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Allegato 4

/D4XDOLWjGHOOD9LWDQHOVLWR8QHVFR&RVWLHUD$PDO¿WDQD
Andrea Della Pietra

1 Premessa
/D4XDOLWjGHOOD9LWD 4G9 qXQFRQFHWWRFRPSOHVVRGDOOHPROWHSOLFLVIDFFHWWDWXUHVLD¿ORVR¿FKH
FKHVRWWRLOSUR¿OR³HPSLULFR´FRQFHUQHQWHDVSHWWLPDWHULDOLHLPPDWHULDOLGHOODYLWDTXRWLGLDQDGLXQD
comunità, dei singoli individui e gruppi che la compongono.
ÊWXWWDYLDXQIDWWRUHFKHSXzFRQWULEXLUHVHQVLELOPHQWHDGDXPHQWDUHODFRPSHWLWLYLWjGLXQVLVWHPD
territoriale, favorendo la permanenza degli abitanti presenti ed il richiamo di nuovi, attraendo nuove attività imprenditoriali (in particolare nel settore dei servizi avanzati), richiamando il turismo nei settori
a più alta redditività. Tale fattore deve quindi essere tenuto nella dovuta considerazione anche in sede
GLSLDQL¿FD]LRQHHSURJUDPPD]LRQHGHOOHSROLWLFKHSXEEOLFKH
0DQRQqODGL൶FROWjGHOWHPDFKHKDLPSHGLWRGLYDOXWDUHXQDYROWDSHUWXWWHLOOLYHOORGL4G9LQ
&RVWLHUD$PDO¿WDQD/¶DOWLVVLPRQXPHURGLIDWWRULFKHYHQJRQRXWLOL]]DWLQHOOHYDULHDQDOLVLODPROWHSOLFLWjGHOOHSURFHGXUHXWLOL]]DWHODVSHFL¿FLWjGHOVLVWHPDFRPXQLWjWHUULWRULR&RVWLHUD$PDO¿WDQD
e, soprattutto, la mancanza di dati disponibili a livello comunale, hanno suggerito di sottoporre gli
indicatori e le procedure da utilizzare alla preventiva valutazione dei vari attori chiamati a far proprio
il Piano di Gestione. Rinviando la loro concreta applicazione ad uno degli interventi proposti dal PdG .
,QTXHVWDVHGHFLVLSRQHSHUFLzXQRELHWWLYRSUHWWDPHQWHULFRJQLWLYRHPHWRGRORJLFR¿QDOL]]DWRD
mettere in rilievo quali sono gli elementi che oggi si ritiene abbiano un impatto rilevante sulla QdV, al
¿QHGLDYHUOLFRVWDQWHPHQWH³VRWWRPDQR´DJXLVDGLXQSURPHPRULDFKHSRVVDFRPXQTXHLQGLUL]]DUHH
valutare le diverse scelte delle Amministrazioni. Per favorire tale risvolto operativo, gli indicatori utiOL]]DWLLQOHWWHUDWXUDYHQJRQRDQDOL]]DWLHVLVWHPDWL]]DWLFRPHULSRUWDWRQHLSDUDJUD¿GDD5LQYLDQGRODFRQFUHWDYDOXWD]LRQHGHOOD4G9GHOOD&RVWLHUDDGXQRVWXGLRVSHFL¿FRGDUHDOL]]DUHGRSRO¶DYYLR
GHOVLVWHPDGLULOLHYRHGL൵XVLRQHDXWRPDWLFDGHLGDWLVLSURSRQHTXLXQDVHOH]LRQHGHJOLLQGLFDWRULGL
maggior interesse per il PdG e se ne analizza la coerenza con gli obiettivi strategici del PdG. Con tale
FULWHULRGLYHQWDSRVVLELOHVLDYDOXWDUHJOLH൵HWWLGLSROLWLFKHJLjLQWUDSUHVHVLDD൶QDUHODVHOH]LRQHHR
valutazione delle singole azioni e degli interventi da mettere in campo. L’impatto positivo o negativo
di ciascun intervento su tali indicatori potrà essere valutato anche in termini semplici con matrici qualitative, analisi swot, analisi multicriteria ecc.
2. Introduzione
7UDOH¿QDOLWjGHLSLDQLGLPDUNHWLQJGHOWHUULWRULRRGHLSLDQLXUEDQLVWLFLDLYDULOLYHOOLqVSHVVR
LQGLFDWRJHQHULFDPHQWHO¶³DXPHQWR´GHOOD4G9, senza che siano tuttavia dedicati chiarimenti o analisi
particolari. Come si dirà di seguito, il tema balza all’onore delle cronache solo una volta l’anno, in
FRQFRPLWDQ]DFRQODSXEEOLFD]LRQHGLDOFXQHFODVVL¿FKHUHGDWWHGDTXRWLGLDQLQD]LRQDOL
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0DFRV¶qOD³4G9´"&KLRFKHFRVDQHJDUDQWLVFHXQOLYHOORHOHYDWR"
/D³4G9´ LQLQJOHVH4R/±4XDOLW\RI/LIH qXQ¶HVSUHVVLRQHVHPSUHSLGL൵XVDQHOOLQJXDJJLR
RGLHUQRPDDOORVWHVVRWHPSRHVSULPHXQFRQFHWWRSLXWWRVWRLQGH¿QLWR'HVFULYHUQHLOVLJQL¿FDWRRYYHURWURYDUQHXQDGH¿QL]LRQHqLPSUHVDPROWRGL൶FLOHQRQFKpSUREDELOPHQWHSULYDGLVHQVRVRQRLQIDWWL
GLYHUVLLIDWWRULRJJHWWLYLHVRJJHWWLYLFKHSRVVRQRLQÀXLUHVXOODVWHVVDLQXQGHWHUPLQDWRFRQWHVWRVLD
territoriale che temporale. Ed il fattore soggettivo è sempre preponderante, atteso che ciascun individuo
SXzULWHQHUHLPSRUWDQWHSHULOSURSULREHQHVVHUHFLzFKHSHUXQDOWURVRJJHWWRULVXOWDSRFRDSSUH]]DELOH
o del tutto irrilevante.
7XWWDYLDXQ¶DWWHQ]LRQHVHPSUHFUHVFHQWHYLHQHSRVWDDOODVXD³PLVXUD]LRQH´LQSDUWLFRODUHQHOOHDUHH
XUEDQHPROWHFODVVL¿FKHYHQJRQRUHGDWWHXWLOL]]DQGRXQDSOXUDOLWjGLSDUDPHWULHGLQGLFDWRULVFHOWLGDO
³PLVXUDWRUH´GLWXUQR JLRUQDOHHQWHDVVRFLD]LRQH 7DOLJUDGXDWRULHSRVVRQRHVVHUHGLWLSRVHWWRULDOH
FLRqULIHULUVLDGXQVLQJRORVHUYL]LRRDGXQVLQJRORIDWWRUH VDQLWjLQTXLQDPHQWRHFF RSSXUH³JOREDOL´
TXDQGRFRPSUHQGRQRXQLQVLHPHGLIDWWRUL LQGLYLGXDWLFRPHLQÀXHQWLVXOOD4G9 FKHRSSRUWXQDPHQte tarati, clusterizzati ed omogeneizzati, consentono di formulare un parametro unico che permetta di
comparare tra loro contesti diversi.
3XQWRGLULIHULPHQWRSHUTXHVWHXOWLPHLQ,WDOLDqODFODVVL¿FDUHGDWWDDQQXDOPHQWH SXEEOLFDWDLQ
genere nel mese di dicembre) dal giornale economico Il Sole 24 Ore, che propone una valutazione utilizzando una quarantina di indicatori ripartiti in categorie.
4XHOODGHO6ROHRUHQRQqO¶XQLFDFODVVL¿FD³JOREDOH´GLVSRQLELOHRJJLLQ,WDOLDDQFKHXQDOWUR
giornale economico, Italia Oggi, dedica all’argomento QdV uno studio condotto in collaborazione con
l’Università La Sapienza di Roma, basato su un panel di indicatori più ampio (circa 80). Ed i risultati
¿QDOLVSHVVRQRQFRLQFLGRQRFRQTXHOOLGHO³FRQFRUUHQWH´
7DOLJUDGXDWRULHDPSLDPHQWHGL൵XVHVXLPHGLDQD]LRQDOLHQRQHVHQWLGDOOHFULWLFKHGLFKLVLULWURYD
nelle posizioni più arretrate, sono prese come riferimento da un numero sempre maggiore di AmminiVWUD]LRQL HGDLORURGHWUDWWRUL LQTXDQWRFRVWLWXLVFRQRXQULIHULPHQWR³RJJHWWLYR´ RDOPHQRSUHVXQWR
tale) sia per la valutazione dell’operato svolto sia per guidare eventuali azioni politiche successive.
/¶H൵HWWRSHUYHUVRqFKHO¶XVFLWDGLTXHVWDRTXHOODFODVVL¿FDFRVuFRPHOHDQDOLVLVHWWRULDOL H൵HWWXDWHSHU
lo più nel campo ambientale), con relative promozioni o retrocessioni spesso contrastanti, danno adito a
grandi polemiche tra amministratori e coloro i quali hanno condotto le ricerche. Polemiche che in alcuni
casi sono sfociate anche in denunzie e richieste di risarcimento danni per la presunta pubblicità negativa
arrecata ai territori.
$OOHFODVVL¿FKHUHGDWWHGDLFLWDWLTXRWLGLDQLQHJOLXOWLPLDQQLVLqDJJLXQWDXQDYRFHDXWRUHYROHQHO
campo delle rilevazioni statistiche: l’ISTAT sta proponendo all’attenzione dei policy maker un complesso database sviluppato con un approccio multidimensionale per misurare il³%HQHVVHUHHTXRHVRVWHQLELOH´ %HV Il Bes ha l’obiettivo di³LQWHJUDUHOHLQIRUPD]LRQLIRUQLWHGDJOLLQGLFDWRULVXOOHDWWLYLWjHFRQRPLFKHFRQOHIRQGDPHQWDOLGLPHQVLRQLGHOEHQHVVHUHFRUUHGDWHGDPLVXUHUHODWLYHDOOHGLVHJXDJOLDQ]H
HDOODVRVWHQLELOLWj´.
Chiarita la delicatezza del tema, bisogna allora sempre tener presente e far comprendere che l’obietWLYRGLWDOLFODVVL¿FKHQRQqTXHOORGLDWWULEXLUHXQYDORUHDVVROXWRDOEHQHVVHUHGLXQDFRPXQLWj QRQ
VDUHEEHSRVVLELOH PDTXHOORGLR൵ULUHXQDUDSSUHVHQWD]LRQHVLQWHWLFRFRPSDUDWLYDGHOOHGLYHUVHUHDOWj
italiane attraverso la selezione e l’elaborazione di dati e la costruzione di indicatori (economici, sociali,
