 Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 

“Noi Italia” è una pubblicazione attiva dal 2010 a cura dell’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) che raccoglie 121 indicatori aggiornati e puntuali, raccolti in 6 diverse aree e 19 
principali settori portanti del sociale e dell'economia e offre una visione d’insieme del nostro 
Paese, delle differenze regionali e della sua collocazione nel contesto europeo. 

Gli indicatori possono essere consultati, scaricati su un foglio elettronico, visualizzati in forma 
dinamica (grafici interattivi). Per la sua stessa struttura, come è intuibile, questa pubblicazione 
consente di comprendere facilmente le tendenze dei fenomeni di maggior rilievo: il reddito 
delle famiglie, l’occupazione, l’immigrazione, la povertà, l’uso delle nuove tecnologie, i risultati 
scolastici dei giovani, la raccolta differenziata (Cfr. Tabella 2.1).  

 
Benessere soggettivo; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità 
dei servizi.  www.istat.it/it/archivio/236714 
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Tabella 2.1  AREE E SETTORI DELLA PUBBLICAZIONE “NOI ITALIA 100 STATISTICHE PER CAPIRE IL PAESE 
IN CUI VIVIAMO” 

 
L’analisi dei dati, unitamente alla lettura dei commenti di ISTAT presenti per ciascun settore, 
consentono al lettore di orientarsi facilmente nella comprensione dello stato del nostro Paese 
e di estrapolare dati e mappe che offrano rappresentazioni integrate e coerenti sui diversi 
fenomeni, nei diversi territori.  

Di seguito si riporta un esempio di rappresentazione grafica estrapolabile direttamente dalla 
piattaforma. 

 

Figura 2.1 INDICE DI VECCHIAIA DELLA POPOLAZIONE (% DI ULTRA 65ENNI/UNDER15). DATI 
CAMPANIA CONFRONTO TRA REGIONI ITALIANE. ANNO 2018 

 
Fonte: Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 
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“Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo” offre, inoltre, anche la possibilità di 
confronto dei diversi aspetti socioeconomici della nostra comunità con quella degli altri Paesi 
europei27. Di seguito si riporta un esempio di mappa estraibile.  

 
Figura 2.2 RIFIUTI URBANI SMALTITI IN DISCARICA (KG. PER ABITANTE). CONFRONTO TRA PAESI 

EUROPEI. ANNO 2018 

 
Fonte: Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 

2.1.4 Il rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile) 

Il Rapporto BES è una relazione annuale che descrive l’insieme degli aspetti che concorrono 
alla qualità della vita dei cittadini fondata su un approccio che tende a considerare 
essenzialmente il benessere come un fenomeno multidimensionale. Esso viene determinato 
con dati e misure relative alle diseguaglianze e alla sostenibilità, che hanno lo scopo di 
integrare le informazioni fornite dagli indicatori sulle attività economiche. La pubblicazione è 
annuale, ed è stata avviata nel 2013, anche se per molti indicatori sono disponibili dati 
dall’annualità 2004 in poi. Il contenuto si caratterizza in quanto non convenzionale rispetto alle 
tradizionali pubblicazioni statistiche, innovativo e in continua evoluzione. 

Il rapporto è organizzato in 12 capitoli, corrispondenti alle 12 dimensioni (domini) del 
benessere considerate di maggior rilievo. Esse sono: 

1. Salute 
2. Istruzione e formazione 
3. Lavoro e conciliazione tempi di vita 
4. Benessere economico 
5. Relazioni sociali 
6. Politica e istituzioni 
7. Sicurezza 
8. Benessere soggettivo 
9. Paesaggio e patrimonio culturale 
10. Ambiente 

 
27  La fonte dei dati europei è Eurostat. 
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11. Innovazione, ricerca e creatività 
12. Qualità dei servizi 

Al rapporto BES è allegata una appendice statistica dove i dati e gli indicatori sono consultabili 
e disponibili su fogli elettronici e un cruscotto (dashboard) in cui i dati sono consultabili in 
forma interattiva. Le interrogazioni possibili sono innumerevoli e le tendenze storiche e i 
confronti territoriali sono rappresentabili attraverso tabelle e grafici.  

Di seguito, per un primo saggio del potenziale informativo del Rapporto, sono riportati due 
esempi di modalità di rappresentazione dei dati, estraibili direttamente dalla piattaforma 
dedicata, in una forma estremamente intuitiva e precisa: 
 
Figura 2.3   POSIZIONAMENTO REGIONALE ALL’INTERNO DEL DOMINIO AMBIENTE. ANNO 2018  

 
Fonte: Rapporto BES 2019  

Figura 2.4   SODDISFAZIONE PER LA SITUAZIONE AMBIENTALE. CONFRONTO TRA REGIONI ITALIANE. 
ANNO 2018 

 
Fonte: Rapporto BES 2019 
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Per molti degli indicatori presenti nel rapporto BES i dati presentano un’articolazione 
territoriale molto dettagliata28, a livello provinciale o di città metropolitana. La possibilità di 
analisi di dati fortemente disaggregati si presenta molto utile, in quanto consente di 
conoscere approfonditamente gli aspetti del territorio. Spesso, infatti, si rilevano profili di 
benessere diversi all’interno di una regione, che rivelano ulteriori rilevanti segmentazioni del 
territorio, con particolari specificità regionali, nonché la coesistenza, nella stessa regione o 
ripartizione, di territori con profili e tendenze diversi, talvolta opposti, che suggeriscono la 
presenza di veri e propri dualismi territoriali. Ciò mostra che in molti casi vi è una notevole 
dispersione dei valori provinciali intorno alle medie29.  

Con la Legge n.163 del 4 agosto 2016 (riforma della Legge di bilancio), gli indicatori del 
benessere equo e sostenibile sono entrati ufficialmente nel processo di definizione delle 
politiche economiche. Essa infatti, prevede, all’art.1 c.10 bis che, “in apposito allegato al DEF, 
predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, 
sono riportati l'andamento, nell'ultimo triennio, degli indicatori di benessere equo e 
sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile, 
istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di 
riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi di 
politica economica”. 

Il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile ha selezionato30 dall’insieme 
degli indicatori disponibili i seguenti 12, approvati poi con Decreto del Ministro dell’Economia 
e delle Finanze del 16 Ottobre 201731: 

1. reddito medio disponibile aggiustato pro capite  
2. indice di disuguaglianza del reddito disponibile 
3. povertà assoluta 
4. speranza di vita in buona salute alla nascita 
5. eccesso di peso 
6. uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 
7. tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione per genere 
8. rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età 

prescolare e delle donne di 25-49 anni senza figli 
9. criminalità predatoria 
10. indice di efficienza della giustizia civile 
11. emissioni pro capite di co2 e altri gas clima alteranti 
12. abusivismo edilizio. 

A partire dal 2018 gli indicatori del benessere equo e sostenibile hanno iniziato a essere, 
pertanto, oggetto di relazione e di misura degli obiettivi programmatici nazionali nel 
Documento di Economia e Finanza32.  

Anche a livello regionale si denota un accresciuto interesse: ad esempio nell’analisi di contesto 
dei DEFR della Regione Emilia-Romagna vi è una sezione descrittiva nella quale si riportano il 
quadro finanziario pluriennale dell'UE, i valori degli SDG dell'Agenda Onu 2030 in dettaglio gli 
andamenti degli indici compositi del BES, cui il DEFR della Regione Molise e della Regione 

 
28 https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/la-misurazione-del-benessere-(bes)/il-bes-dei-territori 
29 Per i prossimi anni l’Istat prevede un’ulteriore articolazione che possa consentire all’utenza di definire 
l’ambito territoriale secondo un modello “a geografia variabile”, così da individuare il preciso contesto di 
analisi cfr. Rapporto BES 2019 
30 Con relazione finale trasmessa in data 20 giugno 2017 al Ministro dell’Economia e delle finanze 
 http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CBES/ 
31Documento disponibile alla pagina https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/11/15/17A07695/sg 
32 Le relazioni insieme a ulteriore documentazione, sono disponibili all’indirizzo  
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/la-misurazione-del-benessere-(bes)/il-bes-nel-def 
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Puglia dedicano un paragrafo apposito.  In effetti l’introduzione di misure di benessere e 
sviluppo sostenibile ai fini di policy è stata oggetto di una crescente attenzione a livello 
internazionale, a partire dalla "Dichiarazione di Istanbul" firmata nel 2007 da numerose 
organizzazioni internazionali al termine del secondo Forum Mondiale dell'OCSE, fino 
all’adozione dell'Agenda 2030, adottata nel 2015 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. 
Tale Agenda identifica le direttrici dello sviluppo sostenibile per i prossimi quindici anni e si 
articola in diciassette obiettivi (“Sustainable Development Goals” - SDGs)33. A tal proposito 
nella dettagliata analisi di contesto dei DEFR della Regione Veneto, che può contare su 
elaborazioni originali dell'Ufficio statistico regionale su dati ISTAT, vi sono richiami ad alcuni 
indicatori BES (e le missioni correlate) con un interessante focus proprio sugli SDG dell'Agenda 
ONU 2030. 

 

2.1.5 L’utilizzo dei dati CPT per la descrizione del contesto economico e finanziario regionale 

La banca dati dei Conti Pubblici Territoriali consente, come già accennato, di documentare i 
reali andamenti dell’allocazione delle entrate e della spesa pubblica per ciascuna regione, di 
evidenziarne i progressi, gli arretramenti e l’evoluzione per i diversi livelli di governo e nei 
diversi settori. Essa costituisce una componente attiva rilevante del Sistema Statistico 
Nazionale e rappresenta un potente strumento a disposizione dell’utilizzatore, grazie anche 
alla presenza di serie storiche adeguatamente lunghe. L’uso corretto dei dati è, tuttavia, legato 
alla piena conoscenza e consapevolezza della metodologia con la quale i dati sono raccolti ed 
elaborati fino alla pubblicazione ufficiale.  

Le caratteristiche strutturali ed operative, nonché le modalità di reperimento, consultazione 
delle serie storiche costituenti la banca dati del Sistema CPT, e gli strumenti innovativi per il 
loro utilizzo a supporto delle politiche pubbliche, sono descritte in maggior dettaglio 
nell’APPENDICE A di questo capitolo; qui di seguito si procederà, invece, alla descrizione 
sintetica delle diverse fasi di produzione dei dati, a partire dall’individuazione dei soggetti 
rilevati, delle fonti e della natura dei dati, della loro classificazione ed predisposizione34. 

 

2.1.5.a  L’Universo di riferimento 

Il Sistema Conti Pubblici Territoriali produce informazioni con riferimento a due universi:  
 la Pubblica Amministrazione (PA) che è costituita da enti35 che, in prevalenza, producono 

servizi non destinabili alla vendita; 
 il Settore Pubblico Allargato (SPA) che include, oltre alla PA, un Settore Extra PA 

comprensivo di quei soggetti, centrali e locali, che producono servizi di pubblica utilità e 
sono controllati direttamente o indirettamente da Enti pubblici. Il settore ExtraPA è 
costituito dalle Imprese Pubbliche Nazionali (IPN) e dalle Imprese Pubbliche Locali (IPL). 

 
2.1.5.b  Natura dei dati, fonti, categorie economiche e settori 

I dati dei CPT sono di tipo finanziario, idonei a ricostruire i movimenti monetari di cassa 
generati nel corso del tempo dai soggetti facenti parte dell’Universo considerato36.  

 
33 Per approfondimenti https://unric.org/it/agenda-2030/ 
34  Per ulteriori approfondimenti sulla metodologia si rinvia alla Guida ai Conti Pubblici Territoriali: 
www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/pubblicazioni-cpt/guida-ai-cpt/  
35 Informazioni sulla composizione anagrafica del comparto dei Soggetti Pubblici Locali può consultarsi nel file 
Anagrafica dei Soggetti Pubblici Locali messo a disposizione del UTC. 
36 Per maggiori dettagli relativi alle variabili dei dataset del catalogo Open CPT si consultino i Metadati 
disponibili sul sito CPT. 
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Le fonti informative sono costituite dai bilanci consuntivi finanziari (approvati principalmente 
dagli enti pubblici che adottano una contabilità di tipo finanziario) e dai bilanci con contabilità 
economico/patrimoniale, adottati prevalentemente nella contabilità aziendale.  

Mentre per le informazioni tratte da bilanci finanziari non si ha necessità di apportare 
particolari trasformazioni in quanto già dati di cassa, per i bilanci di tipo privatistico/aziendale, 
che presentano una diversa natura (di competenza), è necessario rielaborare le voci di bilancio 
in modo da trasformarle in flussi finanziari. 

