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SINTESI INDICATORI DELLA LIGURIA NELL’ANNO 2020
VARIAZIONE POSITIVA DEL POSIZIONAMENTO
REGIONALE

VARIAZIONE NEGATIVA DEL POSIZIONAMENTO
REGIONALE

SALUTE
•
•
•
•

•
•
•
•

Eccesso di peso
Fumo
Alcol
Sedentarietà

Speranza di vita alla nascita
Indice di salute mentale (SF36)
Multicronicità e limitazioni gravi (75 anni e più)
Adeguata alimentazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•
•

Lettura di libri e quotidiani
Fruizione delle biblioteche
Tasso di scolarizzazione superiore
Adulti che partecipano all’apprendimento permanente

•
•
•
•

Partecipazione culturale fuori casa
Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni
Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di
istruzione e formazione professionale
Livello di istruzione della popolazione adulta

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
•
•
•

Incidenza della disoccupazione di lunga durata
Differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile
Soddisfazione per il lavoro svolto

•

Imprenditorialità femminile
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VARIAZIONE POSITIVA DEL POSIZIONAMENTO
REGIONALE

VARIAZIONE NEGATIVA DEL POSIZIONAMENTO
REGIONALE

RELAZIONI SOCIALI
•
•
•

•
•
•
•
•

Persone su cui contare
Partecipazione sociale
Attività di volontariato

Soddisfazione per le relazioni familiari
Soddisfazione per le relazioni amicali
Partecipazione civica e politica
Finanziamento delle associazioni
Fiducia generalizzata

POLITICA E ISTITUZIONI
•
•
•
•
•

Fiducia nel parlamento italiano
Fiducia nel sistema giudiziario
Fiducia nei partiti
Fiducia nelle Forze dell’ordine e nei Vigili del fuoco
Donne e rappresentanza politica a livello locale

•

Affollamento degli istituti di pena

SICUREZZA
•
•
•

Percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio
Presenza di elementi di degrado nella zona in cui si vive
Percezione del rischio di criminalità

BENESSERE SOGGETTIVO
•
•
•
•

Soddisfazione per la propria vita
Soddisfazione per il tempo libero
Giudizio positivo sulle prospettive future
Giudizio negativo sulle prospettive future
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VARIAZIONE POSITIVA DEL POSIZIONAMENTO
REGIONALE

VARIAZIONE NEGATIVA DEL POSIZIONAMENTO
REGIONALE

PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE
•

•

Preoccupazione per il deterioramento del paesaggio

Insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita

AMBIENTE
•
•
•

Indice di durata dei periodi di caldo
Giorni con precipitazione estremamente intensa
Giorni consecutivi senza pioggia

•
•
•

Soddisfazione per la situazione ambientale
Preoccupazione per la perdita di biodiversità
Preoccupazione per i cambiamenti climatici

RICERCA, INNOVAZIONE E CREATIVITÀ
•
•
•
•
•

Lavoratori della conoscenza
Indice di diffusione dei siti web delle imprese
Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività
politiche e sociali
Grado di diffusione di internet nelle famiglie

•
•
•
•

Utenti regolari di internet
Disponibilità in famiglia di almeno un computer e della
disponibilità a internet
Imprese con vendite via web a clienti finali
Utilizzo dell’e-government da parte delle imprese

QUALITÀ DEI SERVIZI
•

Soddisfazione per i servizi di mobilità

•
•

Irregolarità nella distribuzione dell’acqua
Rinuncia a prestazioni sanitarie

Note:
• Nella tabella è stato analizzato il miglioramento/peggioramento del posizionamento tra le regioni, ovvero la variazione della Liguria rispetto
al panorama nazionale; si noti che tale variazione non è necessariamente legata ad un miglioramento/peggioramento dell'indicatore.
• Per maggiori dettagli sugli indicatori si rimanda all'allegato a pagina 30.
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SALUTE
VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

SPERANZA DI VITA
ALLA NASCITA

Numero medio
di anni

81,9

82,3

16

Il valore riferito
al 2020 è una
stima

INDICE DI SALUTE
MENTALE (SF36)