DPELHQWDOL LQJUDGRGLUDSSUHVHQWDUHH³PLVXUDUH´ODSRVVLELOHVRGGLVID]LRQHLQHUHQWHJOLDVSHWWLPDWHriali ed immateriali della vita delle persone. È del tutto evidente, pertanto, che i risultati possono variare
in dipendenza dell’approccio, degli indicatori e delle pesature utilizzati.
6LGHYHDOWUHVuSRUUHO¶DFFHQWRVXOODFLUFRVWDQ]DFKHOHGXHFODVVL¿FKHVXGGHWWHVRQRFRVWUXLWHFRQLQdicatori valutati al livello provinciale o regionale, il che comporta una serie di distorsioni: ci si potrebbe
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domandare se la QdV nel capoluogo sia la stessa di quella delle aree periferiche o addirittura di quelle
rurali che spesso appartengono alla medesima Provincia.
Ancora sul tema, non si deve dimenticare che, come già accennato, il grado di importanza dei fattori
selezionati potrebbe essere diversamente percepito in funzione del contesto socio-ambientale e dei valori della comunità (che possono evolvere anche nel tempo) e quindi non è quasi mai possibile applicare
uno stesso modello a realtà diverse. È possibile tenerne conto in un sistema di misurazione?
&RQTXHVWHSUHPHVVHFLVLSRWUHEEHFKLHGHUHVHQRQVLDLQXWLOHD൵URQWDUHLOWHPDGHOODPLVXUD]LRQH
della QdV.
Si ritiene, tuttavia, che le informazioni contenute nei rapporti, gli indicatori utilizzati, l’approccio
generale seguito, contengano importanti indicazioni che aiutano a comprendere la realtà territoriale.
$GHVHPSLRGDQGRIRQGDPHQWRFRQFUHWRDOODPROWRSHUFHWWLELOHGL൵HUHQ]DGLYLWDHGLDWWLYLWjFKHLQ
&RVWLHUD$PDO¿WDQDVLUHJLVWUDWUDLFRPXQLFRVWLHULHTXHOOLLQWHUQL)RUQHQGRLQROWUHXQ¶XWLOHJXLGDSHU
ODSLDQL¿FD]LRQHODSURJUDPPD]LRQHHODYDOXWD]LRQHGHOOHD]LRQLHGHJOLLQWHUYHQWLSURSRVWLGDO3LDQR
di Gestione.
3. Cenni sul concetto di QdV e sui modelli di rappresentazione
La QdV è un concetto di grande complessità, atteso che per sua stessa natura punta a riassumere in
due soli termini il grado di soddisfacimento dei bisogni dell’uomo (di FLDVFXQXRPR" FKHGL൵HULVFRQR
nel tempo e nello spazio secondo i modelli culturali ed il sistema di valori di riferimento. È pertanto
XQWHPDOHFXLEDVLWHRULFKHD൵HULVFRQRDOOD¿ORVR¿DPDFKHKDDQFKHHQHFHVVDULDPHQWHXQDIRUWH
GLPHQVLRQHHPSLULFDD൵URQWDWRHGLEDWWXWRRJJLQHOO¶DPELWRGLGLYHUVHGLVFLSOLQHGDOODVRFLRORJLDDOOD
psicologia, dall’economia all’ecologia ecc.
,SULPLVWXGLSDUWLWLJLjQHOO¶LQVHJXLWRDOODULYROX]LRQHLQGXVWULDOH¿QRDJOLDQQL¶VLVR൵HUPDrono prevalentemente sul benessere economico delle comunità. Fu il cosiddetto movimento degli indicatori sociali che impose l’abbandono dell’approccio puramente economico, introducendo indicatori che
³PLVXUDQR´LGL൵HUHQWLDVSHWWLGHOODYLWDGHOOHSHUVRQH6LDSUuTXLQGLLOFDPSRDGXQDULFHUFDDQFRUDRJJL
attualissima sia sul rapporto tra aspetti materiali ed immateriali del benessere, sia su quello del legame
tra livello di vita individuale e condizioni di vita collettive.
,QVHJXLWRDWDOH³ULYROX]LRQH´FRQO¶HVSUHVVLRQH4G9VLFRPLQFLzTXLQGLDULIHULUVLDOOLYHOORGLEHnessere della collettività, non più circoscritto alla sola dimensione economica (misurabile con indicatori
quali PIL, reddito delle famiglie, occupati, consumi, ecc.), ma esteso anche alle altre risorse disponibili
che rendono la vita, individuale e collettiva, più sicura e salubre, più ricca di cultura e viaggi, più gradevole, più stimolante per il corpo e la mente, più comoda, ecc. Aspetti, questi ultimi, non sempre oggettiYDPHQWHULOHYDELOLHPLVXUDELOL$WXWWRFLzVLGHYRQRDQFKHDJJLXQJHUHDVSHWWLLPPDWHULDOLHVWUHWWDPHQWH
soggettivi, tra i quali la soddisfazione psicologica, la felicità, la realizzazione di un progetto di vita.
,QGH¿QLWLYDVHSURSULRVLYXROHGH¿QLUHLOWHPLQHDSSDUHXWLOHULSUHQGHUHODGH¿QL]LRQHGHOO¶,642/6
,QWHUQDWLRQDO6RFLHW\IRU4XDOLW\RI/LIH6WXGLHV FKHWUDOHQXPHURVHGH¿QL]LRQLULOHYDWHLQOHWWHUDWXUD
compone una sintesi (Cummins 1998): “/D4G9LQFOXGHVLDO¶RJJHWWLYRFKHLOVRJJHWWLYRHGRJQLDVVHq
O¶DJJUHJD]LRQHGLVHWWHDPELWLEHQHVVHUHPDWHULDOHVDOXWHSURGXWWLYLWjDৼHWWLYLWjVLFXUH]]DVRFLHWjH
EHQHVVHUHLQWHULRUH/¶DPELWRRJJHWWLYRLQFOXGHODVRGGLVID]LRQHSRQGHUDWDFRQO¶LPSRUWDQ]DDVVHJQDWD
GDOO¶LQGLYLGXR´(FRQWLQXDVRVWHQHQGRFRPHO¶LQWHJUD]LRQHWUDO¶LQIRUPD]LRQHRJJHWWLYDHTXHOODVRJgettiva costituisca oggi l’approccio più valido e completo per lo studio della QdV.
$FFHUWDWRFKHQRQqXQFRQFHWWRGH¿QLELOHLQDVVROXWRQHFRQVHJXHFKHDQFKHXQD³PLVXUD]LRQH´
GHOOD4G9ULVXOWDLQÀXHQ]DWDGDOOHYDULDELOLXWLOL]]DWHGDOOHPHWRGRORJLHDGRWWDWHSHUODVXDLGHQWL¿cazione, dalle scelte dei singoli ricercatori, nonché dal peso che i cittadini attribuiscono alle variabili
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VWHVVH/¶XQLFDRJJHWWLYLWjFKHSXzHVVHUHFRQVHJXLWDVXOSLDQRVFLHQWL¿FRqULIHULELOHDOULJRUHGHOPHWRdo scelto, avvalendosi anche delle odierne tecniche di analisi dei dati e di un’attenta scelta di quantità,
tipo e qualità degli indicatori, nonché della relativa pesatura.
0LVXUDUHOD4G9
&RVuFRPHVRQRQXPHURVHHGLYHUVHOHWHRULHFKHD൵URQWDQRLOWHPDGHOOD4G9DOWUHWWDQWRYDULHJDWL
VRQRLWHQWDWLYLGLPHWWHUHLQFDPSRVWUXPHQWLRSHUDWLYLSHU³UDSSUHVHQWDUOD´H³YDOXWDUQH´LOOLYHOORFRQ
ULIHULPHQWRDGXQDFRPXQLWj,QJHQHUDOHHVVDqVRORLQGLUHWWDPHQWH³GHVFULYLELOH´RDWWUDYHUVRODYDOXtazione delle condizioni sociali/economiche/ambientali, la disponibilità o meno di servizi (descrizione
oggettiva), ovvero con la misura dei livelli di soddisfazione e benessere espressi dai singoli individui
o gruppi di essi (descrizione soggettiva).
Una prima distinzione da fare riguarda quindi il metodo utilizzato, da scegliere in base alle risorse
disponibili: infatti, gli studi sulla QdV possono essere basati sulla raccolta e l’elaborazione di dati
istituzionali aggregati a livello territoriale ovvero su dati provenienti da indagini campionarie da strutturare opportunamente coinvolgendo la popolazione.
1HOSULPRFDVRVLFHUFDGLVWLPDUHOHFRQGL]LRQL³RJJHWWLYH´GLYLWDULVFRQWUDELOLLQXQGHWHUPLQDWR
contesto territoriale e temporale: allo scopo si utilizzano dati di base elaborati in indicatori utili per
FRQIURQWDUHQHOWHPSRHQHOORVSD]LRGL൵HUHQWLXQLWjGLDQDOLVL,FRVWLGHOODULFHUFDVRQRSUHYDOHQWHmente relativi all’acquisizione dei dati presso le fonti originarie di rilevazione o presso le banche dati
X൶FLDOL RJJLGLVSRQLELOLRQOLQHDQFKHJUDWXLWDPHQWH QRQFKpHGLQSDUWLFRODUHTXHOOLQHFHVVDULDOOD
loro elaborazione.
Nel caso delle indagini campionarie, invece, lo scopo non è (o non è solo) quello di rilevare e
rappresentare le caratteristiche del contesto socio-economico in cui gli intervistati vivono, ma anche
quello di comprendere i comportamenti, gli atteggiamenti e le valutazioni espresse dagli stessi rispetto