Al fine di predisporre una banca dati che consenta di rispondere, in modo flessibile, alle varie 
esigenze di analisi, i flussi di cassa sono articolati secondo due classificazioni:  

 la classificazione economica all’interno della quale i flussi dei vari bilanci sono 
omogeneizzati tenendo conto della loro natura economica (Spesa di personale, 
Vendita di beni e servizi, Imposte dirette, Redditi da capitale, ecc.). Il modello 
adottato dai Conti Pubblici Territoriali prevede 45 categorie economiche per i 
flussi finanziari in entrata e 71 categorie economiche per le spese. Lo schema 
adottato dai CPT consente un’adeguata armonizzazione tra i diversi modelli di 
bilancio in uso presso i soggetti dell’Universo CPT; 

 la classificazione settoriale riguarda solo i flussi di spesa e risponde all’esigenza di 
rappresentare correttamente la molteplicità di campi interessati dall’intervento 
pubblico nel suo complesso e il continuo processo di trasformazione del ruolo 
dell’operatore pubblico. I settori come già detto sono complessivamente 29. 

 
2.1.5.c  La regionalizzazione e il consolidamento dei dati 

I dati raccolti, elaborati e classificati subiscono poi un ulteriore trattamento per la corretta 
imputazione territoriale e per evitare duplicazioni nei flussi intercorrenti tra enti dell’universo.  

Innanzitutto, si procede alla regionalizzazione delle entrate e delle spese degli enti che 
operano su scala sovraregionale. Essa avviene tenendo conto della specifica categoria 
economica e sulla base del principio che le voci di spesa sono ripartite in base 
all’erogazione/localizzazione dell’intervento pubblico, mentre per le entrate il principio seguito 
è quello della localizzazione dell’unità a cui è associato il presupposto impositivo del prelievo.  

Relativamente al consolidamento dei dati, va tenuto presente che nel Sistema Conti Pubblici 
Territoriali ciascun ente viene considerato quale erogatore di spesa finale attraverso 
l'eliminazione dei flussi di trasferimento, in conto corrente e in conto capitale, intercorrenti tra 
gli enti appartenenti al medesimo universo e scongiurando così il rischio di duplicazioni. Il 
consolidamento è direttamente dipendente dall'universo di riferimento e, cambiando universo, 
cambiano il consolidato e il risultato finale. Di conseguenza, quando si considera la sola Pubblica 
Amministrazione, i trasferimenti alle Imprese Pubbliche Nazionali (IPN) e Locali (IPL) non 
vengono elisi, poiché tali soggetti sono esterni alla P.A. Quando invece si considera il Settore 
Pubblico Allargato, i trasferimenti alle IPN e alle IPL vengono elisi per evitare doppi conteggi. 

La banca dati CPT così costruita offre un ampio ventaglio di utilità. La riclassificazione dei 
bilanci attraverso uno schema comune consente la loro armonizzazione, mentre la ripartizione 
territoriale e settoriale dei flussi contabili, a partire da un uso diretto delle fonti e con un 
limitato ricorso a stime, offre un valido supporto al miglioramento e al monitoraggio dei 
processi decisionali pubblici ai vari livelli di governo e alla misurazione di vari fenomeni 
economici, nonché utilizzati per la verifica del principio di addizionalità delle risorse 
comunitarie rispetto alle risorse nazionali. 

Le diverse classificazioni dei dati e la loro regionalizzazione consentono all’analista numerosi 
approcci di analisi e, proprio per questo, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in coerenza con 
l’adesione ai principi dell’Open Government, mette a disposizione degli utenti diverse 
modalità di consultazione della banca dati, attraverso: 
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 il ricorso a un set di tavole predefinite (Catalogo)37; 
 l’accesso diretto alla banca dati con interrogazioni personalizzate e flessibili (CPT Data 

Explorer) 
 l’interrogazione di EasyCPT. 

 

I dati dei Conti Pubblici Territoriali consentono di completare le informazioni fornite dalle 
pubblicazioni ISTAT esaminate. Alla misurazione fisica dei fenomeni, alla percezione degli 
stessi da parte della comunità di riferimento, si aggiunge, infatti, un ulteriore importante 
aspetto, quello della determinazione dell’intensità delle politiche pubbliche implementate nei 
diversi settori di osservazione, misurate dalle risorse impiegate.  

Come precedentemente specificato, l’ampiezza della serie storica (che parte dal 2000) 
costituisce un importante punto di forza rispetto ad altri sistemi di indicatori:  

 la serie storica 2000-2017 della quota della spesa pubblica in conto capitale destinata 
al Mezzogiorno per il Settore Pubblico Allargato (SPA) e per la Pubblica 
Amministrazione (PA). Consulta la tavola (.pdf, .xls) 

 la serie storica 2000-2017 della quota della spesa pubblica in conto capitale destinata 
al Mezzogiorno dalle Imprese Pubbliche Nazionali. Consulta la tavola (.pdf, .xls). 

Per chiarire con un esempio, se volessimo approfondire la situazione ambientale regionale 
come descritta nelle Figure 2.1 e 2.2 e 2.4 dei paragrafi precedenti, potremmo aggiungerne 
ulteriori due rappresentazioni. La prima (Figura 2.5) che mostra la spesa pro capite del Settore 
Pubblico Allargato negli ultimi 10 anni, con confronto tra regione e macroaree; la seconda che 
indica i soggetti finali erogatori di spesa (Figura 2.6), ovvero ci dice chi spende. 

 
Figura 2.5 SPESA EURO/PRO CAPITE DEL SPA PER IL SETTORE AMBIENTE. CAMPANIA, ITALIA, 

MACROAREE PERIODO 2008-2017 

 

Fonte: elaborazione propria su dati Conti Pubblici Territoriali e ISTAT 

 
 

 
37 L’elenco dei dataset del catalogo Open CPT è disponibile in formato CSV sul sito dei CPT. 
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Figura 2.6 SPESA EURO/PRO CAPITE PER SOGGETTI NEL SETTORE AMBIENTE, REGIONE CAMPANIA 
PERIODO 2008-2017 

  
Fonte: elaborazione propria su dati Conti Pubblici Territoriali e ISTAT 

I grafici sono stati realizzati attraverso l’estrapolazione di preziose informazioni contenute 
nella banca dati CPT e la loro successiva elaborazione, unitamente ai dati ISTAT sulla 
popolazione.  

Relativamente agli indicatori CPT che saranno indicati nelle pagine successive, va, comunque, 
evidenziato che per quanto ci si possa sforzare di individuarne un numero congruo e 
significativo, essi appariranno non esaustivi, rispetto a quelli utilizzabili e individuabili 
dell’analista secondo le sue personali esigenze e conoscenze. L’ampia articolazione dei dati e 
l’elevato livello di dettaglio degli stessi, offrono, infatti, ampi spunti di analisi sui quali 
costruire indicatori o predisporre grafici sui quali rappresentare l’andamento storico e le 
differenze territoriali dei fenomeni. 

 

2.1.5.d  Le prospettive di sviluppo del Sistema CPT 

Nel corso degli ultimi anni il Sistema CPT ha dato avvio a una serie di azioni tendenti, da un 
lato a migliorare ulteriormente la qualità delle informazioni prodotte e dall’altro a ridurre il 
gap temporale per il rilascio delle informazioni. 

Per poter affrontare tali importanti sfide, l’Unità Tecnica Centrale (UTC), in sinergia con i colleghi 
dei Nuclei Regionali, ha innanzitutto predisposto una nuova classificazione dei soggetti rilevati 
che consentisse da un lato una maggiore comparabilità tra gli universi delle varie regioni e 
dall’altro una più ampia possibilità di analisi dei vari comparti di soggetti.  Si è quindi deciso di 
“svincolare” i singoli soggetti dalla loro natura giuridica, pur mantenendola come caratteristica 
rilevante, per rendere la classificazione maggiormente attinente all’attività effettivamente svolta 
dell’ente e creare gruppi omogenei. In tal modo, ad esempio tutte le Aziende di Servizio alla 
Persona (ASP), vengono ricomprese nello stesso gruppo, al di là della natura giuridica di ognuno 
(azienda, ente strumentale, società, ecc.), dando quindi la possibilità all’analista sia di 
approfondire lo studio di un gruppo di soggetti, sia di analizzare le diverse forme giuridiche. 

In secondo luogo, l’UTC ha avviato la costruzione di una Piattaforma informatica comune a 
tutta la rete e diretta a omogeneizzare le operazioni di riclassificazione dei bilanci, pubblici e 
civilistici, secondo gli schemi propri di CPT. Le finalità della Piattaforma CPT consistono nel: 

 Favorire la raccolta, la gestione e l’analisi dei dati di bilancio degli Enti PA ed extra PA, 
anche attraverso il caricamento automatico degli schemi di bilancio; 
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 Informatizzare lo «schema di raccordo» tra dati di bilancio economico/patrimoniali e 
classificazioni CPT per omogeneizzare le operazioni di riclassificazione svolte 
all’interno della Rete; 

 Supportare l’intero Sistema CPT nelle attività connesse alla costruzione dei dati e alla 
realizzazione di analisi. 

Dati tali obiettivi, l’uso della Piattaforma consentirà all’intero Sistema CPT sia di accelerare, pur 
nei limiti della disponibilità delle fonti, le elaborazioni dei flussi, intervenendo anche - 
attraverso passaggi automatici nella fase di input - sulle operazioni di controllo effettuate 
dall’UTC, sia di migliorare ulteriormente la qualità dei dati prodotti dal Sistema stesso. 

In aggiunta a queste due importanti innovazioni, l’Unità Tecnica sta sviluppando alcune 
visualizzazioni dinamiche interattive del Catalogo Open CPT. Queste rappresentano un nuovo 
canale di informazione e approfondimento sui dati prodotti dal Sistema CPT che, attraverso 
rappresentazioni grafiche, rende immediatamente visibile l’andamento e la composizione dei 
flussi delle risorse pubbliche nelle Regioni e Province Autonome italiane. Le visualizzazioni 
illustreranno il percorso delle entrate e delle spese, incrociando i dati con alcune chiavi di 
accesso, in modo da poter studiare il fenomeno da differenti punti di vista (per territorio, 
settore economico, categoria economica, tipologia di soggetto) e dare quindi all’utente 
maggiori possibilità di analisi. 

Nell’ambito della nuova fase di sviluppo che sta interessando i CPT, riguardante soprattutto 
l’aspetto metodologico dei criteri di classificazione e rilevazione dei dati, sono stati avviati 
anche nuovi progetti per migliorare ulteriormente la capacità informativa. È attualmente in 
corso l’aggiornamento dell’applicazione Open Partecipate, volta sia a estendere alcune 
funzioni, sia ad aggiungere nuove tipologie di informazioni che saranno rese disponibili a 
seguito dell’innovazione metodologica riguardante la classificazione degli enti. Saranno 
migliorate le modalità di comunicazione delle informazioni, attraverso la riorganizzazione dei 
contenuti e la predisposizione di nuove visualizzazioni, e aggiunti nuovi dati in serie storica, a 
completamento del lavoro di ricostruzione del settore delle partecipate pubbliche locali. 

In contemporanea, sono state sviluppate nuove visualizzazioni a partire dai dataset del 
Catalogo Open CPT che hanno il pregio di rendere immediatamente visibile l’andamento e la 
composizione dei flussi delle risorse pubbliche nelle Regioni e Province Autonome italiane: i 
dati delle entrate e delle spese si incrociano con alcune chiavi di accesso che consentono di 
studiare il fenomeno da differenti punti di vista - per territorio, settore economico, categoria 
economica, tipologia di soggetto. Si tratta quindi di una versione più articolata rispetto 
all’applicazione Easy CPT e che si rivolge maggiormente agli addetti ai lavori.  

Infine, sempre con l’intento di colmare il gap temporale, è allo studio la possibilità di 
estendere le stime effettuate dall’Indicatore Anticipatore CPT a contemplare l’intero conto 
delle spese della Pubblica Amministrazione. Come noto l’Indicatore anticipatore è uno 
strumento statistico che fornisce, con un ritardo di soli tre mesi rispetto al periodo di 
riferimento, informazioni relative alla localizzazione territoriale, a livello di macroarea e 
regione, della spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione. Funziona appunto 
anticipando, mediante stime se necessario, l’informazione sistematica derivante 
dall’elaborazione di dati amministrativi ufficiali disponibili però con tempi più lunghi, 
consentendo così di cogliere con tempestività le tendenze in atto e di migliorare 
sensibilmente la disponibilità informativa a supporto dell’analisi congiunturale. L’estensione 
dello strumento alla spesa corrente delle PA aumenterebbe sicuramente la possibilità di 
utilizzo dei dati CPT nelle analisi dei policy maker38.  

 
38 Per approfondimenti in merito alla metodologia di costruzione dell’indicatore è possibile consultare il 
Capitolo IV degli approfondimenti alla Guida metodologica CPT e la pubblicazione Materiali UVAL 1/2004 
dedicato a “L’Indicatore anticipatore della spesa pubblica in conto capitale: la stima regionale annuale“. 
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2.2  LE ANALISI SETTORIALI: UNA PROPOSTA DI RACCORDO TRA LE MISSIONI DI 
BILANCIO, I SETTORI CPT, GLI AMBITI BES E I SETTORI NOI ITALIA 

2.2.1 L’approccio metodologico 

In questo paragrafo si intende proporre un approccio metodologico per raccordare, a partire 
dalle missioni di bilancio, i dati e gli indicatori CPT maggiormente rappresentativi con quelli 
resi disponibili annualmente nelle pubblicazioni ISTAT, “Noi Italia. 100 statistiche per capire il 
Paese in cui viviamo” e il “Rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile)”, al fine di supportare 
con dati oggettivi la predisposizione del “quadro sintetico del contesto economico e 
finanziario regionale” del DEFR e della relativa Nota di aggiornamento, così come richiesto dal 
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato A/1 al D. 
Lgs.118/2011).  