Punteggi medi
standardizzati

69,3

68,8

7

Dati 2020
provvisori

MULTICRONICITÀ E
LIMITAZIONI GRAVI
(75 ANNI E PIÙ)

RANK
LIGURIA
2020*

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL
2019

UNITÀ DI
MISURA

INDICATORE

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
LIGURIA
2020

Valori
percentuali

45,3

48,8

7

ECCESSO DI PESO

Tassi
standardizzati
per 100 persone

42,6

45,5

5

FUMO

Tassi
standardizzati
per 100 persone

18,4

18,9

8

ALCOL

Tassi
standardizzati
per 100 persone

17,1

16,8

9

NOTE

Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa

Tassi
SEDENTARIETÀ
standardizzati
22,2
33,8
3
per 100 persone
Tassi
ADEGUATA
Dati 2020
standardizzati
20,6
18,8
10
provvisori
ALIMENTAZIONE
per 100 persone
*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.
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La Liguria registra un avanzamento nel ranking nazionale per diversi indicatori afferenti allo stile di vita («sedentarietà», «fumo», «alcol» ed
«eccesso di peso»); mostra invece un arretramento in termini di persone che seguono uno «stile di alimentazione adeguato». Da un punto di vista
più strettamente medico, l’indice di «salute mentale» e di «multicronicità e limitazioni gravi» perdono posizioni ma si mantengono nella parte alta
della classifica nazionale. La «speranza di vita alla nascita», invece, è l’indicatore che mostra le maggiori criticità, peggiorando la propria posizione
rispetto all’anno precedente e collocandosi nella parte bassa della classifica nazionale. In termini valoriali, la Liguria registra un andamento opposto
a quello della media nazionale per la «multicronicità», il «fumo», l’«alcol» e l’«adeguata alimentazione».

SALUTE - LIGURIA
8

Sedentarietà

Miglioramento

Alcol

4

2

Eccesso di peso

0

Peggioramento

Variazione posizionamento 2019/2020

Fumo
6

-2

-4

Indice di salute mentale (SF36);
Multicronicità e limitazioni gravi
(75 anni e più)

Speranza di vita alla nascita

Adeguata alimentazione

Parte alta della classifica

Parte bassa della classifica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
LIGURIA
2020

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA RISPETTO
AL 2019

RANK
LIGURIA
2020*

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL 2019

PARTECIPAZIONE CULTURALE FUORI
CASA

Valori
percentuali

32,9

30,8

10

Dati 2020
provvisori

LETTURA DI LIBRI E QUOTIDIANI

Valori
percentuali

48,6

39,2

4

Dati 2020
provvisori

FRUIZIONE DELLE BIBLIOTECHE

Valori
percentuali

12,8

12,8

10

Dati 2020
provvisori

PERSONE CON ALMENO IL DIPLOMA
(25-64 ANNI)

Valori
percentuali

68,7

62,6

6

Il dato è riferito
al secondo
trimestre di
rilevazione

LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA
POPOLAZIONE 15-19 ANNI

Valori
percentuali

99,4

99,0

4

--

TASSO DI SCOLARIZZAZIONE
SUPERIORE

Valori
percentuali

84,3

83,1

10

--

GIOVANI CHE ABBANDONANO
PREMATURAMENTE I PERCORSI DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Valori
percentuali

10,7

13,1

8

Indicatore con
polarità negativa

GIOVANI CHE NON LAVORANO E
NON STUDIANO (NEET)

Valori
percentuali

20,7

25,1

11

Indicatore con
polarità negativa

LIVELLO DI ISTRUZIONE DELLA
POPOLAZIONE ADULTA

Valori
percentuali

31,2

37,5

17

--

ADULTI CHE PARTECIPANO
ALL’APPRENDIMENTO PERMANENTE

Valori
percentuali

8,7

7,2

3

--

NOTE

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.
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La Liguria si posiziona nella parte alta della classifica nazionale per otto indicatori su dieci. Rispetto all’anno precedente il posizionamento regionale
migliora per la «lettura di libri e quotidiani», per la «quota di adulti che partecipano all’apprendimento permanente», per il «tasso di scolarizzazione
superiore» e per la «fruizione delle biblioteche». Un arretramento si verifica invece per la «partecipazione culturale fuori casa», per il «livello di
istruzione» sia della popolazione di 15-19 anni che della popolazione adulta e per la «quota di giovani che abbandonano prematuramente i percorsi
di istruzione e formazione professionale». I «giovani che non lavorano e non studiano (NEET)» posizionano la Liguria all’11° posto della classifica
nazionale, senza alcun miglioramento rispetto all’anno precedente; una stabilità si rileva anche in termini di «persone con almeno il diploma». In
termini valoriali l’andamento della Liguria risulta spesso concorde con quello medio nazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - LIGURIA
7