ad un elenco di tematiche che riguardano il benessere percepito6LH൵HWWXDQRTXLQGLHODERUD]LRQL
¿QDOL]]DWHDOODFRVWUX]LRQHGLLQGLFDWRULVRFLDOLVRJJHWWLYLXWLOLDQFKHDFRQIURQWDUHJUXSSLGL൵HUHQ]LDWL
GLSRSROD]LRQH RFFXSDWLHQRQJLRYDQLDQ]LDQLHFF FKHSRWUHEEHURDYHUHSHUFH]LRQLGL൵HUHQ]LDWH
rispetto ad una stessa tematica. I costi sono molto più elevati rispetto al precedente tipo di ricerche, in
quanto necessitano di un’organizzazione che sia in grado di progettare, condurre ed interpretare l’indagine campionaria, con tutti i problemi che questa pone.
In entrambi i casi, il processo di costruzione del modello rappresentativo della QdV è suddiviso in
tre steps principali:
1. Selezione delle aree tematiche in cui scomporre il concetto di QdV in modo da proporre indicatori
appropriati.
I criteri comunemente seguiti prevedono il ricorso ad un modello teorico presente in letteratura o da
FRVWUXLUHH[QRYRRSSXUHXQ¶DQDOLVLGHOOHSUHFHGHQWLHVSHULHQ]HGLULFHUFDDO¿QHGLIDYRULUHXQ¶Hventuale comparazione con risultati già ottenuti.
ÊLPSRUWDQWHULPDUFDUHFKHYDVHPSUHSRVWDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDOODVSHFL¿FLWjGHOOHDQDOLVLSHU
evitare di scegliere informazioni inutili e per evitare errori di valutazione. Ad esempio, è inutile
FRQVLGHUDUHJHQHULFDPHQWHODSUHVHQ]DGLDUHHDYHUGHLQWHUULWRULUXUDOLLQTXDQWRVLSXzSUHVXSSRUre che tale problema in quelle aree non sia rilevante; allo stesso modo, il numero di automobili per
DELWDQWHSXzHVVHUHLQGLFHGLULFFKH]]DQHL3DHVLSLSRYHULPDDQFKHGLWUD൶FRHGLQTXLQDPHQWR
nei Paesi industrializzati.
Come si vedrà anche di seguito, in tema di QdV le tematiche più frequentemente prese in considerazione nelle ricerche condotte in Italia sono:
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FDUDWWHULVWLFKHGHPRJUD¿FKH GLQDPLFDHVWUXWWXUD 
condizioni di salute;
qualità e tutela dell’ambiente naturale e di quello costruito;
clima;
condizioni abitative;
sicurezza pubblica;
disagio sociale;
condizioni di lavoro;
situazione economica familiare;
livelli di istruzione;
partecipazione politica e culturale;
disponibilità di servizi (trasporti, assistenza, sanità, tempo libero ecc.).
9HUL¿FDGHOODGLVSRQLELOLWjGLGDWLGLEDVHULVSHWWRDJOLLQGLFDWRULLSRWL]]DWLSHUTXDQWRULJXDUGDLO
tipo, il livello di aggregazione ed il periodo da considerare.
Nel caso in cui i dati non siano disponibili è possibile utilizzare delle variabili proxy. Per esempio,
se non è disponibile la variabile reddito pro capite, per misurare la ricchezza di un comune è possibile in alcuni casi contare il numero di sportelli bancari.
3 Ultima problematica di rilievo è la costruzione di indici complessivi: i metodi sono diversi e con un
livello di complessità più o meno elevato.
La costruzione di tali indici comporta comunque la trasformazione degli indicatori in unità di miVXUDRPRJHQHHLQIDWWLVSHVVRTXHVWHXOWLPHVRQRGL൵HUHQWLSHULYDULLQGLFDWRULHGLFRQVHJXHQ]D
rendono impossibile l’aggregazione dei dati necessaria per le valutazioni sintetiche. Le procedure
adottate sono diverse e tra queste si citano:
la costruzione di numeri indice, in cui i valori più elevati riscontrati per ogni indicatore corrispondono a 100 (o 1000) e gli altri vengono calcolati nel rispetto dell’equazione di proporzionaOLWjRGLDOWUDHTXD]LRQHGH¿QLWD
LOFDOFRORGHJOL=VFRUHVFRUULVSRQGHQWHDOODGL൵HUHQ]DSHUFLDVFXQLQGLFDWRUHWUDLOYDORUHPHdio registrato per il complesso delle unità di analisi ed il valore della singola unità, divisa per la
deviazione standard;
l’utilizzo di graduatorie, più o meno riorganizzate in decili, quintili ecc., in base alle quali ciascuna
unità di analisi per ogni indicatore occupa una posizione particolare rispetto alle altre unità di analisi.
6HULWHQXWRQHFHVVDULRLQ¿QHQHOODGH¿QL]LRQHGHJOLLQGLFLFRPSOHVVLYLVLSXzSURFHGHUHDGXQD
³SHVDWXUD´GLXQRRSLLQGLFDWRULRDUHHWHPDWLFKHLQEDVHDOO¶LPSRUWDQ]DULYHVWLWDDOO¶LQWHUQRGHOO¶LQdagine, utilizzando una delle numerose tecniche presenti in letteratura, sia con metodi statistici che
partecipativi (ad esempio interviste a testimoni privilegiati).
Un’ulteriore operazione possibile è quella di procedere ad un raggruppamento delle unità di analisi o in base ai valori sui singoli indicatori (tramite cluster analysis) o in base al valore registrato per
O¶LQGLFHFRPSOHVVLYRVHPSOLFHPHQWHGLYLGHQGRODFODVVL¿FD¿QDOHLQGHFLOL7DOLSURFHGXUHFRQVHQWRQR
WUDO¶DOWURXQDXWLOHULPDSSDWXUDGHOWHUULWRULRFRQODSRVVLELOLWjGLLQGLYLGXDUHOHDUHHJHRJUD¿FKHPDJgiormente caratterizzate in senso positivo o negativo.
/D4G9VHFRQGR,O6ROH2UH
,O6ROH2UH³LGHQWL¿FD´OD4G9FRQODSUHVHQ]DRPHQRVXOWHUULWRULRGLXQDVHULHGLIDWWRULQRQ
solo prettamente economici (lavoro, consumi ecc.), ma anche inerenti i servizi, l’ambiente, il tempo
libero, la criminalità, la sicurezza sociale.
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3HUGHVFULYHUHOR³VWDWR´GHLVLVWHPLWHUULWRULDOLVRQRVWDWLVHOH]LRQDWLLQGLFDWRULUDJJUXSSDWLLQ
VHWWRUL ULFFKH]]DHFRQVXPLODYRURHLQQRYD]LRQHDPELHQWHHVHUYL]LGHPRJUD¿DHVRFLHWjJLXVWL]LD
e sicurezza, cultura e tempo libero) che a proprio esclusivo giudizio meglio possono rappresentare la
QdV nelle 110 province italiane.
Particolare attenzione è posta sia alle fonti di provenienza dei dati che alla metodologia di calcolo
ROWUHFKHRYYLDPHQWHDOODFDSDFLWjGLUDSSUHVHQWDUHOD³YLYLELOLWj´QHOOHFLWWjO¶LQGDJLQHqDQQXDOHHGq
condotta in collaborazione con il Censis, sulla base dei dati forniti prevalentemente dall’Istat.
L’assegnazione del punteggio è così realizzata: per il punteggio relativo al singolo indicatore (Pi) si
DWWULEXLVFRQRSXQWLDOODSURYLQFLDFKHSUHVHQWDLOYDORUHPLJOLRUHGHOO¶LQGLFDWRUH 9LPD[ FKHSXz
essere quello più alto (per esempio il valore aggiunto per abitante) o quello più basso (per esempio il
numero di rapine per 100 mila abitanti, per fare un altro esempio); le altre province sono parametrate
alla prima dividendo l’indicatore (Vi) di ciascuna provincia per quello della provincia migliore e moltiplicandolo per mille.
Pi = (Vi/Vimax) * 1000
Il punteggio in una singola categoria (Pc) è dato dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti nei 7
indicatori rappresentativi della categoria stessa.
Pc = (pi1 + pi2 + pi3 + pi4 + pi5 + pi6 + pi7) / 7
,OSXQWHJJLR¿QDOHqGDWRGDOODPHGLDDULWPHWLFDGHLSXQWHJJLRWWHQXWLQHOOHFDWHJRULH
Pf = (pc1 + pc2 + pc3 + pc4 + pc5 + pc6) / 6
L’elenco completo degli indicatori utilizzati nel 2017 è il seguente (in generale l’anno di riferimento
è il 2016 o la metà del 2017, secondo disponibilità del dato).