La scelta di una trattazione strutturata a partire dalle Missioni del bilancio regionale è 
finalizzata a favorire il raccordo tra l’analisi del contesto di riferimento, la formalizzazione delle 
decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai programmi e alle Missioni dell’ente e 
l’allocazione delle risorse finanziarie nel bilancio regionale. Il processo logico e strutturato così 
definito presuppone una conoscenza dello scenario e degli effetti che le precedenti politiche 
hanno contribuito a delineare, per poter allocare compiutamente le risorse nelle missioni e 
programmi del bilancio e nei settori economici. 

Va tenuto presente che la struttura contabile non è omogenea rispetto agli ambiti degli 
indicatori: in quest’ottica, per poter mettere a sistema le informazioni delle tre banche dati 
proposte, si riporta di seguito la Tabella 2.2. di raccordo tra le Missioni di bilancio, i settori 
CPT, gli ambiti BES e i settori Noi Italia. 

Come si può evincere, per alcuni domini BES, quelli in particolare più generici, vi sono 
indicatori che possono essere correlati a missioni diverse. In questi casi, nell’analisi successiva 
si è provveduto a disaggregare gli indicatori e ad associarli agli ambiti funzionali di 
riferimento.  

 

Tabella 2.2  DEFR INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DI CONTESTO  

Missioni Settori funzionali CPT Ambiti BES 
Settori “Noi Italia. 100 
statistiche per capire il 
Paese in cui viviamo“ 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, 
generali e di gestione  

Amministrazione 
Generale 

Politica e istituzioni 

Popolazione 
Stranieri 
Condizioni economiche delle 
famiglie 
Macroeconomia 
Finanza pubblica 

MISSIONE 2 - Giustizia Giustizia 
Politica e istituzioni    
Sicurezza   

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e 
sicurezza 

Difesa 
Sicurezza   
Politica e istituzioni   

Sicurezza pubblica Sicurezza Criminalità e sicurezza 
MISSIONE 4 - Istruzione e diritto 
allo studio 

Istruzione  Istruzione e formazione Istruzione 

MISSIONE 5 - Tutela e 
valorizzazione dei beni e attività 
culturali Cultura e servizi 

ricreativi 

Paesaggio e patrimonio 
culturale 

Cultura e tempo libero 

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, 
sport e tempo libero 

Benessere Soggettivo   
Relazioni Sociali   
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Missioni Settori funzionali CPT Ambiti BES 
Settori “Noi Italia. 100 
statistiche per capire il 
Paese in cui viviamo“ 

Salute   
MISSIONE 7 - Turismo Turismo Benessere economico Turismo 

MISSIONE 8 - Assetto del 
territorio ed edilizia abitativa 

Edilizia abitativa e 
urbanistica 

Paesaggio e patrimonio 
culturale   

Benessere economico   
Ambiente   
Sicurezza   

MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio e 
dell'ambiente 

Servizio Idrico Integrato 
Qualità dei servizi   

Ambiente 
  

Smaltimento dei rifiuti Ambiente 

Ambiente 
Territorio 

Paesaggio e patrimonio 
culturale 

  

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto 
alla mobilità 

Altri trasporti 
Qualità dei servizi Infrastrutture e trasporti 

Viabilità 
Salute   

MISSIONE 11 - Soccorso civile Sicurezza pubblica Politica e istituzioni   

MISSIONE 12 - Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia 

Interventi in campo 
sociale (assist. e benef.) 

Qualità dei servizi Protezione sociale 

Benessere economico 
  

Previdenza e Integrazioni 
Salariali 

  

Altri interventi igienico 
sanitari 

Salute   

MISSIONE 13 - Tutela della salute Sanità Salute Sanità e salute 

MISSIONE 14 - Sviluppo 
economico e competitività 

Ricerca e Sviluppo (R. & 
S.) 

Innovazione ricerca e 
creatività 

Scienza, tecnologia e 
innovazione 

Qualità dei servizi 
  

Telecomunicazioni   

Industria e Artigianato 

Paesaggio e patrimonio 
culturale 

  

Benessere economico Strutture produttive Commercio 
Altre in campo 
economico 

MISSIONE 15 - Politiche per il 
lavoro e la formazione 
professionale 

Formazione 
Istruzione e formazione   
Innovazione, ricerca e 
creatività 

  

Lavoro 
Lavoro e conciliazione 
dei tempi della vita Mercato del lavoro 

MISSIONE 16 - Agricoltura, 
politiche agroalimentari e pesca 

Agricoltura 
Paesaggio e patrimonio 
culturale 

  

Benessere economico 
Agricoltura 

Pesca marittima e 
Acquicoltura 

  

MISSIONE 17 - Energia e 
diversificazione delle fonti 
energetiche 

Energia 
Ambiente 

Energia 
Qualità dei servizi 

MISSIONE 18 - Relazioni con le 
altre autonomie territoriali e locali 

     

MISSIONE 50 - Debito pubblico Oneri non ripartibili Benessere economico   
  Altre opere pubbliche     
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Il fine ultimo, giova ribadirlo, è il supporto alla programmazione regionale. A tal proposito, a 
corroborare l’opportunità di tale dataset integrato CPT-BES-ISTAT per le valutazioni 
strategico-organizzative, si segnala l’interessante esperimento della Regione Marche che nel 
Piano regionale della Performance 2019-2021 ha individuato un set di otto indicatori del BES 
riferiti alle Marche, i cui dati sono disponibili a livello regionale, sui quali parametrare e 
monitorare anche l’attività della Amministrazione regionale. 

Un interessante esempio di approccio integrato alle fonti si ritrova anche nel recente nuovo 
portale della statistica della Regione Lazio 39  che rende facilmente fruibili, navigabili e 
scaricabili i dati relativi al Lazio provenienti dalle principali fonti ufficiali (in 18 aree tematiche e 
50 report). I dati di ISTAT, EUROSTAT, INPS, INAIL, MIUR, ISPRA, Arpa Lazio, ASTRAL (Azienda 
Strade Lazio S.p.A.), Sistema dei Conti Pubblici Territoriali e di Open Data Lazio sono stati 
analizzati, selezionati e riorganizzati per fornire un quadro, il più possibile completo e chiaro, 
dello stato della regione. Le sezioni tematiche, Agenda 2030, gli indicatori del Benessere Equo 
e Sostenibile, gli Indicatori Territoriali per le Politiche di Sviluppo, contengono informazioni e 
documentazione specifiche, e un report navigabile con i dati degli indicatori. 
 
Figura 2.7  STRUTTURA DEL PORTALE LAZIO IN NUMERI 

 
Fonte: portale della statistica della Regione Lazio  

 

Nei paragrafi che seguono si propongono alcuni esempi di utilizzo combinato delle risultanze 
di elaborazione provenienti dal sistema CPT con informazioni e indicatori di contesto 
appartenenti alle due fonti dati ISTAT e BES. L’analisi si focalizza su alcune Missioni di bilancio 
in particolare, tuttavia nell’APPENDICE B si riporta una tabella riepilogativa degli indicatori utili 
per tutte le Missioni. 

 

2.2.2 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

La prima missione del bilancio regionale presenta delle caratteristiche alquanto particolari e 
differenti dalle altre analizzate successivamente, in quanto si riferisce alle attività di 
funzionamento, sviluppo e governance della macchina amministrativa all’Amministrazione, di 
comunicazione istituzionale, e di funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. 

 
39 Il portale è a cura dell'Area Statistica e Analisi Geografica Politiche Regionali per lo Sviluppo, della Direzione 
Programmazione Economica della Regione Lazio e ospita inoltre il sito dei CPT del Lazio, precedentemente nel 
sito istituzionale della Regione, che include la Banca Dati dei CPT per il Lazio e tutte le informazioni relative 
alle attività svolte nell’ambito CPT dal Nucleo Regionale del Lazio.  
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Anche nella banca dati CPT, il settore “Amministrazione generale” si riferisce a un ambito 
funzionale definito, ossia alla spesa sostenuta dai soggetti del SPA per i servizi di 
funzionamento della struttura amministrativa degli enti, mentre i dati e gli indicatori di BES e 
di “Noi Italia” posti in correlazione con il settore CPT di che trattasi, si riferiscono a degli 
aspetti più generali del profilo socioeconomico regionale. Tra l’altro, essendo normalmente 
questa, nei DEFR40 la sezione dedicata anche alla descrizione dell’assetto e del contesto 
politico-istituzionale - come nel caso del documento redatto dalla Regione Piemonte in cui 
una sezione è dedicata all’attenta disamina del riassetto istituzionale Stato-Regioni, alla 
semplificazione e agli indirizzi alle partecipate e la strategia di sviluppo sostenibile - occorre 
necessariamente separare le fonti e i dati statistici (anche non standard) utilizzati per la 
descrizione del contesto dalla narrazione effettiva. 

I dati relativi alle percezioni dei cittadini rispetto alle istituzioni, alla famiglia o alla società, o 
più in generale alle proprie prospettive di vita, la presenza di donne ai massimi livelli 
istituzionali, combinati con i dati oggettivi rispetto a quelli della popolazione, all’andamento 
demografico e agli indicatori di reddito, di ricchezza e di disuguaglianza economica, ben 
evidenziano il grado di sviluppo economico e sociale del territorio e consentono già a una 
prima lettura, di intuire il grado di benessere e di soddisfazione della comunità, anticipando in 
parte l’analisi dei quadri settoriali successivi. 

In questa sede possono anche essere segnalati dati generali, risultanze e indicatori di contesto 
sul tessuto imprenditoriale operando dei rinvii a degli approfondimenti settoriali molto 
interessanti come quelli ad esempio della Regione Liguria basati su risultanze di Coeweb  per 
le statistiche del commercio estero41 o da ISNART per il comparto turistico42 ovvero come 
effettuato dalla Regione Lazio e dalla Regione Abruzzo su dataset di Movimprese43. 

I dati e gli indicatori selezionati, utilizzabili per la descrizione del “contesto regionale 
generale”, nonché per il settore “amministrazione generale” sono i seguenti.  Nell’ambito dei 
flussi di cassa del SPA (CPT), con riferimento al settore “Amministrazione generale”, è 
possibile considerare: 

- la spesa totale nel settore “Amministrazione generale” (euro pro capite costanti);  
- il rapporto tra Spesa totale nel Settore “Amministrazione generale” e Spesa totale del SPA. 

Con riferimento al Contesto economico e finanziario, invece, sempre nell’ambito dei flussi di 
cassa del SPA (CPT), possono considerarsi i seguenti indicatori. 

 
40 Nel caso della Regione Lombardia, evidenze di qualche indicatore BES si sono riscontrate nella Nota di 
Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. 
41 Coeweb è il sistema informativo on-line completamente dedicato alle statistiche del commercio con l'estero 
che forniscono, con cadenza mensile, un ricco patrimonio informativo sui flussi commerciali dell'Italia con il 
resto del mondo. Le informazioni derivano per i paesi extra-UE dal Documento Amministrativo Unico (D.A.U.) 
e per i paesi UE dai modelli Intrastat acquisiti dall'Agenzia delle Dogane. I dati così raccolti, una volta 
pervenuti all'ISTAT, vengono prima trattati in base alle normative comunitarie relative alle statistiche del 
commercio con l'estero e successivamente rivisti e validati dai revisori. Il processo di elaborazione dei dati 
fornisce, inoltre, statistiche per operatori e imprese e serie storiche relative ai numeri indice. La banca dati 
contiene informazioni dal 1991 ad oggi. L'elevato numero di variabili presenti e la possibilità di realizzare on-
line un'ampia gamma di interrogazioni ne fanno uno strumento di grande potenza informativa e di elevata 
flessibilità utile a operatori economici istituzionali nazionali e internazionali. 
42 ISNART Società Consortile per Azioni "in house" al sistema camerale, realizza studi e pubblicazioni sul 
turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, costituzione e forniture di banche dati e 
Osservatori, svolgimento di attività editoriali e di promozione e diffusione con ogni mezzo dei propri servizi, 
organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito turistico.  
43 Movimprese è l'analisi statistica trimestrale della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, per 
conto dell'Unioncamere, sugli archivi di tutte le Camere di Commercio italiane. L'archivio sul Web, attivo dal 
1997, consente l'accesso ai dati in formato elettronico a partire dal primo trimestre 1995. Precedentemente a 
tale data, i dati sono disponibili su supporto cartaceo facendone richiesta alla redazione. Per una migliore 
comprensione dei termini e del significato delle variabili utilizzati nella pubblicazione, è disponibile un 
glossario. 
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CPT 

Entrate totali consolidate (euro pro-capite costanti)  
Entrate totali consolidate/PIL (percentuale del PIL) 
Entrate totali per soggetto (Amministrazioni Centrali, Amministrazioni regionali, Amministrazioni 
locali,  
Imprese Pubbliche Nazionali, Imprese Pubbliche locali) - (euro pro-capite costanti)  
Pressione fiscale (rapporto tra (Tributi propri e contributi sociali) /PIL  
Spesa Primaria al netto delle partite finanziarie del SPA (euro pro capite costanti) 
Spesa Totale Primaria del SPA (in percentuale del PIL) 
Spese Totale per soggetto (Amministrazioni Centrali, Amministrazioni regionali, Amministrazioni 
locali, Imprese Pubbliche Nazionali, Imprese Pubbliche locali) - (euro pro-capite costanti)  
Spesa SPA in conto corrente al netto delle partite finanziarie (euro pro capite costanti) 
Spesa SPA in conto capitale al netto delle partite finanziarie (euro pro capite costanti) 
Spesa SPA in conto capitale (percentuale sul PIL) 

 
Inoltre, è possibile segnalare i seguenti indicatori di efficienza economico-finanziaria e 
amministrativa elaborabili sui certificati di rendiconto al bilancio. 