Lettura di libri e quotidiani

Miglioramento

5
4
3
2

Adulti che partecipano
all'apprendimento
permanente

Tasso di scolarizzazione superiore

Persone con almeno il
diploma (25-64 anni)

1

Fruizione delle biblioteche
Giovani che non lavorano e non studiano (NEET)

0
-1
-2
-3
-4

Giovani che abbandonano prematuramente i
percorsi di istruzione e formazione professionale

Peggioramento

Variazione posizionamento 2019/2020

6

Livello di istruzione della
popolazione 15-19 anni

Partecipazione culturale
fuori casa

Livello di istruzione della
popolazione adulta

Parte bassa della classifica

Parte alta della classifica
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LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA
VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

Valori
percentuali

62,7

58,1

11

--

TASSO DI
DISOCCUPAZIONE
INCIDENZA DELLA
DISOCCUPAZIONE DI
LUNGA DURATA
TASSO DI MANCATA
PARTECIPAZIONE AL
LAVORO (15-74 ANNI)
DIFFERENZA TRA TASSO
DI OCCUPAZIONE
MASCHILE E FEMMINILE

Valori
percentuali

8,3

9,2

11

Indicatore con
polarità
negativa

Valori
percentuali

42,1

52,5

8

Indicatore con
polarità
negativa

Valori
percentuali

14,3

19,0

11

Indicatore con
polarità
negativa

Valori
percentuali

13,1

18,2

3

Indicatore con
polarità
negativa

SODDISFAZIONE PER IL
LAVORO SVOLTO

Valore
medio

7,4

7,5

13

Il dato è
riferito al
secondo
trimestre di
rilevazione

IMPRENDITORIALITÀ
GIOVANILE

Valori
percentuali

5,4

5,6

10

--

IMPRENDITORIALITÀ
FEMMINILE

Valori
percentuali

26,5

26,5

14

--

TASSO DI OCCUPAZIONE

RANK
LIGURIA
2020*

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
LIGURIA
2020

INDICATORE

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA
RISPETTO AL
2019

UNITÀ DI
MISURA

NOTE

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.
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La Liguria si posiziona bene, rispetto alle altre regioni italiane, per «differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile» e per «incidenza
della disoccupazione di lunga durata»; entrambi gli indicatori mostrano un miglioramento del posizionamento nel corso del 2020 e, insieme ad
essi, cresce anche la «soddisfazione per il lavoro svolto». A fronte di un «tasso di occupazione», di «disoccupazione» e di «mancata partecipazione
al lavoro» che, insieme al livello di «imprenditorialità giovanile», collocano la regione in una posizione stabile rispetto al 2019, la Liguria arretra
invece per «imprenditorialità femminile». In termini valoriali, l’andamento degli indicatori liguri risulta spesso concorde con la variazione nazionale.

LAVORO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA - LIGURIA
6

Differenza tra tasso di
occupazione maschile e
femminile

Incidenza della
disoccupazione di lunga
durata

Miglioramento

4
3
2

Soddisfazione per il lavoro
svolto

1

Imprenditorialità giovanile
0

Peggioramento

Variazione posizionamento 2019/2020

5

-1
-2
-3

Tasso di occupazione; Tasso di disoccupazione; Tasso
di mancata partecipazione al lavoro (15-74 anni)

Imprenditorialità femminile

Parte alta della classifica

Parte bassa della classifica
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Posizionamento 2020
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BENESSERE ECONOMICO

INDICATORE

INCIDENZA DI
POVERTÀ
RELATIVA

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
LIGURIA
2020

Valori
percentuali

6,9

VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
ITALIA
2020

10,1

VARIAZIONE
ITALIA RISPETTO
AL 2019

RANK
LIGURIA
2020*

10

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL 2019

NOTE

Indicatore
con polarità
negativa

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.