5,&&+(==$(&21680,
Pil procapite
Assegno pensione media mensile
Depositi bancari pro-capite
Canoni mensili locazione (media)
Spesa media in beni durevoli per famiglia
Protesti pro capite (media periodo giugno -giugno)
(FRPPHUFHDFTXLVWLRQOLQH QRUGLQLDQQRSHUDELW
/$9252(,1129$=,21(
Imprese registrate ogni 100 abitanti
Tasso di occupazione totale (media)
Tasso di disoccupazione giovani 15-29 anni (media)
5DSSRUWRLPSLHJKLGHSRVLWL
Export in % sul Pil
Start up innovative ogni 1000 imprese
Gap retributivo di genere (valori %)
$0%,(17((6(59,=,
Indice Legambiente su ecosistema urbano
Spesa in farmaci per abitante
Tasso di emigrazione ospedaliera
&RQVXPRGLVXROR VXOODVXSHU¿FLHWRWDOH
6SHVHVRFLDOLSURFDSLWHGHL&RPXQLSHUPLQRULDQ]LDQLSRYHUL
Banda larga (copertura % della popolazione)
Sportelli, atm e pos ogni 1000 abitanti

DEMOGRAFIA E SOCIETÀ
Densità (abitanti per Kmq)
Tasso di natalità per mille abitanti
,QGLFHGLYHFFKLDLD UDSSRUWRRYHUVRJJHWWLDQQL
Saldo migratorio interno per mille abitanti
Numero medio di anni di studio della popolazione over 25
Numero laureati della provincia ogni mille giovani 25- 30 anni
Acquisizioni di cittadinanza italiana ogni 100 stranieri
*,867,=,$(6,&85(==$
Indice di litigiosità (nuove cause iscritte ogni l00 mila abitanti)
Quota cause pendenti ultratriennali su totale pendenti
Scippi e borseggi ogni 100 mila abitanti
Furti in casa ogni 100 mila abitanti
Furti di auto ogni 100 mila abitanti
Rapine ogni 100 mila abitanti
Truffe e frodi informatiche ogni 100 mila abitanti
CULTURA E TEMPO LIBERO
Librerie ogni 100 mila abitanti
6DOHFLQHPDWRJUD¿FKH SRVWLDVHGHUHRJQLPLODDELWDQWL 
Numero di spettacoli ogni 1000 abitanti
Ristoranti e bar ogni 100 mila abitanti
Spesa pro capite dei viaggiatori stranieri per provincia visitata
Numero Onlus iscritte all'agenzia delle Entrate ogni 100 mila
abitanti
Indice di sportività (Gruppo Clas per il Sole 24 Ore
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*OLLQGLFDWRULGL(FRVLVWHPD8UEDQRGL/HJDPELHQWH
&RPHVLSXzULOHYDUHODGLPHQVLRQHambiente e servizi è caratterizzata da un indice calcolato da
Legambiente; vale pertanto la pena illustrare come viene calcolato.
2JQLDQQRO¶DVVRFLD]LRQHHODERUDXQDFODVVL¿FDGHOOHFLWWj,WDOLDQHSL³DWWHQWH´DLWHPLDPELHQWDOL
la metodologia di calcolo è ben descritta nel dossier 2017, ed è utile riportarla di seguito per intero.
“Per ciascuno dei 16 indicatori (suddivisi in 6 aree tematiche), ogni città ottiene un punteggio normalizzato variabile da 0 a 100. Gli indicatori sono normalizzati impiegando funzioni di utilità costruite
sulla base di obiettivi di sostenibilità.
Per ciascun indicatore è costruita un’apposita scala di riferimento che va da una soglia minima (che
SXzHVVHUHSLEDVVDRSLDOWDGHOSHJJLRUYDORUHUHJLVWUDWR DOGLVRWWRGHOODTXDOHQRQVLKDGLULWWRDG
DOFXQSXQWR¿QRDXQYDORUHRELHWWLYR FKHSXzHVVHUHLQYHFHSLDOWRRSLEDVVRGHOPLJOLRUYDORUH
registrato) che rappresenta la soglia da raggiungere per ottenere il punteggio massimo. L’obiettivo di
sostenibilità è basato in alcuni casi su target nazionali o internazionali, in altri è frutto di scelte discrezionali basate su auspicabili obiettivi di miglioramento rispetto alla situazione attuale, in altre ancora
sui migliori valori ottenuti (in genere il 95° o il 90° percentile, per eliminare valori anomali o estremi).
Come per il valore obiettivo, anche la soglia minima è stabilita in base a indicazioni normative, conIURQWLLQWHUQD]LRQDOLGDWLVWRULFLLWDOLDQLHSHJJLRULYDORULUHJLVWUDWL´
,OSXQWHJJLR¿QDOHYLHQHDVVHJQDWRGH¿QHQGRXQSHVRSHUFLDVFXQLQGLFDWRUHFKHYDULDWUDH
punti, per un totale di 100 punti:
Mobilità
30%
$ULDHUL¿XWL

5L¿XWL

Acqua
15%
Ambiente Urbano: 10%
Energia:
5%
Gli indicatori cosiddetti di risposta (che misurano le politiche intraprese dagli enti locali) pesano per
oltre la metà del totale (59%), mentre gli indicatori di stato valgono il 20% e gli indicatori di pressione
il 21%.
L’edizione del 2017 prevede inoltre l’assegnazione di un punteggio addizionale per quelle città che
KDQQRUDJJLXQWRRWWLPLULVXOWDWLLQTXDWWURGLYHUVLDPELWLUHFXSHURHJHVWLRQHDFTXHFLFORGHLUL¿XWL
H൶FLHQ]DGLJHVWLRQHGHOWUDVSRUWRSXEEOLFRPRGDOVKDUH,OERQXVDVVHJQDWRqSDULDXQWHU]RGHOSHVR
FRPSOHVVLYRGHOO¶LQGLFDWRUHFKHVLULIHULVFHDOO¶DUHDWHPDWLFDLGHQWL¿FDWD´
L’elenco completo degli indicatori, suddivisi per le rispettive aree tematiche, è il seguente (in corsivo alcuni indicatori aggiuntivi riportati nel dossier ma non presenti nella nota metodologica).
$ਉਁ
%LRVVLGRGLD]RWR 12 0HGLDGHLYDORULPHGLDQQXDOLLQȝJPFUHJLVWUDWLGDOOHFHQWUDOLQHXUEDQH
3ROYHULVRWWLOL 3P 0HGLDGHLYDORULPHGLDQQXDOLLQȝJPFUHJLVWUDWLGDOOHFHQWUDOLQHXUEDQH
2]RQR 2 0HGLDGHOQJLRUQLGLVXSHUDPHQWRGHOODPHGLDPRELOHVXOOHRUHGLȝJPFUHgistrata dalle centraline urbane
3ROYHULVRWWLOL 3P 0HGLDGHLYDORULPHGLDQQXDOLLQȝJPFUHJLVWUDWLGDOOHFHQWUDOLQHXUEDQH
$ਃਕਅ
Consumi idrici domestici - Consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico (litri/
abitanti/giorno)
'LVSHUVLRQHGHOODUHWH'L൵HUHQ]DSHUFHQWXDOHWUDDFTXDLPPHVVDHFRQVXPDWDSHUXVLFLYLOLLQGXstriali e agricoli
Capacità di depurazione - Percentuale della popolazione residente servita da rete fognaria delle
DFTXHUHÀXHXUEDQH
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5ਉਆਉਕਔਉ
3URGX]LRQHGLUL¿XWLXUEDQL3URGX]LRQHDQQXDSURFDSLWHGLUL¿XWLXUEDQL NJDELWDQWHDQQR
5DFFROWDGL൵HUHQ]LDWD3HUFHQWXDOHGLUL¿XWLGL൵HUHQ]LDWLVXOWRWDOHGHLUL¿XWLXUEDQLSURGRWWL
3RUWDDSRUWD3HUFHQWXDOHGLDELWDQWLGHO&RPXQHVHUYLWLGDOODUDFFROWDGRPLFLOLDUHGHLUL¿XWL
0ਏਂਉਉਔਢ
Trasporto pubblico: passeggeri - Passeggeri trasportati annualmente dal trasporto pubblico (viaggi/
abitante/anno).
7UDVSRUWR SXEEOLFR R൵HUWD  3HUFRUUHQ]D DQQXD SHU DELWDQWH GHO WUDVSRUWR SXEEOLFR NPYHWWXUD
abitante/anno).
Tasso motorizzazione auto - Auto circolanti ogni 100 abitanti.
Incidentalità stradale - Numero di morti e feriti in incidenti stradali ogni 1.000 abitanti.
Piste ciclabili - Metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti.
$ਂਉਅਔਅਕਂਁਏ
,VROHSHGRQDOL(VWHQVLRQHSURFDSLWHGHOODVXSHU¿FLHVWUDGDOHSHGRQDOL]]DWD PTDELWDQWH 
Alberi in area urbana - Numero alberi esistenti in aree di proprietà pubblica (alberi/100 abitanti).
Verde urbano fruibile - Estensione pro-capite di verde fruibile in area urbana (mq/abitante)
(ਅਇਉਁ
Energie rinnovabili: solare fotovoltaico e termico pubblico - Solare fotovoltaico e termico, potenza
LQVWDOODWD N: VXHGL¿FLSXEEOLFLRJQLDELWDQWL
/D4G9VHFRQGR,WDOLD2JJL
Anche il quotidiano Italia Oggi pubblica annualmente un rapporto sulla QdV, realizzato in collaborazione con il dipartimento di statistiche economiche dell’Università La Sapienza di Roma. La
metodologia è solo analoga a quella proposta dal Sole 24 ore, essendo caratterizzata da 9 dimensioni
G¶DQDOLVL D൵DULHODYRURDPELHQWHFULPLQDOLWjGLVDJLRVRFLDOHHSHUVRQDOHSRSROD]LRQHVHUYL]L¿nanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita) ed 84 indicatori di base, con alcune
pesature variabili anno per anno. In alcuni casi sono state articolate delle sottodimensioni (21 complessive) che raggruppano o l’insieme degli indicatori con impatto positivo/negativo rispetto all’ oggetto
GHOODGLPHQVLRQHRSSXUHJUXSSLGLLQGLFDWRUL DOO¶LQWHUQRGHOODPHGHVLPDGLPHQVLRQH D൵HUHQWLDOOD
stessa tematica, quali reati contro la persona e quelli contro il patrimonio; istruzione superiore e servizi
¿QDQ]LDULPHGLFLHGLQIHUPLHULSRVWLOHWWRLQUHSDUWLVSHFLDOLVWLFLDSSDUHFFKLDWXUHGLDJQRVWLFKHVWUXWture dedicate al turismo e quelle per il tempo libero. Gli indicatori utilizzati sono di seguito riportati.
AFFARI E LAVORO
Tasso di occupazione
Importo medio dei protesti per abitante
Numero di clienti corporate banking per 100 imprese registrate
Tasso di disoccupazione
Numero di imprese registrate per 100 mila abitanti
Imprese cessate ogni 100 imprese attive
AMBIENTE
Concentrazione di biossido d’azoto
30QJLRUQLGLVXSHUDPHQWRGHOODPHGLDPRELOHVXOOH
RUHGLȝJP
Dispersioni nella rete idrica
Consumi idrici pro capite sull’erogato