Alienazione beni patrimoniali e/o avanzo per salvaguardia/Spese correnti  

Avanzo (disavanzo) di amministrazione in relazione alle entrate correnti 

Capacità di riscossione 

Capacità di spesa 

Debiti fuori bilancio/Entrate Correnti 

Grado di autonomia finanziaria 

Grado di autonomia impositiva  

Grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi prestiti con entrate correnti 

Grado di dipendenza da finanziamento esterno 

Grado di dipendenza erariale 

Grado di finanziamento interno 

Incidenza delle spese in c/capitale finanziate tramite mutui e BOC 

Incidenza spese correnti di funzionamento 

Incidenza spese per rimborso prestiti su entrate correnti 

Incidenza spese personale su entrate correnti 

Incidenza spese personale su spese correnti 

Indice di accumulazione dei residui passivi 

Indice di consistenza finale dei residui passivi 

Indice di consistenza iniziale dei residui passivi 

Indice di eliminazione dei residui passivi  

Indice di smaltimento dei residui passivi 

Rigidità della spesa 

Spesa esterna in rapporto alle entrate  

Trasferimenti correnti/Spese correnti 

Trasferimenti in conto capitale/Spese in conto capitale 

Variazione dei debiti di finanziamento 
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Tra gli indicatori “Noi Italia”, in riferimento al “Contesto regionale generale”, è possibile 
selezionare i seguenti. 

Settore Indicatori  

POPOLAZIONE  

Dinamica della popolazione  
Tasso di crescita naturale per 1.000 abitanti 
Indice di dipendenza  
Indice di vecchiaia  
Speranza di vita alla nascita  
Tasso di fecondità numero medio di figli per donna  
Quoziente di nuzialità matrimoni per 1.000 abitanti 
Divorzi 

STRANIERI  

Stranieri residenti per 100 residenti 
Cittadini non comunitari 
Stranieri per titolo di studio  
Tasso di occupazione degli stranieri  

CONDIZIONI ECONOMICHE 
DELLE FAMIGLIE -  

Incidenza della povertà relativa  
Individui in condizioni di grave deprivazione  
Diseguaglianza dei redditi indice di concentrazione di Gini sui redditi netti 
familiari  
Reddito familiare netto mediano  
Spesa media mensile familiare totale  
Persone soddisfatte della propria situazione economica  

MACROECONOMIA 

Pil pro capite euro  
Consumi finali interni  
Investimenti fissi lordi  
Produttività del lavoro  
Inflazione  
Esportazioni  

 FINANZA PUBBLICA Spesa statale per abitante 

 
Nell’ambito degli indicatori BES di dominio, invece, con riferimento al “Contesto regionale 
generale”, si possono estrarre i seguenti. 
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Dominio BES Indicatori  

RELAZIONI SOCIALI 

Soddisfazione per le relazioni familiari 
Soddisfazione per le relazioni amicali 
Persone su cui contare 
Partecipazione sociale 
Partecipazione civica e politica  
Attività di volontariato  
Finanziamento delle associazioni  
Organizzazioni non profit 
Fiducia generalizzata 

POLITICA E ISTITUZIONI  

Partecipazione elettorale 
Fiducia nel Parlamento italiano  
Fiducia nel Sistema giudiziario  
Fiducia nei partiti  
Fiducia in altri tipi di istituzioni  
Donne e rappresentanza politica in Parlamento  
Donne e rappresentanza politica a livello locale  
Donne negli organi decisionali  
Donne nei consigli d’amministrazione delle società quotate in borsa  
Età media dei parlamentari italiani  

BENESSERE ECONOMICO 

Disuguaglianza del reddito disponibile 
Ricchezza netta media pro capite  
Vulnerabilità finanziaria   
Molto bassa intensità lavorativa  

BENESSERE SOGGETTIVO 

Soddisfazione per la propria vita 
Soddisfazione per il tempo libero  
Giudizio positivo sulle prospettive future  
Giudizio negativo sulle prospettive future  

QUALITÀ DEI SERVIZI Difficoltà di accesso ad alcuni servizi  

 
Infine, per il settore considerato, è possibile fare riferimento alle seguenti ulteriori banche dati 
e documentazione di interesse generale: 
 

 https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
 Eurostat/labour market 
 Eurostat/migrant integration 
 Eurostat/income and living conditions 
 Eurostat/household budget surveys 
 ICE/dati 
 Eurostat/national accounts 
 Eurostat/hpi  
 Movimpresa 
 ISNART 
 Banca d'Italia/finanza pubblica  
 MEF-RGS/pubblicazioni statistiche 
 Commissione europea/dati 

 

2.2.3 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

Bisogna preliminarmente segnalare che i dati ufficiali su criminalità e delittuosità rientrano nel 
Programma Statistico Nazionale (PSN) e vengono elaborati e messi a disposizione dal 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Servizio Sistema Informativo Interforze e Servizio 
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Analisi Criminale, entrambi facenti parte della Direzione Centrale della Polizia Criminale44. Le 
informazioni quindi provengono dalla Banca Dati SDI dove sono aggregati, armonizzati, resi 
consistenti, e conservati in forma anonima e dalla quale sono estratti e resi disponibili in forma 
tabellare mediante predefiniti modelli statistici ufficiali denominati StatDel. 
 

Codice ISTAT: INT 00062 
Settore d’Interesse: Giustizia e sicurezza 
Titolare: Ministero dell’Interno. 
Ufficio incaricato: Servizio Sistema Informativo 
Interforze e Servizio Analisi Criminale - Direzione 
Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza. 

 
Queste rilevazioni intendono monitorare e analizzare i fenomeni criminali sul territorio 
nazionale45, nel tempo e nello spazio, allo scopo di poterne prevenire e contrastare gli effetti 
negativi sulla società italiana. Più in particolare raccolgono fattispecie delittuose (tentate e 
consumate) rilevate e denunciate all’Autorità Giudiziaria da tutte le Forze di Polizia e la relativa 
attività di contrasto - registrazione di fatti/eventi rilevati o denunciati da tutti gli uffici delle 
FF.PP.. 

Per quanto riguarda i dati e gli indicatori selezionati per la descrizione del settore “Sicurezza 
pubblica” , relativamente ai flussi di cassa del SPA (CPT) si evidenziano: 

 Spesa totale del settore "Sicurezza Pubblica"(euro pro capite costanti); 
 Rapporto tra spesa totale nel settore "Sicurezza Pubblica" e Spesa Totale del SPA. 

Nell’ambito degli indicatori “Noi Italia” possono segnalarsi: 

Settore Indicatori  

CRIMINALITÀ E SICUREZZA 

Omicidi volontari consumati (valori per 100.000 abitanti) 
Donne vittime di omicidio (percentuale sul totale delle vittime di entrambi i sessi) 
Furti valori (per 100.000 abitanti) 
Persone denunciate (per reati valori per 100.000 abitanti) 
Detenuti valori (per 100.000 abitanti) 
Rischio criminalità (per 100 famiglie della stessa zona) 

 
Dagli indicatori dei domini “BES” possono estrapolarsi i seguenti. 
 

 
44 Attraverso il portale del Servizio per il Sistema Informativo Interforze gli utenti delle Forze di Polizia 
appositamente abilitati possono accedere al patrimonio informativo contenuto nel sistema informatico del 
centro elettronico e, in virtù di specifiche convenzioni, anche a quello di banche dati esterne. I dati vengono 
diffusi attraverso le Statistiche Ufficiali dell’Amministrazione dell’Interno con periodicità annuale e vengono 
forniti alla SSAI dopo aver proceduto al c.d. “consolidamento” (operazione effettuata dall’SSII di concerto con 
il SAC) che avviene nel momento in cui tutti gli uffici di polizia presenti sul territorio hanno certificato la 
puntuale e corretta alimentazione del sistema per i fatti avvenuti nell’anno in esame 
45 A livello provinciale e relativo comune capoluogo; a livello comunale i dati sono disponibili, ma non 
vengono divulgati. 
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Dominio BES Indicatori  

SICUREZZA 

Omicidi (per 100.000 ab.) 
Furti in abitazione (per 1.000 famiglie) 
Borseggi (per 1.000 persone)  
Rapine (per 1.000 persone) 
Violenza fisica sulle donne (%) 
Violenza sessuale sulle donne (%) 
Violenza domestica sulle donne (%) 
Preoccupazione di subire una violenza sessuale (%)  
Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio (%)  
Paura di stare per subire un reato (%) 
Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive (%) 

 

Inoltre,  le organizzazioni internazionali che effettuano la valutazione dei sistemi giudiziari  e 
del loro impatto socio-economico e sulla competitività dei singoli Paesi sono: 

 la Banca Mondiale: rapporto “Doing Business”: graduatoria sulla durata dei 
procedimenti civili, costi, numerosità delle procedure, numero delle procedure 
necessarie in un giudizio civile, incidenza del costo della procedura;  

 Consiglio d’Europa: rapporti “European Judicial Systems” stilati dal CEPEJ46 - indicatori 
di performance legati al livello di reddito della popolazione e di ricchezza del paese, 
alla natura delle strutture giudiziarie, diverse modalità di raccolta e classificazione dei 
dati in ciascun Paese; 

 OECD/OCSE: rapporto sull’Efficienza della Giustizia Civile - questionario con due ordini 
di informazioni:  

a) esclusivamente per le finalità e le elaborazioni OCSE,  
b) integrazione dati già forniti alla CEPEJ con evidenziazione di assisi 
specializzate per materia (societaria,  fallimentare, tributaria, contrattuale); 

 la Commissione Europea con il rapporto “EU Justice Scoreboard”47 - quadro europeo di 
dati oggettivi, affidabili e comparabili,  in particolare di quelle variabili che in maggior 
misura condizionano il sentiment del mondo imprenditoriale e stimolano/frenano gli 
investimenti. 

 

2.2.4 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 

L’attenzione verso questi settori in Italia è sempre al centro di dibattiti politici in ragione della 
frequentemente denunciata insufficienza delle risorse destinate al sistema istruzione nel suo 
complesso. Più di recente, notevole appare l’impegno delle istituzioni nel portare a 
compimento l’attuazione del Piano “La Buona Scuola”, con gli ulteriori interventi di 
potenziamento e miglioramento per tutte le aree organizzative e i processi afferenti 
all’istruzione scolastica, e nel perseguimento dell'efficienza della struttura amministrativi, 
nell’implementazione del processo di dematerializzazione e semplificazione (ove necessario 
anche standardizzazione) delle procedure amministrative in materia di istruzione, alta 
formazione e ricerca, anche con riferimento a quelle che coinvolgono i rapporti con gli 
stakeholder, nonché nel processo di digitalizzazione dei flussi documentali che coinvolgono 
gli Uffici di diretta collaborazione e infine nel completamento della messa a sistema delle 
attività di gestione e controllo, attraverso il perfezionamento dell’implementazione di un 

 
46 European Commission for the Efficiency of Justice é un organismo giudiziario composto da tecnici, 
rappresentativo dei 47 paesi che ne fanno parte, per testare e monitorare l'efficienza ed il funzionamento dei 
sistemi giudiziari europei.   
47 In verità soltanto la Banca Mondiale e CEPEJ effettuano rilevazioni dirette, l’OCSE (parzialmente) e la 
Commissione Europea (unicamente) si basano sulle risultanze del rapporto CEPEJ.  
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sistema informatizzato di controllo di gestione e la definitiva entrata in vigore del nuovo 
Sistema di misurazione e valutazione delle performance.  

Particolare impulso al processo di transizione digitale del mondo della scuola, inoltre, è stato 
dato, a partire dalla scorsa primavera, dalla necessità di fronteggiare la grave crisi sanitaria 
connessa alla pandemia da Covid 19 attraverso l’erogazione della cosiddetta DAD (didattica a 
distanza).   