La Liguria si posiziona a metà classifica per «incidenza della povertà relativa», registrando un posizionamento stabile rispetto al 2019. In termini
valoriali l’indicatore segna comunque una notevole diminuzione (-2,3 punti percentuali), una tendenza concorde con quella media nazionale.
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BENESSERE ECONOMICO - LIGURIA
4

Miglioramento

2
1

Indice di povertà relativa


0
-1

Peggioramento

Variazione posizionamento 2019/2020
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Parte bassa della classifica
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Posizionamento 2020
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RELAZIONI SOCIALI
VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

Valori
percentuali

39,2

33,1

3

Dati 2020
provvisori

Valori
percentuali

24,3

22,5

8

Dati 2020
provvisori

Valori
percentuali

84,4

81,6

6

Dati 2020
provvisori

PARTECIPAZIONE
SOCIALE

Valori
percentuali

23,7

22,3

9

Dati 2020
provvisori

PARTECIPAZIONE
CIVICA E POLITICA

Valori
percentuali

69,1

62,5

5

Dati 2020
provvisori

ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO

Valori
percentuali

10,8

9,5

7

Dati 2020
provvisori

FINANZIAMENTO
DELLE ASSOCIAZIONI

Valori
percentuali

15,6

14,8

9

Dati 2020
provvisori

FIDUCIA
GENERALIZZATA

Valori
percentuali

25,3

23,7

7

Dati 2020
provvisori

SODDISFAZIONE PER
LE RELAZIONI
FAMILIARI
SODDISFAZIONE PER
LE RELAZIONI
AMICALI
PERSONE SU CUI
CONTARE

RANK
LIGURIA
2020*

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
LIGURIA
2020

INDICATORE

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA
RISPETTO AL
2019

UNITÀ DI
MISURA

NOTE

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.
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Tutti gli indicatori della Liguria si posizionano nella parte alta della classifica nazionale: cinque di essi, però, mostrano un arretramento, mentre
gli indicatori relativi alle «attività di volontariato», alle «persone su cui contare» e alla «partecipazione sociale» migliorano il ranking regionale
rispetto all’anno precedente. In termini valoriali, solo la «soddisfazione per le relazioni amicali», il «finanziamento delle associazioni» e la «fiducia
generalizzata» mostrano un decremento. Nel complesso, rispetto alla media italiana, i valori regionali presentano comunque una tendenza
maggiormente positiva.

RELAZIONI SOCIALI - LIGURIA
Miglioramento

4

2

Attività di volontariato
Persone su cui contare
Partecipazione sociale

0

-2

-4

-6

Peggioramento

Variazione posizionamento 2019/2020

6

Soddisfazione per le
relazioni familiari

Partecipazione civica e
politica

Finanziamento delle
associazioni

Fiducia generalizzata
Soddisfazione per le relazioni amicali

Parte alta della classifica

Parte bassa della classifica
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POLITICA E ISTITUZIONI

INDICATORE

FIDUCIA NEL
PARLAMENTO
ITALIANO
FIDUCIA NEL SISTEMA
GIUDIZIARIO
FIDUCIA NEI PARTITI
FIDUCIA NELLE FORZE
DELL’ORDINE E NEI
VIGILI DEL FUOCO
DONNE E
RAPPRESENTANZA
POLITICA A LIVELLO
LOCALE
AFFOLLAMENTO DEGLI
ISTITUTI DI PENA

VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA
RISPETTO AL
2019

RANK
LIGURIA
2020*

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL
2019

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
LIGURIA
2020

Valore
medio

4,8

4,5

1

Dati 2020
provvisori

Valore
medio

5,0

4,8

2

Dati 2020
provvisori

Valore
medio

3,5

3,3

3

Dati 2020
provvisori

Valore
medio

7,9

7,5

1

Dati 2020
provvisori

Valori
percentuali

19,4

22,0

11

--

Valori
percentuali

120,7

105,5

16

Indicatore
con polarità
negativa

NOTE

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.
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La Liguria si colloca, per quattro indicatori su sei, nelle prime tre posizioni della classifica nazionale e, per cinque indicatori, registra un
miglioramento rispetto all’anno precedente. Solo per «donne e rappresentanza politica a livello locale» e per «affollamento degli istituti di pena»
la regione si collocano ancora nella parte bassa della classifica nazionale sebbene, per il primo indicatore, abbia registrato un recupero di due
posizioni rispetto all’anno precedente. In termini valoriali, tutti gli indicatori regionali hanno mostrato un miglioramento, spesso concorde con la
tendenza nazionale.

POLITICA E ISTITUZIONI - LIGURIA
12

Miglioramento

10
8
6

Fiducia nel Parlamento italiano
Fiducia nei partiti

4

Donne e rappresentanza
politica a livello locale

2

Fiducia nelle Forze
dell'ordine e nei Vigili del
fuoco

0

Affollamento degli istituti di pena

Peggioramento

Variazione posizionamento 2019/2020

Fiducia nel sistema giudiziario
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SICUREZZA

INDICATORE

PERCEZIONE DI SICUREZZA
CAMMINANDO DA SOLI
QUANDO È BUIO
PRESENZA DI ELEMENTI DI
DEGRADO NELLA ZONA IN
CUI SI VIVE
PERCEZIONE DEL RISCHIO
DI CRIMINALITÀ

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
LIGURIA
2020

Valori
percentuali

69,4

VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
ITALIA
2020

61,6

VARIAZIONE
ITALIA
RISPETTO AL
2019

RANK
LIGURIA
2020*

6

Valori
percentuali

4,5

7,3

9

Valori
percentuali

17,8

22,6

7

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL
2019

NOTE

Dati 2020
provvisori
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa

DURATA MEDIA EFFETTIVA
IN GIORNI DEI
Numero di
Indicatore con
PROCEDIMENTI DEFINITI
250,0
419,2
5
polarità negativa
giorni
PRESSO I TRIBUNALI
ORDINARI
*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.

La Liguria si colloca nella parte alta della classifica nazionale per ognuno dei quattro indicatori esaminati. Ad eccezione della «durata media
effettiva dei procedimenti definiti presso i tribunali ordinari», che non presenta alcuna variazione rispetto al ranking dell’anno precedente, per gli
altri tre indicatori esaminati («percezione di sicurezza camminando da soli quando è buio», «percezione del rischio di criminalità» e «presenza di
elementi di degrado nella zona in cui si vive») la regione migliora il proprio posizionamento. Per questi tre indicatori si registra anche un
miglioramento valoriale, che risulta concorde con l’andamento sperimentato a livello nazionale.
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BENESSERE SOGGETTIVO
VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

INDICATORE

SODDISFAZIONE PER
LA PROPRIA VITA

Valori
percentuali

46,2

44,5

11

Dati 2020
provvisori

SODDISFAZIONE PER
IL TEMPO LIBERO
GIUDIZIO POSITIVO
SULLE PROSPETTIVE
FUTURE

Valori
percentuali

73,1

69,4

4

Dati 2020
provvisori

Valori
percentuali

27,1

28,9

13

Dati 2020
provvisori

13

Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità
negativa

Valori
percentuali

13,9

12,6

RANK
LIGURIA
2020*

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
LIGURIA
2020

GIUDIZIO NEGATIVO
SULLE PROSPETTIVE
FUTURE

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA
RISPETTO AL
2019

UNITÀ DI
MISURA

NOTE

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.