3URGX]LRQHGLUL¿XWLXUEDQL
Autovetture circolanti per 100 abitanti
Motocicli circolanti per 100 abitanti
Consumo annuo pro capite di energia elettrica
3RWHQ]DSDQQHOOLVRODULIRWRYROWDLFLLQVWDOODWLVXJOLHGL¿FL
comunali
Piste ciclabili
=RQHDWUDI¿FROLPLWDWR
Verde pubblico
Frazione di territorio destinato ad aree verdi nel comune
capoluogo
&DSDFLWjGLGHSXUD]LRQHGHOOHDFTXHUHÀXH
Uso del trasporto pubblico
5DFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHLUL¿XWLVROLGLXUEDQL
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CRIMINALITÀ
Omicidi volontari per 100 mila abitanti
Omicidi colposi e preterintenzionali per 100 mila abitanti
Tentati omicidi per 100 mila abitanti
Lesioni dolose e percosse per 100 mila abitanti
Violenze sessuali per 100 mila abitanti
Sequestri di persona per 100 mila abitanti
5HDWLFRQQHVVLDOWUDI¿FRGLVWXSHIDFHQWLSHUPLODDELtanti
Reati connessi allo sfruttamento della prostituzione per 100
mila abitanti
Scippi e borseggi per 100 mila abitanti
Furti d’auto per 100 mila abitanti
Furti in appartamento per 100 mila abitanti
Altri furti per 100 mila abitanti
Estorsioni per 100 mila abitanti
5DSLQHLQEDQFKHHXI¿FLSRVWDOLSHUPLODDELWDQWL
Altre rapine per 100 mila abitanti
Truffe e frodi informatiche per 100 mila abitanti
DISAGIO SOCIALE E PERSONALE
Infortuni sul lavoro per 1000 occupati
Morti per tumore ogni 100 morti
Morti e feriti per 100 incidenti stradali
Suicidi per 100 mila abitanti
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni
Reati a sfondo sessuale contro minori per 100 mila abitanti
Ospedalizzazione per disturbi psichici ogni 1000 abitanti
Disabili per 1000 residenti
POPOLAZIONE
'HQVLWjGHPRJUD¿FD
Emigrati ogni 1000 residenti
Morti ogni 1000 residenti
Immigrati ogni 1000 residenti
Nati vivi ogni 1000 residenti
Numero medio componenti famiglia
SERVIZI FINANZIARI E SCOLASTICI
Numero ATM per 100 mila abitanti
Numero clienti di phone banking per 100 mila abitanti

Numero sportelli bancari per 100 mila abitanti
Numero medio di classi per 100 studenti nella scuola media
superiore
Numero scuole superiori per 100mila abitanti
Numero studenti scuola media superiore ogni 1000 abitanti
SISTEMA SALUTE
Medici ospedalieri per 100 posti letto
Personale infermieristico per 100 posti letto
Personale tecnico-sanitario per 100 posti letto
Altro personale per 100 posti letto
Posti letto in ostetricia e ginecologia per 1000 abitanti
Posti letto in cardiologia, cardiochirurgia e unità coronariche
per 1000 abitanti
Posti letto in rianimazione e terapia intensiva per 1000
abitanti
Posti letto in reparti di oncologia per 1000 abitanti
Numero TAC e RMN per 1000 abitanti
Numero apparecchiature emodialisi per 1000 abitanti
Numero gruppi radiologici per 1000 abitanti
Numero ventilatori polmonari per 1000 abitanti
TEMPO LIBERO
Agriturismo per 100 mila abitanti
Alberghi per 100 mila abitanti
Ristoranti per 100 mila abitanti
Bar e caffetterie per 100 mila abitanti
6DOHFLQHPDWRJUD¿FKHSHUPLODDELWDQWL
Palestre per 100 mila abitanti
Associazioni ricreative, artistiche, culturali per 100 mila
abitanti
Librerie per 100 mila abitanti
TENORE DI VITA
Spesa media mensile pro capite per consumi
Importo medio mensile pensione
Valore aggiunto pro capite
Depositi bancari pro capite
Prezzo al mq appartamento nuovo in zona semicentrale
Variazione dei prezzi al consumo

,OEHQHVVHUHHTXRHVRVWHQLELOHGHOO¶,VWDW %HV
Il limite più evidente delle rappresentazioni sintetiche sopra ricordate è in primis quello della dimensione territoriale, che presenta livelli di aggregazione estesi all’intera Provincia (non si distingue,
pertanto, tra capoluogo, zone costiere, aree rurali ecc.). Inoltre, i modelli sono costruiti tenendo conto
GHOODIDFLOLWjSRVVLELOLWjGLDFFHVVRDOOHLQIRUPD]LRQLLGDWLGHYRQRHVVHUHSHUORSL³RJJHWWLYL´GLVSRnibili per tutte le provincie ed aggiornati di anno in anno.
Per ovviare a questi limiti, l’ISTAT dal 2013 ha sviluppato un sistema informativo atto a misurare
LO%HQHVVHUH(TXRH6RVWHQLELOH (Bes) di un territorio, prendendo come ambito di riferimento sia le
Regioni che alcune Province.
Fornendo una valutazione della variazione anno per anno di una serie di indicatori che rappresentano non solo l’andamento economico (lavoro, redditi ecc.), la presenza di servizi (scuola, sanità,
¿QDQ]LDULHFF ORVWDWRGHOO¶DPELHQWHPDDQFKHLOSURJUHVVRRLOUHJUHVVRVRWWRLOSUR¿ORGHOOHGLVX-
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guaglianze sociali e della sostenibilità. L’obiettivo esplicitamente dichiarato è quello di porre alla base
GHOOH³SROLWLFKHSXEEOLFKHHGHOOHVFHOWHLQGLYLGXDOL´LOFRQFHWWRGL4G9HGLR൵ULUHSUR¿OLGL³benessere
HTXRHVRVWHQLELOHRULHQWDWLDOODYDOXWD]LRQHGHLSXQWLGLIRU]DHGLGHEROH]]DGHLULVFKLHGHOOHRSSRUWXQLWjGHLWHUULWRULVSRVDQGRXQDFKLDYHGLOHWWXUDFKHFRQQHWWHODYDOXWD]LRQHGHO%HVGLXQWHUULWRULR
DOOHHVLJHQ]HLQIRUPDWLYHGLEDVHSHUODgovernanceGHOORVYLOXSSRWHUULWRULDOH´
Esula dagli obiettivi del presente lavoro l’esame di tutte le novità introdotte con il Bes, ma è da
PHWWHUHLQHYLGHQ]DTXDQWRPHQRODSUHVHQ]DGLLQGLFDWRULFKHD൵HULVFRQRDOODVIHUDVRJJHWWLYD1RQ
VRORqVWDWDLQWURGRWWDXQDVSHFL¿FDGLPHQVLRQH EHQHVVHUHVRJJHWWLYR PDVRQRDQFKHVWDWLHODERUDWL
LQGLFDWRULVSHFL¿FLSHUTXDVLWXWWHOHGLPHQVLRQLLPPHGLDWDPHQWHLGHQWL¿FDELOLGDLWHUPLQLVRGGLVID]LRne, LQVRGGLVID]LRQH, percezione, SDXUD, ¿GXFLD ecc.
'LULOLHYRDQFKHO¶LQWURGX]LRQHGLQXRYHGLPHQVLRQLFKHWHQJRQRFRQWRGLDVSHWWL¿QRDGRJJLSRFR
considerati o del tutto ignorati: il già citato benessere soggettivo, il paesaggio, le relazioni sociali,
l’innovazione.
(GLQ¿QHqDQFRUDRSSRUWXQRULPDUFDUHFKHDOFXQLLQGLFDWRULVRQRDUWLFRODWLFRQPRGDOLWjPHQR
DQDOLWLFKHULVSHWWRDTXHOOLDQDORJKLSUHVHQWLQHOOHDOWUHFODVVL¿FKH$WLWRORGLHVHPSLRqSRVVLELOHQRWDre che per la dimensione LVWUX]LRQHHIRUPD]LRQHsono stati pensati due indicatori che vanno al di là di
quelli consueti relativi a scuole ed università; sono stati infatti introdotti anche la formazione informale
(SDUWHFLSD]LRQHFXOWXUDOH, ovvero la frequentazione di cinema, teatri e concerti, lettura di libri e quotidiani, ecc.) e quella extrascolastica (SDUWHFLSD]LRQHDOODIRUPD]LRQHFRQWLQXD).
Alcuni indicatori sono stati selezionati per introdurre il concetto di QdV nel Documento DEF 2017
HSRUWDUHO¶DWWHQ]LRQHVXOO¶H൵HWWRGHOOHSROLWLFKHHFRQRPLFKHULVSHWWRDGDOFXQHGLPHQVLRQLIRQGDPHQtali selezionate.
Per quanto concerne le Regioni, quindi, l’ISTAT individua 129 indicatori, raggruppati nelle 12
dimensioni (domini) del benessere considerate di maggior rilievo. Sul sito web1 sono presenti spiegazioni esaustive circa i concetti di base, le dimensioni utilizzate e gli indicatori prescelti.
SALUTE
Speranza di vita alla nascita
Speranza di vita in buona salute alla nascita
,QGLFHGLVWDWR¿VLFR
Indice di stato psicologico
Mortalità infantile
Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni)
Mortalità per tumore (20-64 anni)
Mortalità per demenze e malattie sistema nervoso (65 anni e più)
Speranza di vita senza limitazioni a 65 anni
Eccesso di peso
Fumo
Alcol
Sedentarietà
Alimentazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Partecipazione alla scuola dell’infanzia
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 degli studenti
Competenza numerica degli studenti
Competenze digitali
Partecipazione culturale
LAVORO E CONCILIAZIONE TEMPI DI 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 permanente
Occupati non regolari
Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 anni) delle donne
FRQ¿JOLLQHWjSUHVFRODUHHGHOOHGRQQHVHQ]D¿JOL
Individui (15-64 anni) che svolgono più di 60 ore settimanali
GLODYRURUHWULEXLWRHRIDPLOLDUH
Asimmetria nel lavoro familiare
Soddisfazione per il lavoro svolto
Percezione di insicurezza dell'occupazione
Part time involontario
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BENESSERE ECONOMICO
Reddito medio disponibile pro capite
Disuguaglianza del reddito disponibile
Rischio di povertà
Ricchezza netta media pro capite
9XOQHUDELOLWj¿QDQ]LDULD
Povertà assoluta
Grave deprivazione materiale
Bassa qualità dell'abitazione
*UDQGHGLI¿FROWjHFRQRPLFD
Molto bassa intensità lavorativa

Giudizio negativo sulle prospettive future
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio
culturale
Densità e rilevanza del patrimonio museale
Abusivismo edilizio
Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana
Erosione dello spazio rurale da abbandono
Pressione delle attività estrattive
Impatto degli incendi boschivi
Diffusione delle aziende agrituristiche
Densità di verde storico
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio

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
2UJDQL]]D]LRQLQRQSUR¿W
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
Durata dei procedimenti civili
Affollamento degli istituti di pena
SICUREZZA
Omicidi
Furti in abitazione
Borseggi
Rapine
9LROHQ]D¿VLFDVXOOHGRQQH
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
Percezione di degrado nella zona in cui si vive
BENESSERE SOGGETTIVO
Soddisfazione per la propria vita
Soddisfazione per il tempo libero
Giudizio positivo sulle prospettive future