Il Sistema Nazionale di Valutazione tende non soltanto al miglioramento continuo 
dell’insegnamento tout court 48 , ma anche alla riduzione del forte divario esistente tra 
competenze disponibili e mercato del lavoro e la conseguente stagnazione verso il basso 
livello di competenze che si accompagna a una scarsa domanda aziendale49 . Il settore 
Istruzione latu sensu è tradizionalmente caratterizzato (almeno nella letteratura estera) da un 
proliferare di analisi e indicatori adottati da enti nazionali e organismi internazionali di molti 
Paesi (specialmente anglosassoni, anseatici e asiatici) che hanno comportato nel corso degli 
anni un accumulo di set, batterie di variabili/indici rilevabili e costruibili. Al di là della 
ridondanza, sovente l’applicabilità di molti approcci nelle indagini “domestiche” crea non 
pochi problemi di contestualizzazione distogliendo peraltro l’attenzione dal garantire una 
coerenza interna alle metodologie di descrizione dei fenomeni e conseguente 
individuazione/proposizione di margini di miglioramento.  

 Il panorama degli attori del mondo accademico (circa 100 istituzioni) è abbastanza 
composito (i.e. statali, non statali e telematiche più gli istituti superiori a ordinamento 
speciale e di alta formazione dottorale). Anche nel settore della ricerca scientifica v’è 
un particolare interesse nella valutazione delle performance50  con un sistema di 
accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e delle sedi universitarie (statali 
e non), della valutazione periodica dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei 
e il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle 
attività didattiche e di ricerca delle università. Tale attenzione è anche legata a 
particolari premialità a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario come Fondo per le 
attività di base di ricerca  e ancor più il “Fondo di finanziamento per i dipartimenti 
eccellenti” 51 . È pertanto indispensabile contenere ragionevolmente il numero di 
indicatori, suddivisi canonicamente in tre sottosettori (Infanzia, Scuola, Università) e 
prediligendo la creazione di indicatori con il ricorso ai dati finanziari e facilmente 
reperibili in qualsivoglia realtà regionale.  

Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio per il Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della Ricerca di cui agli artt. 19 e 22 del D.lgs. 91/201152 illustra il contenuto di 
ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi 
da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della 
programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, 
nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.  

 
48 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR), l’Istituto Nazionale per la Valutazione del 
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI, ente inserito nel Sistema Statistico 
Nazionale/Sistan), e l’Agenzia  Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).  
49 Si rammenta che tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, statali e paritarie, sono coinvolte nel 
processo di autovalutazione con l’elaborazione finale del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e le scuole 
possono ricevere anche la visita dei Nuclei Esterni di Valutazione (NEV). 
50 L’ANVUR ha avviato il sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento). 
51 A incentivazione delle attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l’eccellenza 
nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle 
finalità di ricerca di «Industria 4.0. 
52 in attuazione dell'art. 29 del D.lgs. 33/2013 
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Nella nota integrativa al bilancio53 si ritrovano infatti illustrati gli obiettivi di spesa, i risultati ed 
elementi per il monitoraggio dell'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi 
realizzati. La Ragioneria Generale dello Stato pubblica in open data i dati degli obiettivi e dei 
relativi indicatori contenuti nei documenti delle Note Integrative al Bilancio dello Stato. 

Per quanto riguarda i dati e indicatori selezionati per la descrizione del settore “Istruzione” 
all’interno del “quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento” si 
evidenziano in primo luogo i seguenti indicatori tratti dai flussi di cassa del SPA (CPT): 

 Spesa totale del settore “Istruzione” (euro pro capite costanti); 
 Rapporto tra spesa totale nel settore "Sicurezza Pubblica" e Spesa Totale del SPA; 
 Spesa suddivisa nelle tre aree Infanzia, Scuola, Università. 

Nell’ambito degli indicatori “Noi Italia” è possibile selezionare i seguenti. 

Settore Indicatori  

ISTRUZIONE 

Spesa pubblica per istruzione e formazione in percentuale del Pil  
Abbandoni scolastici valori percentuali  
Adulti con istruzione secondaria inferiore 30-34enni con istruzione universitaria (valori 
percentuali)  
NEET - Giovani che non lavorano e non studiano (valori percentuali) 
Partecipazione al sistema di istruzione e formazione (giovani 15-24 anni) (valori percentuali) 
Partecipazione degli adulti a istruzione formale e non-formale 
Apprendimento permanente (valori percentuali) 

 

Invece, con riferimento agli indicatori dei domini “BES”, si possono utilizzare quelli riportati di 
seguito. 

Dominio BES Indicatori  

Istruzione e formazione 

Partecipazione al sistema scolastico dei bambini di 4-5 anni 
Persone con almeno il diploma (25-64 anni) 
Laureati e altri titoli terziari (30-34 anni) 
Passaggio all'università 
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione 
Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) 
Partecipazione alla formazione continua 
Competenza alfabetica non adeguata 
Competenza numerica non adeguata 
Competenze digitali 

 

Obiettivi interessanti da raggiungere mediante la sovrapposizione di dati e costruzione di 
indicatori provenienti dai tre dataset potrebbero consistere nella valutazione non 
semplicemente della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti bensì nella 
misurazione di elementi impattanti sull’efficacia della spesa pubblica quali:  le differenze tra 
scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti in microcontesti 
differenti, i livelli di dispersione e insuccesso scolastico.  

Inoltre, indicatori che stimino fenomeni come il rafforzamento delle competenze di base degli 
studenti e la valorizzazione dei curricula nel medio termine per gli studenti per la 
prosecuzione verso l'università e/o l’ingresso nel mondo del lavoro possono indirizzare 
l’azione politica e le scelte strategiche di investimento regionale nel settore. 

 
53 Il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio corrisponde alla nota integrativa al bilancio, 
disciplinata dall'articolo 21, comma 11, lettera a), e dell'articolo 35, comma 2, della Legge n. 196 del 31 
dicembre 2009. 
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A questo proposito si può fare riferimento, ad esempio, ai seguenti indicatori. 

Grado di realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale - rileva il livello di attuazione di 
attivista didattiche volte a potenziare le competenze digitali degli studenti e a 
conseguentemente valutare l’impatto sulla didattica delle azioni promosse dal Piano nazionale 
scuola digitale per diffondere fra gli studenti lo sviluppo di tali competenze: 

 

Istituzioni scolastiche con iniziative di sviluppo della didattica digitale

Totale istituzioni scolastiche
 

 

Grado di diffusione condizioni accesso alla didattica digitale - misurare il livello di 
diffusione nelle scuole delle dotazioni tecnologiche utilizzate per la didattica all’interno di 
ambienti di apprendimento innovativi e laboratoriali e a valutare l’impatto che l’attuazione 
delle diverse azioni del Piano nazionale scuola digitale ha avuto nell’acquisizione di strumenti 
didattici basati sulle nuove tecnologie: 

 

Istituzioni scolastiche con laboratori digitali

Totale istituzioni scolastiche
 

 

Efficienza e messa in sicurezza degli edifici scolastici -  verifica i requisiti di ammissibilità 
nella documentazione presentata dagli enti locali per stati di avanzamento dei lavori certificati 
dagli stessi enti locali. A seguito dei controlli avvenuti procede all'erogazione delle risorse 
finanziarie per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici: 

 

Edifici scolastici ammessi al finanziamento per messa in sicurezza

numero di edifici scolastici
 

 

Efficienza nella erogazione delle risorse per interventi edilizia scolastica - misura 
finanziariamente efficienza della struttura amministrativa che eroga i finanziamenti per 
interventi sugli edifici scolastici a fronte di stati di avanzamento lavori e verifiche sulla 
ammissibilità e correttezza degli importi richiesti dagli Enti Locali: 

Contributi erogati

Contributi richiesti e ritenuti ammissibili 
 

 
Infine, si richiamano le ulteriori banche dati e documentazione di interesse per l’area tematica 
Istruzione: 

 MIUR - Anagrafe nazionale studenti (ANS) 
 MIUR - Principali dati relativi agli alunni con disabilità. 
 MIUR - Ufficio Gestione Patrimonio Informativo e Statistica 
 ANVUR - Rapporti valutazione accreditamento periodico sedi universitarie e corsi di 

studio 
 OECD  - Skills Strategy Diagnostic Report Italy, 2017.  
 OECD -  EAG Education at a Glance  2020 
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 Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza - 
Monitoraggio del Piano di sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, 
2018 

 INVALSI OPEN 

 

2.2.5 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

Nell’ambito di questa missione è possibile richiamare, con riferimento al settore CPT “Cultura e 
servizi ricreativi”: 

 Spesa totale del settore “Cultura e servizi ricreativi” (euro pro capite costanti); 
 Rapporto tra spesa totale nel settore “Cultura e servizi ricreativi” e Spesa Totale 

del SPA. 

Con riferimento, rispettivamente, ai domini “BES” ed a “Noi Italia”, le possibili selezioni di 
indicatori sono quelle seguenti. 

 

Dominio BES Indicatori  

PAESAGGIO E 
PATRIMONIO CULTURALE 

Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale 
Densità e rilevanza del patrimonio museale 
Densità del verde storico 

 

Settore Indicatori  

CULTURA E TEMPO 
LIBERO 

Spesa delle famiglie per consumi ricreativi e culturali (valori correnti in percentuale della spesa 
totale in consumi finali)  

Lettori e lettrici (per 100 persone con le stesse caratteristiche)  
Fruitori di attività culturali  

Cinema per 100 persone con le stesse caratteristiche  
Lettori e lettrici di libri online (e-book per 100 persone con le stesse caratteristiche) 

 

 

2.2.6 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Va premesso che è difficile ricostruire un sistema strutturato e omnicomprensivo di basi e fonti 
dati ambientali e di sviluppo sostenibile che permetta di organizzare sotto il profilo statistico 
un set standardizzato e integrato di indicatori riferibili a questa complessa missione. Le 
risultanze delle molteplici attività di rilevazione e monitoraggio periodico di importanti dati 
ambientali svolte dagli istituti più noti come ad esempio quelle ad opera di ISTAT, ISPRA54 ed 
ARPA, ma anche da altri come ad esempio INEMAR 55 , GRASPA 56  pur fornendo dati 

 
54 ISPRA-Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale: è un ente pubblico di ricerca italiano, 
istituito con la legge n. 133/2008, e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare. L'istituto si occupa di protezione ambientale, anche marina, delle emergenze ambientali 
e di ricerca. L'ISPRA è inoltre l'ente di indirizzo e di coordinamento delle agenzie regionali per la protezione 
dell'ambiente (ARPA) e coopera con l'Agenzia europea dell'ambiente e con le istituzioni ed organizzazioni 
nazionali ed internazionali operanti in materia di salvaguardia ambientale. 
55 INventario EMissioni ARia), database progettato per realizzare l'inventario delle emissioni in atmosfera, 
attualmente utilizzato in sette regioni e due provincie autonome. Il sistema permette di stimare le emissioni 
dei principali macroinquinanti (SO2, NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, N2O, NH3, PM2.5, PM10 e PTS), delle 
frazioni carboniose del particolato (BC, EC, OC), degli idrocarburi policiclici aromatici (BaP, BbF, BkF, IcdP, IPA-
CLTRP), dei metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn) e degli inquinanti aggregati (CO2eq, precursori 
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preziosissimi, non sempre conducono una attività di rilevamento sistematico. Spesso, infatti, le 
unità statistiche osservate provengono da ambiti di riferimento non omologhi, e quindi non 
possono determinare dei dataset omogenei così come invece disponibili in altri settori censiti. 
Tuttavia, le basi dati ambientali standardizzate sono in progressiva evoluzione, grazie proprio 
a un interesse crescente sul tema che determina un fabbisogno/domanda statistica meglio 
strutturata, modellizzata e comparabile/interoperabile con altri sistemi e variabili (finanziarie, 
socio-economiche, demografiche etc.) in un’ottica di integrazione approfondita dei dati 
territoriali.   

Per quanto riguarda i dati e gli indicatori relativi a questa missione si evidenziano in primo 
luogo, nell’ambito dei CPT, dati organizzati in tre diversi settori: Ambiente, Servizio idrico 
integrato, Smaltimento dei rifiuti: 

 Spesa totale e pro capite per la tutela dell’ambiente erogata mediamente dalle 
amministrazioni regionali (Spesa in conto capitale e parte corrente); 

 Spesa totale e pro capite per salvaguardia dai fenomeni di inquinamento e di 
degrado (per emissioni atmosferiche, scarichi idrici, rifiuti, inquinamento del suolo, 
perdita di biodiversità, erosione del suolo, salinizzazione); 

 Spesa totale e pro capite interventi di uso e gestione delle risorse naturali per 
salvaguardare esaurimento risorse naturali (foreste, risorse energetiche, risorse 
idriche, ecc.). 