In termini di benessere soggettivo la Liguria mostra un miglioramento del proprio ranking in ognuno degli indicatori esaminati: l’avanzamento più
significativo si registra in termini di «giudizi, sia positivi che negativi, sulle prospettive future», con un incremento pari rispettivamente a sette e a
sei posizioni. Un miglioramento si registra anche in termini di «soddisfazione per la propria vita» sebbene, come nel caso dei due indicatori
precedenti, il posizionamento regionale rimanga ancora nella seconda metà della classifica nazionale. L’incremento della «soddisfazione per il tempo
libero», invece, porta la regione a posizionarsi quarta tra le venti regioni italiane. In termini valoriali, la Liguria mostra un trend migliore di quello
rilevato per la media nazionale.
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PAESAGGIO E PATRIMONIO CULTURALE

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
LIGURIA
2020

VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA
RISPETTO AL
2019

RANK
LIGURIA
2020*

INSODDISFAZIONE PER
IL PAESAGGIO DEL
LUOGO DI VITA

Valori
percentuali

17,8

19,2

13

PREOCCUPAZIONE PER
IL DETERIORAMENTO
DEL PAESAGGIO

Valori
percentuali

11,6

12,5

8

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL
2019

NOTE

Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità
negativa
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità
negativa

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.

La Liguria si posiziona ottava in termini di «preoccupazione per il deterioramento del paesaggio», recuperando dieci posizioni nella classifica
nazionale; su questo risultato ha inciso la netta decrescita valoriale registrata dall’indicatore, che si è contrapposta all’incremento medio nazionale.
Diminuisce invece, sebbene di una sola posizione, il rank relativo all’«insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita», che colloca la regione al
tredicesimo posto a livello nazionale.
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AMBIENTE
VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

INDICATORE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
LIGURIA
2020

SODDISFAZIONE PER LA
SITUAZIONE AMBIENTALE

Valori
percentuali

78,9

PREOCCUPAZIONE PER LA
PERDITA DI
BIODIVERSITÀ

Valori
percentuali

28,0

24,3

19

PREOCCUPAZIONE PER I
CAMBIAMENTI CLIMATICI

Valori
percentuali

70,9

70,3

12

INDICE DI DURATA DEI
PERIODI DI CALDO

Numero di
giorni

20

17

13

Numero di
giorni

1

0

8

Indicatore con
polarità negativa

Numero di
giorni

22,5

26,0

5

Indicatore con
polarità negativa

SITI DI IMPORTANZA
COMUNITARIA (SIC)

Valori
percentuali

25,5

14,5

1

--

ZONA A PROTEZIONE
SPECIALE (ZPS)

Valori
percentuali

3,6

13,7

20

--

RETE NATURA 2000

Valori
percentuali

25,8

19,3

5

--

GIORNI CON
PRECIPITAZIONE
ESTREMAMENTE
INTENSA
GIORNI CONSECUTIVI
SENZA PIOGGIA

VALORE
ITALIA
2020
70,1

VARIAZIONE
ITALIA RISPETTO
AL 2019

RANK
LIGURIA
2020*
7

VARIAZIONE RANK
LIGURIA RISPETTO
AL 2019

NOTE

Dati 2020
provvisori
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa
Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità negativa

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.
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In termini ambientali la Liguria presenta un miglioramento nel ranking nazionale per «numero di giorni consecutivi senza pioggia», per «giorni
con precipitazione estremamente intensa» e per «indice di durata dei periodi di caldo». Il buon posizionamento dei «Siti di Importanza
Comunitaria (SIC)» e delle aree incluse in «Rete Natura 2000» si contrappone invece al basso numero di «Zone a Protezione Speciale (ZPS)», per le
quali la regione si colloca ultima nella classifica nazionale. Un arretramento si rileva in termini di «soddisfazione per la situazione ambientale»,
sebbene il posizionamento rimanga nella parte alta della classifica nazionale, e di «preoccupazione per i cambiamenti climatici» e per la «perdita di
biodiversità», indici che rappresentano le maggiori criticità della Liguria.
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RICERCA, INNOVAZIONE E CREATIVITÀ
UNITÀ DI
MISURA