AMBIENTE
Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti
Flussi di materia
Dispersione da rete idrica comunale
&RQIHULPHQWRGHLUL¿XWLXUEDQLLQGLVFDULFD
Qualità dell’aria urbana - PM10
Qualità dell’aria urbana - Biossido di azoto
Qualità delle acque costiere marine
Disponibilità di verde urbano
Soddisfazione per la situazione ambientale
Siti contaminati
Aree con problemi idrogeologici
7UDWWDPHQWRGHOOHDFTXHUHÀXH
Aree protette
Preoccupazione per la perdita di biodiversità
Energia da fonti rinnovabili
5DFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGHLUL¿XWLXUEDQL
INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ
Intensità di ricerca
Propensione alla brevettazione
Lavoratori della conoscenza
Innovazione del sistema produttivo
Investimenti in proprietà intellettuale
Occupati in imprese creative
Mobilità dei laureati italiani (25-39 anni)
QUALITÀ DEI SERVIZI
Posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e sociosanitari
Bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia
Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata
'LI¿FROWjGLDFFHVVRDGDOFXQLVHUYL]L
Copertura della banda larga
Irregolarità nella distribuzione dell’acqua
Irregolarità del servizio elettrico
Posti-km offerti dal Trasporto Pubblico Locale
Tempo dedicato alla mobilità
Soddisfazione per i servizi di mobilità
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3HUTXDQWRLQYHFHFRQFHUQHOH3URYLQFHJOLLQGLFDWRULVRQRLVHJXHQWL LQFRUVLYRTXHOOLVSHFL¿FL
per le Province, in numero di 35, mentre altri sono sviluppati in coerenza con il quadro nazionale/regionale, del quale tuttavia non sono stati riproposti tutti gli indicatori ma una selezione di 47). L’ultimo
UDSSRUWRqWXWWDYLDGHOULVSHWWRDO%HVGHOOH5HJLRQLFLVRQRTXLQGLDOFXQHXOWHULRULGL൵HUHQ]HIDFLOPHQWHULVFRQWUDELOLGDOUD൵URQWRFRQO¶HOHQFRFKHSUHFHGH
SALUTE
Speranza di vita alla nascita Maschi
Speranza di vita alla nascita Femmine
Tasso di mortalità infantile
Tasso standardizzato di mortalità per incidenti di trasporto
(15-34 anni)
Tasso standardizzato di mortalità per tumore (20-64 anni)
Tasso di mortalità per demenza (65 anni e più)
Tasso di mortalità per suicidio
Tasso standardizzato di mortalità evitabile (0-74 anni)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giovani che hanno abbandonato precocemente gli studi
Persone in età lavorativa con istruzione non elevata
Partecipazione all'istruzione secondaria superiore
Partecipazione all'istruzione terziaria (19-25 anni)
Partecipazione all'istruzione terziaria S&T (19-25 anni)
Livello di competenza alfabetica degli studenti
Livello di competenza numerica degli studenti
Persone in età lavorativa in formazione permanente
LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
Tasso di mancata partecipazione al lavoro (15-74 anni)
Differenza di genere nel tasso di mancata partecipazione (F-M)
Tasso di occupazione (20-64 anni)
Differenza di genere nel tasso di occupazione (F-M)
Tasso di occupazione giovanile (15-29 anni)
Giornate retribuite nell'anno lavoratori dipendenti
Tasso di disoccupazione (15-74 anni)
Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni)
Tasso di rischiosità per infortuni sul lavoro
Tasso di rischiosità grave per infortuni sul lavoro
BENESSERE ECONOMICO
Reddito lordo disponibile per famiglia
Retribuzione media annua lavoratori dipendenti
Importo medio annuo delle pensioni
Pensionati con pensione di basso importo
Ammontare medio del patrimonio familiare
Differenza di genere nella retribuzione media dei lavoratori
dipendenti (F-M)
Differenza di generazione in retribuzione media dei lavoratori
dipendenti
Provvedimenti di sfratto da abitazioni emessi
Tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie
RELAZIONI SOCIALI
6FXROHFRQSHUFRUVLSULYLGLEDUULHUH VLDLQWHUQLFKHHVWHUQL 
Scuole con soli percorsi interni privi di barriere
Scuole con soli percorsi esterni privi di barriere
Presenza di alunni disabili nelle scuole
Acquisizioni della cittadinanza italiana nell’anno
Diffusione delle cooperative sociali
'LIIXVLRQHGHOOHLVWLWX]LRQLQRQSUR¿W

Volontari per 100 abitanti di 14 anni e più
POLITICA E ISTITUZIONI
Tasso di partecipazione alle elezioni europee
Tasso di partecipazione alle elezioni regionali
Percentuale di donne nelle amministrazioni comunali
Percentuale di giovani (<40 anni) nelle amministrazioni comunali
$PPLQLVWUD]LRQLSURYLQFLDOLJUDGRGL¿QDQ]LDPHQWRLQWHUQR
$PPLQLVWUD]LRQLSURYLQFLDOLFDSDFLWjGLULVFRVVLRQH
&RPXQLJUDGRGL¿QDQ]LDPHQWRLQWHUQR
&RPXQLFDSDFLWjGLULVFRVVLRQH
SICUREZZA
Tasso di omicidi
Delitti denunciati
Delitti violenti denunciati
Delitti diffusi denunciati
Morti per 100 incidenti stradali
Morti per 100 incidenti stradali sulle strade extraurbane
(escluse le autostrade)
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
Consistenza del tessuto urbano storico in buone condizioni
Densità di verde storico e parchi urbani di notevole interesse
pubblico
Strutture museali fruibili
Visitatori delle strutture museali fruibili
AMBIENTE
Disponibilità di verde urbano
Superamento dei limiti di inquinamento dell’aria PM-10 (n° max)
Consumo di elettricità per uso domestico
Acqua potabile erogata giornalmente
Densità di piste ciclabili
Energia prodotta da fonti rinnovabili
$IÀXVVRLQGLVFDULFDGLUL¿XWLXUEDQL DQFKHGDIXRULSURYLQFLD
RICERCA E INNOVAZIONE
Propensione alla brevettazione (domande presentate)
,QFLGHQ]DGHLEUHYHWWLQHOVHWWRUH+LJK7HFK
Incidenza dei brevetti nel settore ICT
Incidenza dei brevetti nel settore delle biotecnologie
Flussi di nuovi laureati in S&T residenti
Flussi di nuovi laureati in S&T residenti (totale)
Specializzazione produttiva in settori ad alta intensità conoscenza
QUALITÀ DEI SERVIZI
Bambini di 0-2 anni che usufruiscono di servizi per l’infanzia
Emigrazione ospedaliera in altra regione
Interruzioni di servizio elettrico senza preavviso
5DFFROWDGLIIHUHQ]LDWDGLUL¿XWLXUEDQL
Densità di linee urbane di trasporto pubblico locale nei capoluoghi di provincia
3RVWLSHUFKLORPHWURRIIHUWLGDOWUDVSRUWRSXEEOLFRORFDOHQHL
FDSROXRJKLGLSURYLQFLD
Indice di sovraffollamento degli istituti di pena
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/D4G9HJOLRELHWWLYLGHO3LDQRGL*HVWLRQHGHOOD³&RVWLHUD$PDO¿WDQD´
L’H[FXUVXV sui metodi di rilevamento della Qualità della vita (QdV) dei sistemi territoriali svolto
DOSDUFRQVHQWHGLDYHUHLOTXDGURDWWXDOHGHOORVWDWRGLDYDQ]DPHQWRGHOOHULFHUFKHVXOWHPD6LSXz
ULOHYDUHFKHLOVLVWHPDGLLQGLFDWRULIRUQLWRGDOSURJHWWR%HQHVVHUHHTXRHVRVWHQLELOH %HV ´HODERUDWR
dall’ISTAT a livello regionale è sicuramente il più attuale e completo, sia per quantità di indicatori
(alcuni dei quali coinvolgono la sfera soggettiva delle persone e sono stimati con questionari ad hoc)
sia per la qualità e le elaborazioni statistiche.
'¶DOWURFDQWRDQFKHOHFODVVL¿FKHSURSRVWHGDLGXHTXRWLGLDQLQD]LRQDOLKDQQRODORURLPSRUWDQ]D
VFLHQWL¿FDHSUHYDOJRQRQDWXUDOPHQWHGDOSXQWRGLYLVWDPHGLDWLFR
8QPHWRGRXWLOHSHUGH¿QLUHLOsetGLLQGLFDWRULSLXWLOLDYDOXWDUHJOLH൵HWWLGHO3LDQRGL*HVWLRQH
3G* VXOOD4G9SXzHVVHUHIDWWRFRVWUXHQGRXQDPDWULFHGLFRHUHQ]DWUDJOLRELHWWLYLGHO3G*HGL
campi di analisi (indicatori) presi in considerazione dalle diverse fonti per la QdV.
Tuttavia, non tutte le azioni e gli interventi impattano allo stesso modo sulle dimensioni utilizzate
per la misura della QdV e non tutti gli indicatori che caratterizzano una dimensione per la misura della
QdV sono sensibili alle azioni ed agli interventi che saranno messi in campo con il PdG. È apparso
TXLQGLRSSRUWXQRPLVXUDUHLOGL൵HUHQWHJUDGRGLFRHUHQ]DFRQXQDVFDODFDUGLQDOHGLOLYHOOL
++ = molto positivo (impatto diretto o comunque rilevante di almeno una delle azioni o degli interventi)
+
= coerente (impatto indiretto o poco rilevante di almeno una delle azioni o degli interventi)
0
= neutro
= poco coerente
-= per nulla coerente
+/- = aspetti in coerenza e altri in contrasto
La matrice che ne risulta è la seguente.
QDV
SOLE 24 ORE

FONTE

',0(16,21(
RICCHEZZA E CONSUMI
LAVORO E INNOVAZIONE
AMBIENTE E SERVIZI
DEMOGRAFIA E SOCIETÀ
GIUSTIZIA E SICUREZZA
CULTURA E TEMPO LIBERO
TENORE DI VITA