Nell’ambito degli indicatori dei domini “BES” è possibile individuare i seguenti indicatori. 

 
dell'ozono e sostanze acidificanti) per numerosi tipi di attività e combustibili. Inizialmente realizzato nel 
periodo 1999-2000 dalla Regione Lombardia, con una collaborazione della Regione Piemonte, dal 2003 è 
gestito e sviluppato da ARPA Lombardia. Dal 2006 il suo utilizzo è condiviso nel quadro di un accordo 
interregionale, per gli inventari delle emissioni di Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Puglia e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. La regione Marche ha partecipato a tale 
convenzione dal 2009 al 2011. ARPA della Lombardia partecipa alla convenzione con funzioni di supporto 
tecnico, formazione e coordinamento. 
56 Gruppo di Ricerca per le Applicazioni della Statistica ai Problemi Ambientali, attivo dal 1995 e dal 2003 
gruppo di lavoro permanente della Società Italiana di Statistica allo scopo di promuovere la ricerca riferita ai 
metodi e alle applicazioni della Statistica ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e della sicurezza del 
territorio. I membri di GRASPA-SIS sviluppano ricerca interdisciplinare in ambiti quali la qualità dell'aria e delle 
acque, l'epidemiologia, le scienze della terra, i cambiamenti climatici, l'ecologia e lo sfruttamento sostenibile 
delle risorse. GRASPA-SIS sostiene la cooperazione e lo scambio di opinioni tra statistici, studiosi di scienze 
ambientali, decisori politici e agenzie governative. 
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Dominio BES Indicatori  

AMBIENTE 

Distribuzione sul territorio delle fonti rinnovabili 
Quota del consumo interno lordo di energia elettrica  coperta da fonti rinnovabili 
Emissioni totali dei 6 gas serra 
Salvaguardia della biodiversità 
indicatori per la misura del fenomeno del consumo di suolo 
Statistiche sull'inquinamento atmosferico 

QUALITÀ DEI SERVIZI 

Indicatori sulle condizioni (quantitative) e percezioni (qualitative) di individui e famiglie 
di vita e la qualità dell’ambiente, 
valutazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, ai loro diversi usi,  
trattamento delle acque reflue 
Domanda di beni e servizi, connessi al livello di qualità della vita; 
statistiche sui rifiuti (intero ciclo) e fase finale 
ciclo di vita dei prodotti (Life Cycle Assessment),  
i bilanci ambientali 
Indicatori relativi all’inquinamento prodotto dai trasporti 

PAESAGGIO E PATRIMONIO 
CULTURALE 

Abusivismo edilizio 
Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana 
Erosione dello spazio rurale da abbandono 
Pressione delle attività estrattive 
Impatto degli incendi boschivi 
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita 
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio 

 

Con riferimento alla banca dati “Noi Italia” è invece possibile proporre i seguenti indicatori. 

Settore Indicatori  

AMBIENTE 

Rifiuti urbani raccolti kg per abitante 
Rifiuti urbani smaltiti in discarica kg per abitante 
Raccolta differenziata percentuale sul totale dei rifiuti urbani 
Emissioni di gas serra numeri indice 1990=100 
Acque di balneazione con qualità eccellente valore percentuale 
Famiglie che segnalano odori sgradevoli 
Presenza di inquinamento nell'aria per 100 famiglie della stessa zona 

TERRITORIO 

Popolazione residente media (valori assoluti) 
Densità della popolazione dei comuni abitanti (per km2) 
Aree protette Rete Natura 2000 (percentuale di aree Natura 2000 sulla superficie regionale 
totale) 
Permessi di costruire per nuove abitazioni (m2 utili per 1.000 famiglie) 

 

Infine, si richiamano le ulteriori fonti dati e documentazione di interesse generale in tema di 
ambiente e territorio: 

 Ecobilancio dello Stato, elaborato dalla Ragioneria Generale dello Stato 
 ISTAT  Rapporto sul territorio 2020 
 Eurobarometer surveys on public attitudes to the environment 
 MATTM - Relazione sullo stato dell’ambiente 
 MATTM - Rapporto sullo stato del capitale naturale 
 MATTM - Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile  - Direzione SVI 
 SNPA - Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali 
 European Air Quality Index 
 ISPRA - Banca dati indicatori 
 ISPRA - Annuario dei Dati Ambientali 
 ISPRA - Catasto rifiuti 
 ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI  
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 CNESA - Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità 
 ISPRA - Rapporto 2018 su Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di 

rischio 

 

2.2.7 MISSIONE 13 - Tutela della Salute 

Sovente l’efficienza della missione Salute non è interamente e/o correttamente percepita dalla 
comunità amministrata, probabilmente a causa di talune immagini negative (che più 
facilmente di quelle positive influenzano l’opinione pubblica) che minano la 
visione/considerazione della collettività, e questo viene notevolmente accentuato se si 
considerano le effettive differenze territoriali in termini di strutture/infrastrutture e servizi resi.  
L’analisi dei LEA e in generale delle performance regionali sanitarie calcolate, invece, in 
ragione di indici di stato ed evoluzione delle risposte alle molteplici esigenze della 
popolazione in termini di salute/assistenza/soddisfazione, con identificazione quali - 
quantitativa dell’offerta e dell’effettivo utilizzo e costo/spesa della stessa, possono non 
soltanto alimentare la consapevolezza dell’ente programmatore, ma anche la percezione della 
comunità57.  

Numerose sono le banche dati cui è possibile fare riferimento per le variabili da osservare, sia 
in termini di flussi di domanda di servizi (suddivisi in ragione di compositi elementi 
discriminatori) e sia in termini di soddisfacimento dei bisogni effettivi (molte Survey hanno 
forte connotazione qualitativa con interessanti spunti in termini di rapporto tra reale e 
percepito). Sotto il profilo finanziario, dati ISTAT, Ministero della Salute, CENSIS e le rilevazioni 
che ciascuna regione effettua, sono un ottima cornice ai dati provenienti dal sistema CPT.  

Per quanto riguarda questa missione, è possibile trarre, dai CPT, i seguenti indicatori: 

 Spesa totale del settore “Sanità” (euro pro capite costanti) 
 Rapporto tra spesa totale nel settore “Sanità” e Spesa Totale del SPA 
 Spesa sanitaria pubblica pro-capite 
 Spesa sanitaria pubblica corrente e privata della famiglia media per circoscrizione 

Territoriale 
 Spesa pubblica corrente per programmi di prevenzione 

Con riferimento, rispettivamente, ai domini “BES” ed a “Noi Italia”, le possibili selezioni di 
indicatori sono quelle seguenti. 

 
57 Oltre che fornire elementi per la compilazione della scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie per 
migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie più avanzate 
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Dominio BES Indicatori  

SALUTE 

Speranza di vita alla nascita  
Anni di vita in buona salute alla nascita  
Indice di vecchiaia  
Indice di salute mentale  
Tasso di espansione della morbilità 
Tasso di disabilità e cronicità invalidanti 
Mortalità infantile 
Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni) 
Mortalità per tumore (20-64 anni)  
Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (65 anni e più) 
Speranza di vita senza limitazioni nelle attività a 65 anni  
Eccesso di peso  
Fumo  
Alcol  
Sedentarietà  
Adeguata alimentazione  
Assistenza domiciliare integrata per anziani (numero assistiti/ore) 
Servizi socio-sanitari residenziali (posti letto) 

 

Settore Indicatori  

SANITÀ E SALUTE 

Spesa a carico dei cittadini (out of pocket) 
Spesa servizi di cura per patologie croniche e  invalidanti 
Mobilità ospedaliera interregionale (ricoveri/giorni) 
Rinuncia a prestazioni sanitarie erogabili dal SSN 
Pagamento del ticket per le visite specialistiche 
Assistenza domiciliare per circoscrizioni territoriali (casi/ore) 
Attività di Continuità assistenziale (medici/visite) 
Spesa sanitaria pubblica per abitante euro per abitante a prezzi correnti  
Posti letto ordinari quozienti per 1.000 abitanti 
Analisi e gli accertamenti specialistici, 
Ospedalizzazione in regime ordinario per 100.000 abitanti  
Tasso di mortalità infantile decessi per 1.000 nati vivi  
Tasso standardizzato di mortalità per 10.000 abitanti  
Consumatori di alcol a rischio per 100 persone 

 

Interessanti esempi di integrazione tra le tre fonti dati proposte potrebbero consistere nella 
considerazione complessiva e interrelata di variabili quali: 

 Spesa sanitaria pubblica pro-capite e Spesa a carico dei cittadini (out of pocket) 
 Spesa sanitaria regionale pubblica pro-capite e Mobilità ospedaliera interregionale 

(ricoveri/giorni)  
 Spesa servizi di cura per patologie croniche e invalidanti e Continuità assistenziale per 

circoscrizioni territoriali (casi/ore) e il conseguente sovraccarico assistenziale per le 
famiglie.  

Ulteriori elementi utili ai fini della programmazione sanitaria regionale possono altresì trarsi da 
dati quali: 

 numero trattamenti in regime di day-hospital di talune patologie rispetto al volume 
dei ricoveri, 

 utilizzo più o meno spinto di farmaci equivalenti,  
 numero di cesarei rispetto ai parti naturali. 

In termini di impatto finanziario, inoltre, è possibile considerare, ad esempio:  
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 il rapporto delle convenzioni in essere tra Regione e centri esterni, per misurare il 
miglioramento dell'offerta di prestazioni sanitarie ed il contemporaneo risparmio di 
risorse finanziarie. 

Ulteriori banche dati e documentazione di interesse generale per il settore considerato 
possono essere rappresentate, infine, da: 

 https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
 http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_8_2.jsp?lingua=italiano 
 CENSIS - Rapporto annuale sulla Sanità 
 ISTAT  - Health for All 
 OECD Health Statistics 2019  
 WHO, European Health Report 2018, More than Numbers - evidence for all, WHO 

Regional Office for Europe 
 Health Consumer Powerhouse  (HCP)  “EuroHealth Consumer Index “ 
 Gimbe Evidence for Health, Rapporto sulla sostenibilità del Servizio Sanitario 

Nazionale, 2018 
 C.R.E.A. Sanit  Una misura di Performance dei SSR”. Risultati dello Studio 
 Numbeo, Health Care Index for country 2018,  
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APPENDICE A CARATTERISTICHE DEL SISTEMA CPT 
 
I dati prodotti dai CPT, in un arco di tempo ventennale, consentono di avere una visione 
completa dei flussi di cassa delle risorse pubbliche, entrate e spese, a livello dei territori 
regionali e per una serie storica molto lunga. Gli utilizzatori dei dati hanno a disposizione 
diversi strumenti di consultazione delle informazioni. Alcuni di questi si rivolgono anche ad un 
pubblico più ampio con l’obiettivo di estendere e diffondere sempre di più l’utilizzo dei dati 
del sistema.  

Accanto ad attività divulgative tradizionali, legate soprattutto alla realizzazione di 
pubblicazioni e alla organizzazione di eventi di vario genere, sono stati alimentati i canali web 
e sviluppate modalità e applicazioni diverse che sfruttano nuove tecniche e tecnologie 
disponibili. 

 

 
 

I dati CPT sono pubblicati in formato aperto nella pagina “I dati” del sito web del Sistema CPT 
(Catalogo Open CPT) e possono essere consultati e scaricati agevolmente. La navigazione dei 
dati viene facilitata dalla presenza di un diagramma di flusso che ne rappresenta graficamente 
la suddivisione in base all’universo di appartenenza dei soggetti rilevati, ovvero Pubblica 
Amministrazione (PA) e Settore Pubblico Allargato (SPA), organizzati in funzione delle diverse 
chiavi di accesso disponibili - spese/entrate, categorie economiche, tipologia di soggetti, 
settori di intervento.  

I file sono linkati dalla tabella sottostante al grafico e sono preceduti dall’anteprima del 
dataset e da una scheda di dettaglio che ne riassume puntualmente il contenuto, offrendo già 
all’utente una serie di informazioni utili sul dataset che andrà a visualizzare. Da tale scheda è 
possibile successivamente effettuare il download dei file di interesse - disponibili sia in 
formato XLS che in formato OpenData CSV.  
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Il Catalogo è ovviamente corredato dai Metadati e dall’elenco stampabile di tutti i dataset 
caricati.  Si riporta di seguito a titolo di esempio la scheda del dataset delle Entrate della 
Pubblica Amministrazione organizzato attraverso il filtro delle Categorie economiche: 
 

 

Per quanto riguarda l’estrazione di set di dati particolari, l’Unità Tecnica Centrale CPT è 
contattabile via telefono e via mail ed è sempre disponibile a soddisfare ogni singola richiesta 
e a guidare l’utente meno esperto nella esportazione dei file dal sito web. 

Grazie alla nuova applicazione appena pubblicata on line, CPT Data Explorer, accessibile dalla 
pagina “I dati” del sito web del Sistema CPT all’indirizzo, sono state realizzate  visualizzazioni 
dinamiche e interattive dei dati, che si basano sui dataset del catalogo Open CPT, con 
riferimento al Settore Pubblico Allargato. Le visualizzazioni illustrano il percorso delle entrate e 
delle spese incrociando i dati con alcune chiavi di accesso che consentono di studiare il 
fenomeno da differenti punti di vista - per territorio, settore economico, categoria economica, 
tipologia di soggetto. Si tratta quindi di una versione più articolata rispetto all’applicazione 
Easy CPT, che illustreremo più avanti, e che si rivolge maggiormente agli addetti ai lavori. 

