
giornamento RP 2019

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Reddito medio disponibile aggiustato pro capite (in euro) 20.035 20.573 21.277 21.882 22.154 21.665 21.576 21.886 21.224 21.179 21.260 21.530 21.834

Indice di disuguaglianza del reddito disponibile (a) 5,6 5,4 5,4 5,2 5,3 5,4 5,7 5,6 5,8 5,8 5,8 6,3 5,9

Indice di povertà assoluta (valori percentuali) - 3,3 2,9 3,1 3,6 3,9 4,2 4,4 5,9 7,3 6,8 7,6 7,9

Speranza di vita in buona salute alla nascita (in anni) - - - - - 56,4 57,7 58,2 58,5 58,2 58,2 58,3 58,8

Eccesso di peso  (valori percentuali) - 45,0 45,2 45,5 45,3 46,2 45,7 45,4 45,3 45,0 45,5 44,1 44,8

Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione (valori percentuali) 23,1 22,1 20,4 19,5 19,6 19,1 18,6 17,8 17,3 16,8 15,0 14,7 13,8

Tasso di mancata partecipazione al lavoro  (valori percentuali) 15,5 15,3 14,5 14,9 15,6 16,5 17,5 17,9 20,0 21,7 22,9 22,5 21,6

  di cui maschi 10,5 10,6 9,9 10,2 11,0 12,6 13,8 14,3 16,2 18,3 19,3 19,0 18,2

  di cui femmine 22,2 21,6 20,6 21,1 21,6 21,7 22,5 22,5 24,8 26,0 27,3 26,8 25,9

Rapporto  tra tasso di occupazione delle donne 25-49 anni con figli in età 
prescolare e delle donne senza figli  (valori percentuali)

69,5 69,7 70,6 70,9 72,4 73,3 71,7 72,4 75,1 75,4 77,5 77,8 76,0

Indice di criminalità predatoria (per mille abitanti) (c,d) 14,8 16,3 19,7 21,8 18,6 17,0 18,1 21,9 23,8 25,5 26,1 24,3 22,3

Indice di efficienza della giustizia civile (in giorni) - - - - - - - - 461 466 494 482 460

Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti (tonnellate di CO 2  equivalente 
per abitante)

10,3 10,3 10,1 9,9 9,6 8,5 8,6 8,4 8,0 7,4 7,1 7,3 7,2

Indice di abusivismo edilizio (valori percentuali) 13,0 11,9 9,9 9,0 9,4 10,5 12,2 13,9 14,2 15,2 17,6 19,9 19,6

 'indice è riferito all'anno di conseguimento del reddito (t) e non all'anno d'indagine (t+1)

 time Istat realizzate secondo un approccio macroeconomico

Anni
Indicatori



N. Dominio Bes/Indicatore Definizione Fonte

1 Reddito medio disponibile 
aggiustato pro capite 

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

Istat, Conti Nazionali.

2 Indice di disuguaglianza del reddito 
disponibile

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

Istat, Indagine Eu-Silc.

3 Indice di povertà assoluta Percentuale di persone appartenenti a famiglie con una spesa 
complessiva per consumi pari o al di sotto del valore soglia di 
povertà assoluta, sul totale delle persone residenti.

 Istat, Indagine sui Consumi delle famiglie.

4 Speranza di vita in buona salute alla 
nascita

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

Istat, Tavole di mortalità della popolazione 
italiana e Indagine Aspetti della vita quotidiana.

5 Eccesso di peso Proporzione standardizzata di persone in sovrappeso o obese 
di 18 anni e più sul totale delle persone della stessa classe di 
età, con riferimento alla classificazione dell’Indice di massa 
corporea (rapporto tra il peso, in Kg, e il quadrato dell’altezza, 
in metri) dell’Organizzazione mondiale della sanità. Valori 
percentuali. 

Istat, Indagine Aspetti della vita quotidiana.

6 Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione

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

Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro.

7 Tasso di mancata partecipazione al 
lavoro 

Percentuale di disoccupati  + inattivi disponibili a lavorare sul
totale delle forze di lavoro + inattivi disponibili a lavorare
(classe di età 15-74 anni).

Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro.

8 Rapporto  tra tasso di occupazione 
delle donne   25-49 anni con figli in 
età prescolare  e delle donne senza 
figli

Rapporto tra il tasso di occupazione delle donne con almeno 
un figlio in età 0-5 anni e il tasso di occupazione delle donne 
senza figli, per 100 (classe di età 25-49 anni).

Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro.

9 Indice di criminalità predatoria Numero di vittime di furti in abitazione, borseggi e rapine per 
1000 abitanti, corretto per le mancate denunce.

Elaborazione Istat su dati delle denunce alle 
Forze dell'ordine (Ministero dell'Interno) e dati 
dell'indagine sulla Sicurezza dei cittadini (Istat).

10 Indice di efficienza della giustizia 
civile

Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti 
presso i tribunali ordinari.

Ministero della Giustizia, Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e 
dei servizi - Direzione Generale di Statistica e 
Analisi Organizzativa.

11 Emissioni di CO2 e altri gas clima 
alteranti 

Emissioni di anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e 
protossido di azoto (N2O) da attività agricole, urbane ed 
industriali  espresse in tonnellate di CO2 equivalente per 
abitante.

Ispra  -  Istat, Conti delle emissioni 
atmosferiche ("NAMEA").

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

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