VALORE
LIGURIA
2020

UTENTI REGOLARI DI INTERNET

Valori
percentuali

69,4

69,2

5

Dati 2020 provvisori

DISPONIBILITÀ IN FAMIGLIA DI
ALMENO UN COMPUTER E DELLA
DISPONIBILITÀ A INTERNET

Valori
percentuali

64,4

66,7

5

Dati 2020 provvisori

IMPRESE CON VENDITE VIA WEB A
CLIENTI FINALI

Valori
percentuali

17,6

11,5

17

--

LAVORATORI DELLA CONOSCENZA

Per 100
occupati

21,4

18,5

4

Il dato è riferito al
secondo trimestre di
rilevazione

INDICE DI DIFFUSIONE DEI SITI WEB
DELLE IMPRESE

Valori
percentuali

66,0

73,1

11

--

INDICE DI DIFFUSIONE DELLA BANDA
LARGA NELLE IMPRESE

Valori
percentuali

98,7

97,5

8

--

GRADO DI UTILIZZO DI INTERNET
NELLE IMPRESE

Valori
percentuali

61,7

53,2

2

--

UTILIZZO DELL’E-GOVERNMENT DA
PARTE DELLE IMPRESE

Valori
percentuali

80,5

79,3

11

--

GRADO DI PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI ATTRAVERSO IL WEB A
ATTIVITÀ POLITICHE E SOCIALI

Valori
percentuali

17,4

19,5

15

--

GRADO DI DIFFUSIONE DI INTERNET
NELLE FAMIGLIE

Valori
percentuali

78,2

79,0

10

--

Valori
percentuali

71,5

70,5

9

--

Valori
percentuali

74,0

73,3

9

--

INDICATORE

GRADO DI UTILIZZO DI INTERNET
NELLE FAMIGLIE NEGLI ULTIMI 3
MESI
GRADO DI UTILIZZO DI INTERNET
NELLE FAMIGLIE NEGLI ULTIMI 12
MESI

VARIAZIONE
LIGURIA RISPETTO
AL 2019

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA RISPETTO
AL 2019

RANK
LIGURIA
2020*

VARIAZIONE RANK
LIGURIA RISPETTO
AL 2019

NOTE

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.
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Nel 2020, in termini di ricerca, innovazione e creatività, la Liguria si posiziona nella parte alta della classifica nazionale per otto indicatori su dodici.
Tuttavia, per numero di «utenti regolari di Internet» e per «disponibilità in famiglia di almeno un computer connesso ad Internet», si registra un
arretramento rispetto al posizionamento dell’anno precedente, mentre una stabilità si rileva per «grado di utilizzo di Internet», sia nelle imprese
che nelle famiglie (negli ultimi 3 e 12 mesi). Tra gli indicatori che si posizionano nella parte bassa della classifica nazionale, invece, migliorano sia
l’«indice di diffusione dei siti web delle imprese» che il «grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web ad attività politiche o sociali». Le
maggiori criticità emergono per la «percentuale di imprese con vendite via web» e per l’«utilizzo dell’e-government da parte delle imprese». In
termini valoriali ognuno degli indici regionali esaminati mostra un miglioramento, in linea con l’andamento nazionale.
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QUALITÀ DEI SERVIZI

INDICATORE

IRREGOLARITÀ
NELLA
DISTRIBUZIONE
DELL’ACQUA
SODDISFAZIONE PER
I SERVIZI DI
MOBILITÀ
UTENTI ASSIDUI DEI
MEZZI PUBBLICI
RINUNCIA A
PRESTAZIONI
SANITARIE