L’applicazione presenta tre dimensioni di accesso per le entrate (per Regione, Categoria 
economica, Tipologia di soggetti) e quattro per le spese (per Regione, Settori, Categoria 
economica, Tipologia di soggetti), navigabili sia per l’ultimo anno disponibile, sia in serie storica. 

L’Anagrafica dei Soggetti pubblici locali mostra quanti sono i soggetti misurati dal Sistema 
CPT, illustrando la composizione anagrafica del comparto per regione e per settore 
d’intervento. 

Per agevolare la navigazione, è stato realizzato un video tutorial che in pochi flash mostra 
come utilizzare dinamicamente le visualizzazioni e quali sono gli incroci possibili dei dati resi 
disponibili. 

Di seguito un esempio di visualizzazione che illustra quanto si è speso, in ogni Regione, nel 
settore Sanità, nell’ultimo anno di rilevazione disponibile, il 2018: 
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Con l’obiettivo di promuovere una migliore fruibilità dei dati, nonché estendere la conoscenza 
della rilevazione anche presso un pubblico più ampio, è stata ideata l’applicazione Easy CPT 
per dimostrare come i dati prodotti possano rispondere ad alcune domande di pubblico e 
comune interesse: 

 Quanto si è speso nelle regioni per ogni cittadino? 
 Quali sono i soggetti responsabili delle spese effettuate? 
 Per che cosa hanno speso i singoli soggetti? 
 A quanto ammonta la spesa per gli investimenti? 

Le risposte sono mostrate attraverso visualizzazioni grafiche, di facile interpretazione, che 
illustrano la composizione dei flussi finanziari delle spese e delle entrate con un approccio 
semplificato, ovvero solo per i livelli principali di soggetto, territorio, settore. Le informazioni 
sono, quindi, di tipo macro e riguardano sempre i flussi di spesa e di entrata, nonché 
approfondimenti specifici per settore economico.  Easy CPT è consultabile via web, accedendo 
dalla homepage del sito web del Sistema CPT  

Di seguito un esempio di visualizzazione che illustra quali soggetti spendono e quanto, nel 
Lazio, a livello pro-capite, per il macrosettore Conoscenza, cultura e ricerca: 
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Allo stesso modo, anche l’applicazione Open Partecipate è stata studiata per rendere 
maggiormente fruibili le informazioni riguardanti le partecipate locali, così come rilevate dal 
Sistema Conti Pubblici Territoriali. L’applicazione mostra principalmente informazioni di tipo 
anagrafico ma consente di effettuare alcune analisi sull’universo dei soggetti selezionando i 
filtri disponibili e riducendo progressivamente il totale delle partecipate a sottoinsiemi con 
caratteristiche definite. Il primo set di filtri è composto da alcuni indicatori della spesa 
finanziaria del soggetto, ovvero dimensione, spese di investimento, spese di personale, 
espressi attraverso intervalli qualitativi (grande/media/piccola, elevata/media/ridotta). Il 
secondo gruppo di filtri è definito in relazione alle caratteristiche anagrafiche delle 
partecipate, ovvero settore di attività, tipologia e enti partecipanti, e tiene conto di eventuali 
filtri precedentemente applicati. 

La navigazione è fruibile su web, accessibile dalla homepage del sito del Sistema CPT 
all’indirizzo ed è organizzata in maniera multidimensionale, in modo che sia possibile 
effettuare diverse combinazioni partendo ogni volta da un filtro diverso. 

Nell’ambito della nuova fase di sviluppo che sta interessando i CPT, riguardante soprattutto 
l’aspetto metodologico dei criteri di classificazione e rilevazione dei dati, sono stati avviati 
anche nuovi progetti per migliorare ulteriormente la capacità informativa. È attualmente in 
corso l’aggiornamento dell’applicazione Open Partecipate, volta sia ad estendere alcune 
funzioni, sia ad aggiungere nuove tipologie di informazioni che saranno rese disponibili a 
seguito dell’innovazione metodologica riguardante la classificazione degli enti. Saranno 
migliorate le modalità di comunicazione delle informazioni, attraverso la riorganizzazione dei 
contenuti e la predisposizione di nuove visualizzazioni, e aggiunti nuovi dati in serie storica, a 
completamento del lavoro di ricostruzione del settore delle partecipate pubbliche locali. 
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APPENDICE B  TAVOLA SINOTTICA ‘MISSIONI - SETTORI CPT - INDICATORI BES - INDICATORI 
ISTAT NOI ITALIA 

Missioni Settori funzionali 
CPT Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

MISSIONE 1 - 
Servizi 
istituzionali, 
generali e di 
gestione  

Amministrazione 
Generale 

Politica e 
istituzioni 

Partecipazione 
elettorale 

Macroeconomia Pil pro capite euro 

    Consumi finali interni 

    Investimenti fissi lordi 

    Produttività del lavoro 

    Inflazione 

    Esportazioni  

Fiducia nel 
Parlamento italiano 

Finanza Pubblica Indebitamento netto 
(in percentuale del Pil) 

Fiducia nel sistema 
giudiziario 

Saldo primario (in 
percentuale del Pil) 

Fiducia nei partiti Rapporto debito/Pil 
(valori percentuali) 

Donne e 
rappresentanza 
politica in 
Parlamento 

Stranieri vari 

Donne e 
rappresentanza 
politica a livello 
locale 

Popolazione vari 

Donne negli organi 
decisionali 

Condizioni 
economiche delle 
famiglie 

vari 

MISSIONE 2 - 
Giustizia 

Giustizia Politica e 
istituzioni  

Fiducia nelle Forze 
dell'ordine e nei Vigili 
del fuoco 

    

Durata dei 
procedimenti civili 

    

Affollamento degli 
istituti di pena 

    

Sicurezza Omicidi     

Furti in abitazione     

Borseggi     

Rapine     

Violenza fisica sulle 
donne 

    

Violenza sessuale 
sulle donne 

    

Violenza nella coppia     

Preoccupazione di 
subire una violenza 
sessuale 
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Missioni Settori funzionali 
CPT Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

Percezione di 
sicurezza 
camminando da soli 
quando è buio 

    

Paura di stare per 
subire un reato 

    

Presenza di elementi 
di degrado nella zona 
in cui si vive 

    

MISSIONE 3 - 
Ordine 
pubblico e 
sicurezza 

Difesa Sicurezza Omicidi Criminalità e 
sicurezza 

Omicidi volontari 
consumati (valori per 
100.000 abitanti) 

Furti in abitazione Donne vittime di 
omicidio (percentuale 
sul totale delle vittime 
di entrambi i sessi) 

Borseggi Furti valori (per 
100.000 abitanti) 

Rapine Persone denunciate 
(per reati valori per 
100.000 abitanti) 

Violenza fisica sulle 
donne 

Detenuti valori (per 
100.000 abitanti) 

Violenza sessuale 
sulle donne 

Rischio criminalità 
(per 100 famiglie della 
stessa zona) 

Violenza nella coppia   

Preoccupazione di 
subire una violenza 
sessuale 

  

Percezione di 
sicurezza 
camminando da soli 
quando è buio 

  

Paura di stare per 
subire un reato 

  

Presenza di elementi 
di degrado nella zona 
in cui si vive 

  

Politica e 
istituzioni 

Fiducia nelle Forze 
dell'ordine e nei Vigili 
del fuoco 

  

    

MISSIONE 4 - 
Istruzione e 
diritto allo 
studio 

Istruzione  Istruzione e 
formazione 

Partecipazione al 
sistema scolastico dei 
bambini di 4-5 anni 

Istruzione Spesa pubblica per 
istruzione e 
formazione in 
percentuale del Pil 

Persone con almeno 
il diploma (25-64 
anni) 

Abbandoni scolastici 
valori percentuali 

Laureati e altri titoli 
terziari (30-34 anni) 

Adulti con istruzione 
secondaria inferiore 
30-34enni con 
istruzione 
universitaria (valori 
percentuali) 

Passaggio 
all'università 

Giovani che non 
lavorano e non 
studiano (valori 
percentuali) 



 
CPT TEMI 
I dati CPT 

per la redazione dei Documenti di Programmazione 
 

 
 

73 

Missioni Settori funzionali 
CPT 

Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

Uscita precoce dal 
sistema di istruzione 
e formazione 

Partecipazione al 
sistema di istruzione e 
formazione (giovani 
15-24 anni) (valori 
percentuali) 

Giovani che non 
lavorano e non 
studiano (Neet) 

Apprendimento 
permanente (valori 
percentuali) 

Partecipazione alla 
formazione continua 

  

Competenza 
alfabetica non 
adeguata 

  

Competenza 
numerica non 
adeguata 

  

Competenze digitali   

MISSIONE 5 - 
Tutela e 
valorizzazione 
dei beni e 
attività 
culturali 

Cultura e servizi 
ricreativi 

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

Spesa corrente dei 
Comuni per la cultura 

Cultura e tempo 
libero 

Spesa delle famiglie 
per consumi ricreativi 
e culturali (valori 
correnti in 
percentuale della 
spesa totale in 
consumi finali) 

Densità e rilevanza 
del patrimonio 
museale 

Lettori e lettrici (per 
100 persone con le 
stesse caratteristiche) 

Densità di verde 
storico 

Fruitori di attività 
culturali 

  Cinema per 100 
persone con le stesse 
caratteristiche 

  Lettori e lettrici di libri 
on line (e-book per 
100 persone con le 
stesse caratteristiche) 

MISSIONE 6 - 
Politiche 
giovanili, sport 
e tempo libero 

Cultura e servizi 
ricreativi 

Benessere 
Soggettivo 

Soddisfazione per la 
propria vita 

    

Soddisfazione per il 
tempo libero 

    

Giudizio positivo sulle 
prospettive future (?) 

    

Giudizio negativo 
sulle prospettive 
future (?) 

    

Relazioni 
Sociali 

Soddisfazione per le 
relazioni familiari 

    

Soddisfazione per le 
relazioni amicali 

    

Persone su cui 
contare 

    

Partecipazione 
sociale 

    

Partecipazione civica 
e politica 

    

Attività di 
volontariato 

    

Finanziamento delle 
associazioni 
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Missioni Settori funzionali 
CPT Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

Organizzazioni non 
profit 

    

Salute Speranza di vita alla 
nascita 

    

Speranza di vita in 
buona salute alla 
nascita 

    

Speranza di vita 
senza limitazioni 
nelle attività a 65 
anni 

    

Eccesso di peso     

Fumo     

Alcol     

Sedentarietà     

MISSIONE 7 - 
Turismo 

Turismo Benessere 
economico 

  Turismo Posti letto degli 
esercizi ricettivi (per 
1.000 abitanti) 

  Permanenza media 
(numero di notti) 

  Notti trascorse in 
viaggi (per ripartizione 
di destinazione 
composizioni 
percentuali) 

  Viaggi per ripartizione 
di destinazione 
(composizioni 
percentuali) 

MISSIONE 8 - 
Assetto del 
territorio ed 
edilizia 
abitativa 

Edilizia abitativa e 
urbanistica 

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

Abusivismo edilizio     

Erosione dello spazio 
rurale da dispersione 
urbana 

    

Erosione dello spazio 
rurale da abbandono 

    

Pressione delle 
attività estrattive 

    

Diffusione delle 
aziende agrituristiche 

    

Densità di verde 
storico 

    

Insoddisfazione per il 
paesaggio del luogo 
di vita 

    

Preoccupazione per il 
deterioramento del 
paesaggio 

    

Ambiente Disponibilità di verde 
urbano 

    

Soddisfazione per la 
situazione 
ambientale 

    

Popolazione esposta 
al rischio di frane 

    

Popolazione esposta 
al rischio di alluvioni 
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Missioni Settori funzionali 
CPT 

Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

Trattamento delle 
acque reflue 

    

Preoccupazione per 
la perdita di 
biodiversità 

    

Raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

    

Impermeabilizzazione 
del suolo da 
copertura artificiale 

    

Sicurezza Omicidi     

Furti in abitazione     

Borseggi     

Rapine     

Violenza fisica sulle 
donne 

    

Violenza sessuale 
sulle donne 

    

Violenza nella coppia     

Preoccupazione di 
subire una violenza 
sessuale 

    

Percezione di 
sicurezza 
camminando da soli 
quando è buio 

    

Paura di stare per 
subire un reato 

    

Presenza di elementi 
di degrado nella zona 
in cui si vive 

    