ITALIA OGGI

AFFARI E LAVORO

AMBIENTE
SERVIZI FINANZIARI E SCOLASTICI
SISTEMA SALUTE
POPOLAZIONE

SOSTENIBILE (REGIONALE)
E

BENESSERE EQUO

CRIMINALITÀ
TEMPO LIBERO
DISAGIO SOCIALE E PERSONALE
BENESSERE ECONOMICO
LAVORO E CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA
AMBIENTE
QUALITÀ DEI SERVIZI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SALUTE
SICUREZZA
RELAZIONI SOCIALI
POLITICA E ISTITUZIONI
BENESSERE SOGGETTIVO
PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ

OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE
1
0
0

0
0
++
0
0

0
0
0
0
+
0
0
0
+
0
0
0
0
0
++
0
++
++

2


0

0



0
0
0

0

0


0
0

0
0
0
0




3
0


0
0

0

0
0
0
0
0

0
0


0

0
0
0
0




4


0

0



0
0
0

0

0



0

0
0
0
0


0

5


0
0
0



0
0
0
0
0

0


0
0
0
0
0
0
0


0

6




0




0
0

0

0





0
0
0
0




7
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0



0
0
0
0

0
0

8
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0




259
9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

9




0




0
0

0

0




0
0
0
0
0




10
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0


0
0
0
0
0




SOSTENIBILE (PROVINCIALE)
E

BENESSERE EQUO

$අඅൾൺඍඈ

BENESSERE ECONOMICO

0



0







0

0



0

LAVORO E CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA

0
+
0


0
0

0
0
0


0
0


0
0



0

0

0

0

0



0

0

0

SICUREZZA

0
0
0


0
0


0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

RELAZIONI SOCIALI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

POLITICA E ISTITUZIONI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

++

0









0







INNOVAZIONE, RICERCA E CREATIVITÀ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

AMBIENTE
QUALITÀ DEI SERVIZI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
SALUTE

/HJHQGD
2ELHWWLYLGHO3LDQRGL*HVWLRQH FIU&DS
1. 'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLgovernanceHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRH൶FDFLSHUO¶HYROX]LRQHFRPSDWLELOHGHO
sistema
2. ,QFUHPHQWRGHOODFRQRVFHQ]DGHOVLWRGDSDUWHGHOODFRPXQLWjORFDOHHUD൵RU]DPHQWRGHOODVXDLGHQWLWj
3. Recupero dei saperi a supporto tecnico all’adattamento compatibile
4. Incremento della redditività delle attività agricole costitutive del paesaggio
5. Riequilibrio e perequazione tra le attività produttive
6. 0LJOLRUDPHQWRGHOO¶R൵HUWDWXULVWLFD
7. Miglioramento della QdV
8. Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato
9. Recupero del paesaggio degradato
10. Produzione di nuovo paesaggio di qualità

,OFRQIURQWRSHUPHWWHGLLQGLYLGXDUHTXLQGLTXDOLVRQRJOLDVSHWWLGHOOD4G9VXLTXDOLVLSXzLQFLGHUH
con l’attuazione del PdG. Aggregando per ambiti è possibile rilevare:
- un alto impatto sulla dimensione 3DHVDJJLRH3DWULPRQLR&XOWXUDOH(Bes Regionale) ed in generale
su quelle ambientali
- un buon riscontro sulle dimensioni economiche, del lavoro e del tempo libero
- una discreta incidenza sulle dimensioni che vogliono rappresentare i servizi e la formazione
(quest’ultima esclusivamente con riferimento al set di indicatori del Bes)
- alcune ricadute potrebbero esserci sulle dimensioni concernenti la popolazione: l’incremento di
DWWUDWWLYLWjGHOOHDUHHLQWHUQHHODFRQVHJXHQWHGHORFDOL]]D]LRQHGHLÀXVVLWXULVWLFLGRYUHEEHOLPLWDUH
i fenomeni migratori
- un miglioramento possibile, rilevabile solo dagli indicatori del Bes, è inerente la dimensione dell’
LQQRYD]LRQHULFHUFDHFUHDWLYLWjche contiene un indicatore relativo ai lavoratori della conoscenza.
- nessun miglioramento per tutto quanto concerne la sicurezza / criminalità, la salute, il disagio sociale.
Nella tabella seguente si riportano gli obiettivi del PdG con riferimento agli indicatori di QdV sulla
quale hanno gli impatti più rilevanti (++).
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Miglioramento dell'offerta turistica

Miglioramento della QdV

Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato

Recupero del paesaggio degradato

Produzione di nuovo paesaggio di qualità

6

7

8

9
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10

Ambiente e servizi

Ambiente e servizi

Ambiente e servizi

Ambiente e servizi

Ricchezza e consumi

Ambiente
Tempo Libero

Tempo Libero

Ambiente

(Dimens. Ecosistema Urbano)
Ambiente urbano (Ecosistema
Urbano)
Consumo di suolo (% sulla super¿FLHWRWDOH
(Dimens. Ecosistema Urbano)
Ambiente urbano
Energia
(Dimens. Ecosistema Urbano)
Ambiente urbano

Verde pubblico

Agriturismo per 100 mila abitanti
Ristoranti per 100 mila abitanti

Agriturismo per 100 mila abitanti

Uso del trasporto pubblico

Agriturismo per 100 mila abitanti
Ristoranti per 100 mila abitanti
Tempo Libero

Mobilità (Ecosistema Urbano)

Pil Pro-Capite

Valore aggiunto pro capite
Depositi bancari pro capite

Ristoranti per 100 mila abitanti

Agriturismo per 100 mila abitanti

Valore aggiunto pro capite
Depositi bancari pro capite

Numero di imprese registrate per
100 mila abitanti

,1',&$725,,17(5(66$7,

ITALIA OGGI

Tenore di vita

Ristoranti e bar ogni 100 mila ab.
Spesa pro capite dei viaggiatori
stranieri per provincia

Cultura e tempo
libero

Riequilibrio e perequazione tra le attività produttive

Tempo libero

Imprese registrate ogni 100
abitanti

Lavoro ed innovazione

Incremento della redditività delle attività agricole costitutive del
paesaggio

4

5

Tenore di vita

Pil procapite
Depositi bancari pro-capite

Ricchezza e consumi
Affari e Lavoro

Consumo di suolo (% sulla super¿FLHWRWDOH

Ambiente e servizi

Recupero dei saperi a supporto tecnico all’adattamento compatibile

3

Spesa pro capite dei viaggiatori
stranieri per provincia visitata

Cultura e tempo
libero

Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità
locale e rafforzamento della sua identità

2

Spesa pro capite dei viaggiatori
stranieri per provincia visitata

',0(16,21,
&2,192/7(

Cultura e tempo libero

,1',&$725,,17(5(66$7,

'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRHI¿FDFLSHUO¶HYROX]LRQHFRPSDWLELOHGHOVLVWHPD

',0(16,21,
&2,192/7(

1

OBIETTIVO PIANO DI GESTIONE

IL SOLE 24 ORE

$ඇൽඋൾൺ'ൾඅඅൺ3ංൾඍඋൺ

2

Incremento della redditività delle attività agricole costitutive del paesaggio

Riequilibrio e perequazione tra le attività produttive

Miglioramento dell'offerta turistica

Miglioramento della QdV

4

5

6

7

Recupero dei saperi a supporto tecnico all’adattamento compatibile

Incremento della conoscenza del sito da parte della
comunità locale e rafforzamento della sua identità

1

3

'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQRHI¿FDFLSHUO¶HYROX]LRQHFRPSDWLELOH
del sistema

OBIETTIVO PIANO DI GESTIONE

262

9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

Lavoratori della conoscenza
Posti-km offerti dal Tpl - Tempo dedicato alla mobilità
Soddisfazione per i servizi di mobilità
Partecipazione alla scuola dell’infanzia

Innovazione, ricerca e creatività

Istruzione e formazione

Qualità dei servizi

Reddito medio disponibile pro capite - Disuguaglianza del reddito disponibile

Erosione dello spazio rurale da abbandono
Diffusione delle aziende agrituristiche
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio
Tasso di occupazione (20-64 anni) - Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili
Soddisfazione per il lavoro svolto

Benessere economico

Lavoro e conciliazione tempi di vita

Paesaggio e patrimonio culturale

Abusivismo edilizio - Erosione dello spazio rurale da abbandono

Paesaggio e patrimonio culturale

Erosione dello spazio rurale da abbandono - Impatto degli incendi boschivi
Diffusione delle aziende agrituristiche
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio

Paesaggio e patrimonio culturale

Disuguaglianza del reddito disponibile

Lavoratori della conoscenza

Innovazione, ricerca e creatività

Benessere economico

Aree con problemi idrogeologici

Ambiente

Reddito medio disponibile pro capite - Disuguaglianza del reddito disponibile

Soddisfazione per il lavoro svolto

Lavoro e conciliazione tempi di vita

Benessere economico

Abusivismo edilizio - Erosione dello spazio rurale da abbandono
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita

Paesaggio e patrimonio culturale

Tasso di mancata partecipazione al lavoro - Tasso di occupazione (20-64 anni)
Trasformazioni da lavori instabili a lavori stabili - Soddisfazione per il lavoro svolto

Partecipazione culturale - Formazione continua

Istruzione e formazione

Lavoro e conciliazione tempi di vita

Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio

Partecipazione culturale - Formazione continua

Istruzione e formazione
Paesaggio e patrimonio culturale

Lavoratori della conoscenza

Erosione dello spazio rurale da abbandono
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio
Fiducia in altre istituzioni

,1',&$725,,17(5(66$7,

BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (REGIONALE)

Innovazione, ricerca e creatività

Politica ed Istituzioni

Paesaggio e patrimonio culturale

',0(16,21,&2,192/7(

$අඅൾൺඍඈ

Recupero del paesaggio degradato

Produzione di nuovo paesaggio di qualità

10

Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato

9

8
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Paesaggio e patrimonio culturale

Soddisfazione per la situazione ambientale
Preoccupazione per la perdita di biodiversità

Ambiente

Abusivismo edilizio
Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana
Erosione dello spazio rurale da abbandono
Densità di verde storico
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio

Reddito medio disponibile pro capite
Ricchezza netta media pro capite
Disuguaglianza del reddito disponibile

Benessere economico

Paesaggio e patrimonio culturale

Ambiente

Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale
Abusivismo edilizio
Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana
Erosione dello spazio rurale da abbandono
Impatto degli incendi boschivi
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
Aree con problemi idrogeologici
Aree protette
Preoccupazione per la perdita di biodiversità
Energia da fonti rinnovabili