MISSIONE 9 - 
Sviluppo 
sostenibile e 
tutela del 
territorio e 
dell'ambiente 

Servizio Idrico 
Integrato, 
Smaltimento dei 
rifiuti, Ambiente 

Qualità dei 
servizi 

Irregolarità nella 
distribuzione 
dell'acqua 

Ambiente Rifiuti urbani raccolti 
kg per abitante 

Irregolarità del 
servizio elettrico 

Rifiuti urbani smaltiti 
in discarica kg per 
abitante 

Posti-km offerti dal 
Tpl 

Raccolta differenziata 
percentuale sul totale 
dei rifiuti urbani 

Tempo dedicato alla 
mobilità 

Emissioni di gas serra 
numeri indice 
1990=100 

Soddisfazione per i 
servizi di mobilità 

Acque di balneazione 
con qualità eccellente 
valore percentuale 

Ambiente Emissioni di CO2 e 
altri gas clima 
alteranti 

Famiglie che 
segnalano odori 
sgradevoli 

Consumo materiale 
interno 

Presenza di 
inquinamento nell'aria 
per 100 famiglie della 
stessa zona 

Dispersione da rete 
idrica comunale 

Territorio Popolazione residente 
media (valori assoluti) 
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Missioni Settori funzionali 
CPT Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

Conferimento dei 
rifiuti urbani in 
discarica 

 Densità della 
popolazione dei 
comuni abitanti (per 
km2) 

Qualità dell'aria 
urbana - PM10 

Aree protette Rete 
Natura 2000 
(percentuale di aree 
Natura 2000 sulla 
superficie regionale 
totale) 

Qualità dell'aria 
urbana - Biossido di 
azoto 

Permessi di costruire 
per nuove abitazioni 
(m2 utili per 1.000 
famiglie) 

Coste marine 
balneabili 

  

Disponibilità di verde 
urbano 

  

Soddisfazione per la 
situazione 
ambientale 

  

Siti contaminati   

Popolazione esposta 
al rischio di frane 

  

Popolazione esposta 
al rischio di alluvioni 

  

Trattamento delle 
acque reflue 

  

Aree protette   

Preoccupazione per 
la perdita di 
biodiversità 

  

Energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

  

Raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

  

Impermeabilizzazione 
del suolo da 
copertura artificiale 

  

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

Abusivismo edilizio   

Erosione dello spazio 
rurale da dispersione 
urbana 

  

Erosione dello spazio 
rurale da abbandono 

  

Pressione delle 
attività estrattive 

  

Impatto degli incendi 
boschivi 

  

Insoddisfazione per il 
paesaggio del luogo 
di vita 

  

Preoccupazione per il 
deterioramento del 
paesaggio 

  

MISSIONE 10 - 
Trasporti e 

Altri trasporti, 
Viabilità 

Qualità dei 
servizi 

Difficoltà di accesso 
ad alcuni servizi 

Infrastrutture e 
trasporti 

Autovetture (per 
1.000 abitanti) 
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Missioni Settori funzionali 
CPT 

Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

diritto alla 
mobilità 

Posti-km offerti dal 
Tpl 

Morti in incidenti 
stradali per milione di 
abitanti) 

Tempo dedicato alla 
mobilità 

Rete ferroviaria in 
esercizio km (per 
100.000 abitanti) 

Soddisfazione per i 
servizi di mobilità 

Passeggeri su voli di 
linea e charter 

Salute Speranza di vita alla 
nascita 

Trasporto di merci su 
strada milioni di tkm 
(per 10.000 abitanti) 

Speranza di vita in 
buona salute alla 
nascita 

Movimento merci in 
navigazione di 
cabotaggio (migliaia di 
tonnellate) 

Mortalità infantile   

Mortalità per 
incidenti stradali (15-
34 anni) 

  

Mortalità per tumore 
(20-64 anni) 

  

Speranza di vita 
senza limitazioni 
nelle attività a 65 
anni 

  

Sedentarietà   

MISSIONE 11 - 
Soccorso civile 

Sicurezza pubblica Politica e 
istituzioni 

Fiducia nelle Forze 
dell'ordine e nei Vigili 
del fuoco 

    

Affollamento degli 
istituti di pena 

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

Abusivismo edilizio 

Erosione dello spazio 
rurale da dispersione 
urbana 
Erosione dello spazio 
rurale da abbandono 
Pressione delle 
attività estrattive 
Impatto degli incendi 
boschivi 
Insoddisfazione per il 
paesaggio del luogo 
di vita 
Preoccupazione per il 
deterioramento del 
paesaggio 

MISSIONE 12 - 
Diritti sociali, 
politiche sociali 
e famiglia 

Interventi in 
campo sociale 
(assist. e benef.), 
Previdenza e 
Integrazioni 
Salariali, Altri 
interventi igienico 
sanitari 

Qualità dei 
servizi 

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

Protezione sociale Spesa per la 
protezione sociale in 
percentuale del Pil 

Bambini che hanno 
usufruito dei servizi 
comunali per 
l'infanzia 

Spesa per interventi e 
servizi sociali in 
percentuale del Pil 

Anziani trattati in 
assistenza domiciliare 
integrata 

Indice di copertura 
previdenziale valori 
percentuali 
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Posti-km offerti dal 
Tpl 

Spesa per pensioni 
degli enti di 
previdenza in 
percentuale del Pil 

Soddisfazione per i 
servizi di mobilità 

Comuni con servizi per 
l'infanzia valori 
percentuali sul totale 
dei comuni della 
regione 

Benessere 
economico 

Reddito medio 
disponibile pro capite 

Bambini che utilizzano 
servizi per l’infanzia 
valori percentuali 

Disuguaglianza del 
reddito disponibile 

  

Rischio di povertà   

Ricchezza netta 
media pro capite 

  

Vulnerabilità 
finanziaria 

  

Povertà assoluta   

Grave deprivazione 
materiale 

  

Grave deprivazione 
abitativa 

  

Grande difficoltà 
economica 

  

Bassa intensità 
lavorativa 

  

Salute Speranza di vita alla 
nascita 

  

Speranza di vita in 
buona salute alla 
nascita 

  

Indice di salute 
mentale (SF36) 

  

Mortalità infantile   

Mortalità per tumore 
(20-64 anni) 

  

Mortalità per 
demenze e malattie 
del sistema nervoso 
(65 anni e più) 

  

Speranza di vita 
senza limitazioni 
nelle attività a 65 
anni 

  

Eccesso di peso   

Fumo   

Alcol   

Sedentarietà   

Adeguata 
alimentazione 

  

MISSIONE 13 - 
Tutela della 
salute 

Sanità Salute Speranza di vita alla 
nascita 

Sanità e salute Spesa sanitaria 
pubblica per abitante 
euro per abitante a 
prezzi correnti 

Speranza di vita in Posti letto ordinari 
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Missioni Settori funzionali 
CPT 

Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

buona salute alla 
nascita 

quozienti per 1.000 
abitanti 

Indice di salute 
mentale (SF36) 

Ospedalizzazione in 
regime ordinario per 
100.000 abitanti 

Mortalità infantile Tasso di mortalità 
infantile decessi per 
1.000 nati vivi 

Mortalità per tumore 
(20-64 anni) 

Tasso standardizzato 
di mortalità per 
10.000 abitanti 

Mortalità per 
demenze e malattie 
del sistema nervoso 
(65 anni e più) 

Consumatori di alcol a 
rischio per 100 
persone 

Speranza di vita 
senza limitazioni 
nelle attività a 65 
anni 

  

Eccesso di peso   

Fumo   

Alcol   

Sedentarietà   

Adeguata 
alimentazione 

  

MISSIONE 14 - 
Sviluppo 
economico e 
competitività 

Ricerca e Sviluppo, 
Telecomunicazioni, 
Industria e 
Artigianato, 
Commercio, Altre 
in campo 
economico 

Innovazione 
ricerca e 
creatività 

Intensità di ricerca Scienza tecnologia 
e innovazione 

Spesa totale per 
ricerca e sviluppo in 
percentuale del Pil    
(Addetti alla ricerca e 
sviluppo per 1.000 
abitanti) 

Propensione alla 
brevettazione 

Laureati in discipline 
tecnico-scientifiche 
(per 1.000 residenti in 
età 20-29 anni) 

Lavoratori della 
conoscenza 

Imprese che hanno un 
sito Web/home page 
o almeno una pagina 
su Internet (valori 
percentuali) 

Innovazione del 
sistema produttivo 

Imprese con attività 
innovative di prodotto 
e processo 
(percentuale sul totale 
imprese)   

Investimenti in 
proprietà 
intellettuale 

Persone che utilizzano 
Internet (per 100 
persone con le stesse 
caratteristiche) 

Occupati in imprese 
creative 

Strutture 
produttive 

Addetti nei servizi 

Mobilità dei laureati 
italiani (25-39 anni) 

Addetti nell'industria 

Qualità dei 
servizi 

Copertura della 
banda larga 

Addetti per impresa 

  Competitività di costo 
delle imprese 



 
 
 
Appendice 
 

 
 

80 

Missioni Settori funzionali 
CPT Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

Diffusione delle 
aziende agrituristiche 

  

    

Benessere 
economico 

    

MISSIONE 15 - 
Politiche per il 
lavoro e la 
formazione 
professionale 

Formazione, 
Lavoro 

Istruzione e 
formazione 

Persone con almeno 
il diploma (25-64 
anni) 

Mercato del 
lavoro 

Tasso di occupazione 
valori percentuali 

Laureati e altri titoli 
terziari (30-34 anni) 

Dipendenti a tempo 
determinato 

Passaggio 
all'università 

Occupati a tempo 
parziale valori 
percentuali 

Uscita precoce dal 
sistema di istruzione 
e formazione 

Occupati irregolari 
percentuale sul totale 
degli occupati 

Giovani che non 
lavorano e non 
studiano (Neet) 

Tasso di mancata 
partecipazione valori 
percentuali 

Partecipazione alla 
formazione continua 

Tasso di 
disoccupazione valori 
percentuali 

Competenza 
alfabetica non 
adeguata 

Tasso di 
disoccupazione 
giovanile valori 
percentuali 

Competenza 
numerica non 
adeguata 

  

Competenze digitali   

Innovazione, 
Ricerca e 
creatività 

Intensità di ricerca   

Propensione alla 
brevettazione 

  

Lavoratori della 
conoscenza 

  

Occupati in imprese 
creative 

  

Mobilità dei laureati 
italiani (25-39 anni) 

  

Lavoro e 
conciliazione 
dei tempi 
della vita 

Tasso di occupazione 
(20-64 anni) 

  

Tasso di mancata 
partecipazione al 
lavoro 

  

Trasformazioni da 
lavori instabili a 
lavori stabili 

  

Occupati in lavori a 
termine da almeno 5 
anni 

  

Dipendenti con bassa 
paga 

  

Occupati sovraistruiti   

Tasso di infortuni 
mortali e inabilità 
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Missioni Settori funzionali 
CPT 

Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

permanente 

Occupati non regolari   

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

  

Occupati (15-64 anni) 
che svolgono più di 
60 ore settimanali di 
lavoro retribuito e/o 
familiare 

  

Asimmetria nel 
lavoro familiare 

  

Soddisfazione per il 
lavoro svolto 

  

Percezione di 
insicurezza 
dell'occupazione 

  

Part time 
involontario 

  

MISSIONE 16 - 
Agricoltura, 
politiche 
agroalimentari 
e pesca 

Agricoltura, Pesca 
marittima e 
acquicoltura 

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

Abusivismo edilizio Agricoltura Produttori DOP IGP 
STG (valori assoluti) 

Erosione dello spazio 
rurale da dispersione 
urbana 

Aziende agrituristiche 
(valori assoluti) 

Erosione dello spazio 
rurale da abbandono 

Dimensione aziende 
agricole (ettari) 

Pressione delle 
attività estrattive 

Fertilizzanti semplici 
tonnellate (per ettaro 
di Sau) 

Impatto degli incendi 
boschivi 

Principi attivi 
chilogrammi (per 
ettaro di Sau) 

Diffusione delle 
aziende agrituristiche 

Competitività delle 
aziende agricole 
(valori per 100 euro di 
costo del lavoro 
unitario) 

Benessere 
economico 

      

MISSIONE 17 - 
Energia e 
diversificazione 
delle fonti 
energetiche 

Energia Ambiente Emissioni di CO2 e 
altri gas clima 
alteranti 

Energia Consumi di energia 
elettrica kWh (per 
abitante) 

Consumo materiale 
interno 

Produzione lorda di 
energia elettrica GWh 
(per 10.000 abitanti)   

Qualità dell'aria 
urbana - PM10 

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

Qualità dell'aria 
urbana - Biossido di 
azoto 
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Missioni Settori funzionali 
CPT Domini BES Indicatori BES Settori "Noi Italia" Indicatori "Noi Italia" 

Soddisfazione per la 
situazione 
ambientale 

  

Preoccupazione per 
la perdita di 
biodiversità 

  

Energia elettrica da 
fonti rinnovabili 

  

Raccolta differenziata 
dei rifiuti urbani 

  

Impermeabilizzazione 
del suolo da 
copertura artificiale 

  

Qualità dei 
servizi 

Irregolarità del 
servizio elettrico 

  

MISSIONE 18 - 
Relazioni con le 
altre 
autonomie 
territoriali e 
locali 

          

MISSIONE 50 - 
Debito 
pubblico 

Oneri non 
ripartibili, Altre 
opere pubbliche 

Benessere 
economico 
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