Disponibilità di verde urbano
Soddisfazione per la situazione ambientale
Aree con problemi idrogeologici
Aree protette
Preoccupazione per la perdita di biodiversità

Paesaggio e patrimonio culturale

Spesa corrente dei Comuni per la gestione del patrimonio culturale
Erosione dello spazio rurale da dispersione urbana
Erosione dello spazio rurale da abbandono
Impatto degli incendi boschivi
Diffusione delle aziende agrituristiche
Densità di verde storico
Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita
Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio
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Miglioramento dell'offerta turistica

Miglioramento della QdV

Tutela e valorizzazione del paesaggio consolidato

Recupero del paesaggio degradato

Produzione di nuovo paesaggio di qualità

6

7

8

9

10

Riequilibrio e perequazione tra le attività produttive

5

264

9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

Paesaggio e patrimonio culturale

Densità di verde storico e parchi urbani di notevole interesse
pubblico

Reddito lordo disponibile per famiglia
Disuguaglianza del reddito disponibile
Benessere economico

Consistenza del tessuto urbano storico in buone condizioni
Densità di verde storico e parchi urbani di notevole interesse
pubblico

Paesaggio e patrimonio culturale

Energia da fonti rinnovabili

Disponibilità di verde urbano

Ambiente

Ambiente

Densità di verde storico e parchi urbani di notevole interesse
pubblico

Reddito lordo disponibile per famiglia

Benessere economico

Paesaggio e patrimonio culturale

Tasso di mancata partecipazione al lavoro
Tasso di occupazione (20-64 anni)

Reddito lordo disponibile per famiglia

Lavoro e conciliazione tempi di vita

Benessere economico

Reddito lordo disponibile per famiglia

Benessere economico

4

Tasso di mancata partecipazione al lavoro
Tasso di occupazione (20-64 anni)

Lavoro e conciliazione tempi di vita

Incremento della redditività delle attività agricole costitutive del
paesaggio

Consistenza del tessuto urbano storico in buone condizioni

Formazione continua

Istruzione e formazione

Recupero dei saperi a supporto tecnico all’adattamento compatibile

3
Paesaggio e patrimonio culturale

Formazione continua

Istruzione e formazione

Incremento della conoscenza del sito da parte della comunità locale
e rafforzamento della sua identità

2

Consistenza del tessuto urbano storico in buone condizioni

Paesaggio e patrimonio culturale

,1',&$725,,17(5(66$7,

'H¿QL]LRQHGLXQDVWUXWWXUDGLJRYHUQDQFHHGLVWUXPHQWLGLJRYHUQR
HI¿FDFLSHUO¶HYROX]LRQHFRPSDWLELOHGHOVLVWHPD
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BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE (PROVINCIALE)

1

OBIETTIVO PIANO DI GESTIONE
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&RQFOXVLRQL
0LVXUDUHHUDSSUHVHQWDUH³RJJHWWLYDPHQWH´LOOLYHOORGL4G9GLXQDFRPXQLWjWHUPLQHFRPSOHVVR
FKHLQWHUHVVDXQDSOXUDOLWjGLGLPHQVLRQLSHUORSLVRJJHWWLYHHGLFLDVFXQ³VLQJROR´LQGLYLGXRLQVHULWR
LQXQGHWHUPLQDWRFRQWHVWRWHUULWRULDOHHFXOWXUDOHqXQ¶LPSUHVDDUGXD'HOUHVWRODFRPXQLWjVFLHQWL¿FD
ha superato ormai da tempo una misura del benessere legata esclusivamente alla sfera economica ed al
più a quella produttiva/del lavoro (fondata sul PIL o altri indicatori di matrice economica); negli ultimi
anni, anche a livello politico si è dato l’input per mettere in campo nuovi metodi di misurazione che
D൶DQFKLQRDWDOLGLPHQVLRQLDQFKHTXHOOHVRFLDOLHGDPELHQWDOL
3DVVDQGRLQUDVVHJQDDOFXQLWUDJOLDSSURFFLSLXWLOL]]DWL VLDTXHOOLDSLODUJDGL൵XVLRQHVLDTXHOOL
meno pubblicizzati) nonché gli indicatori selezionati da ciascuno di questi, si è rilevato che benché
OHPDFURWHPDWLFKH FLRqOHGLPHQVLRQL VLDQRDQDORJKH PDQRQXJXDOL FLzFKHFDUDWWHUL]]DLGLYHUVL
PRGHOOLGLLQWHUSUHWD]LRQHVRQRJOLLQGLFDWRULFKHGL൵HULVFRQRSHUTXDOLWjTXDQWLWjSHVRHIRQWH
In Italia, il progetto più recente, complesso ed evoluto è il Bes (Benessere Equo e Sostenibile),
che ha individuato 129 indicatori suddivisi in 12 dimensioni. L’ambito territoriale di riferimento al
PRPHQWRqTXHOORUHJLRQDOHPDVRQRLQYLDGLGH¿QL]LRQHDOWULPRGHOOLSHUUDJJLXQJHUHXQDGLVDJJUHJD]LRQHGHLGDWL¿QRDOOLYHOORFRPXQDOH5LVSHWWRDLSLQRWLPRGHOOLVYLOXSSDWLGDO6ROH2UHHGD
Italia Oggi, il Bes rappresenta quindi uno strumento più avanzato per la misura della QdV.
&LzFKHDFFRPXQDLQYHFHSUHVVRFKpWXWWHOHPHWRGRORJLHHVDPLQDWHqO¶DPELWRWHUULWRULDOHGLULIHULPHQWRFKHQRQVFHQGHPDLDGXQOLYHOORGLGHWWDJOLRLQIHULRUHGLTXHOORSURYLQFLDOH&LzqGRYXWR
soprattutto al problema della disponibilità, della raccolta e dell’archiviazione dei dati che, per consenWLUHDQFKHYDOXWD]LRQLFRPSDUDWLYHGRYUHEEHURDQFKHHVVHUHSHUTXDQWRSRVVLELOHRPRJHQHL'L൶FROWj
organizzative e di rilevamento che crescono, evidentemente, al diminuire dell’estensione dell’ambito
WHUULWRULDOH1RQSXzTXLQGLVIXJJLUHDOOHWWRUHFKH³YDOXWDUH´OD4G9GLXQWHUULWRULRPROWRYDVWR SHU
HVHPSLRTXHOORGHOODSURYLQFLDGL6DOHUQR QRQULHVFHDFRJOLHUHOHGL൵HUHQ]HDQFKHQRWHYROLWUDL
diversi sub-ambiti che lo compongono: in una stessa provincia possono infatti ricadere grandi centri
urbani ed aree periferiche degradate, territori montani e costieri, zone rurali ecc.
Ma anche nel caso di un ambito più ristretto rispetto a quello provinciale, come quello della CostieUD$PDO¿WDQDORVTXLOLEULRWUDDUHHLQWHUQHHFRPXQLFRVWLHULqXQRGHLSUREOHPLULFRQRVFLXWLFKHVROR
un’analisi dettagliata a livello comunale ed anche sub-comunale potrebbe rappresentare.
È peraltro evidente che per rappresentare correttamente una qualsiasi realtà territoriale sarebbe necessario acquisire non solo dati da fonti amministrative (anche le più disparate), ma anche realizzare
DQDOLVL FDPSLRQDULH GLUHWWHSHUDYHUHXQ¶LQGLFD]LRQHVXOODH൵HWWLYDSHUFH]LRQHGHOOLYHOORGLEHQHVVHUH
GDSDUWHGHJOLLQGLYLGXL(TXHVWRFRPSRUWDFKLDUHGL൶FROWjVRSUDWWXWWRSHUTXDQWRFRQFHUQHLOUHSHULmento dei fondi.
,QGH¿QLWLYDDWWHVRFKHODULFHUFDGLGDWLFRQXQOLYHOORVSLQWRGLGLVDJJUHJD]LRQHWHUULWRULDOHKDXQD
portata che esula dagli orizzonti del PdG, così come non è proponibile realizzare indagini campionarie
³DGKRF´LQTXHVWDVHGH SUHVHQWD]LRQHGHOOHD]LRQLHGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLQHO3G* FLVLqOLPLWDWLD
fornire un quadro sinottico della coerenza di ciascun indicatore (dei vari approcci presi in esame) con
gli obiettivi strategici perseguiti dal PdG.
Da tale valutazione globale sono scaturite le indicazioni sulle azioni e gli interventi prioritari da
realizzare.
6LqLQROWUHULOHYDWRFKHO¶LPSDWWRGHO3G*VXOOD4G9qEHQ³FROWR´LQSDUWLFRODUHGDOVLVWHPDGL
LQGLFDWRULGHO%(6FKHSHUO¶DSSXQWRKDLQWURGRWWRVSHFL¿FKHGLPHQVLRQHLQHUHQWLLOSDHVDJJLRLEHQL
FXOWXUDOLHO¶LQQRYD]LRQHQRQFKpXWLOL]]DWRDOFXQLLQGLFDWRULGLWLSR³VRJJHWWLYR´DQFKHSHUFDUDWWHUL]]Dre le altre dimensioni del benessere.

265
9ൾඋඌඈඅൺ&ඈඌඍංൾඋൺ$ඇඍංർൺ_3ංൺඇඈൽං*ൾඌඍංඈඇൾൽൾඅ6ංඍඈ81(6&2&ඈඌඍංൾඋൺ$ආൺඅൿංඍൺඇൺ

,Q¿QHDWWHVHOHFDUHQ]HGHOVLVWHPDWHUULWRULDOHHPHUVHQHOOHDOWUHVH]LRQLGHO3G*LOPLJOLRUDPHQWR
GHOOD4G9GHOOD&RVWLHUD$PDO¿WDQDYHUUjUHDOL]]DWRDQFKHFRQVSHFL¿FLSURYYHGLPHQWL FIULQWHUYHQWL
7.1.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3).
%LEOLRJUD¿D
,O6ROH2UH±4G9FODVVL¿FD>QRYHPEUH@
Italia Oggi – QdV 2017 – [27 novembre 2017]
Legambiente – Ecosistema Urbano. Rapporto sulle performance ambientali delle città 2017
ISTAT – Bes 2017 - Il benessere Equo e Sostenibile in Italia
Marco Ingrosso – Senza benessere sociale – Franco Angeli [2003]

Note
1

http://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilità/misure-del-benessere
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