UNITÀ DI
MISURA

VALORE
LIGURIA
2020

VARIAZIONE
LIGURIA
RISPETTO AL
2019

VALORE
ITALIA
2020

VARIAZIONE
ITALIA
RISPETTO AL
2019

RANK
LIGURIA
2020*

VARIAZIONE
RANK LIGURIA
RISPETTO AL
2019

NOTE

Valori
percentuali

3,2

9,0

7

Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità
negativa

Valori
percentuali

19,3

19,5

14

Dati 2020
provvisori

Valori
percentuali

22,1

12,6

1

Dati 2020
provvisori

17

Dati 2020
provvisori;
indicatore con
polarità
negativa

Valori
percentuali

11,0

9,6

*Nel calcolo del rank i valori dell’indicatore sono stati ordinati in modo crescente o decrescente, cosicché la prima posizione in classifica fosse sempre la migliore.
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Nel 2020, in termini di qualità dei servizi, la Liguria non registra un posizionamento prevalente: per due indicatori su quattro («utenti assidui dei
mezzi pubblici» e «irregolarità nella distribuzione dell’acqua») la regione si colloca nella parte migliore della classifica nazionale, mentre per i due
rimanenti («soddisfazione per i servizi di mobilità» e «rinuncia a prestazioni sanitarie») si posiziona sotto la decima posizione. Si noti come la regione,
che registra il più elevato tasso di utilizzo dei mezzi pubblici, presenti contemporaneamente una «soddisfazione per i servizi di mobilità»
relativamente bassa, seppure in miglioramento. La «rinuncia alle prestazioni sanitarie» è l’indicatore con le maggiori criticità: nel corso del 2020 il
valore dell’indice è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, causando la perdita di tredici posizioni nella classifica nazionale. In termini
valoriali la Liguria presenta, per due indicatori su quattro, un andamento migliore rispetto a quello registrato dalla media nazionale.
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ALLEGATO. DEFINIZIONE E FONTE DEGLI INDICATORI
INDICATORE
Speranza di vita alla nascita

Indice di salute mentale (SF36)

Multicronicità e limitazioni gravi (75
anni e più)
Eccesso di peso
Fumo

Alcol

Sedentarietà
Adeguata alimentazione

Partecipazione culturale fuori casa

DEFINIZIONE
La speranza di vita esprime il numero medio di anni che un bambino che nasce in un certo anno di calendario può
aspettarsi di vivere.
L'indice di salute mentale è una misura di disagio psicologico (psychological distress) ottenuta dalla sintesi dei punteggi
totalizzati da ciascun individuo di 14 anni e più a 5 quesiti estratti dal questionario SF36 (36-Item Short Form Survey). I
quesiti fanno riferimento alle quattro dimensioni principali della salute mentale (ansia, depressione, perdita di controllo
comportamentale o emozionale e benessere psicologico). L'indice varia tra 0 e 100, con migliori condizioni di benessere
psicologico al crescere del valore medio dell'indice.
Percentuale di persone di 75 anni e più che dichiarano di essere affette da 3 o più patologie croniche e/o di avere gravi
limitazioni, da almeno 6 mesi, a causa di problemi di salute nel compiere le attività che abitualmente le persone
svolgono.
Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 18 anni e più in sovrappeso o obese sul
totale delle persone di 18 anni e più. L'indicatore fa riferimento alla classificazione dell'Organizzazione mondiale della
sanità (Oms) dell'Indice di Massa corporea (Imc: rapporto tra il peso, in kg, e il quadrato dell'altezza in metri).
Proporzione standardizzata con la popolazione con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che
dichiarano di fumare attualmente sul totale delle persone di 14 anni e più.
Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che presentano almeno un
comportamento a rischio nel consumo di alcol sul totale delle persone di 14 anni e più. Tenendo conto delle definizioni
adottate dall'OMS, nonché delle raccomandazioni dell'INRAN e in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, si
individuano come "consumatori a rischio" tutti quegli individui che praticano almeno uno dei comportamenti a rischio,
eccedendo nel consumo quotidiano di alcol (secondo soglie specifiche per sesso e età) o concentrando in un'unica
occasione di consumo l'assunzione di oltre 6 unità alcoliche di una qualsiasi bevanda (binge drinking).
Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 14 anni e più che non praticano alcuna
attività fisica sul totale delle persone di 14 anni e più. L'indicatore si riferisce alle persone che non praticano sport né
continuamente né saltuariamente nel tempo libero e che non svolgono alcun tipo di attività fisica nel tempo libero
(come passeggiate di almeno 2 km, nuotare, andare in bicicletta, ecc.).
Proporzione standardizzata con la popolazione europea al 2013 di persone di 3 anni e più che consumano
quotidianamente almeno 4 porzioni di frutta e/o verdura sul totale delle persone di 3 anni e più.
Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno praticato 2 o più attività culturali nei 12 mesi precedenti l’intervista
sul totale delle persone di 6 anni e più. Le attività considerate sono 6: si sono recate almeno quattro volte al cinema;
almeno una volta rispettivamente a: teatro; musei e/o mostre; siti archeologici, monumenti; concerti di musica classica,
opera; concerti di altra musica.

FONTE
Istat, BES

Istat, BES

Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES

Istat, BES

Istat, BES
Istat, BES

Istat, BES
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INDICATORE
Lettura di libri e quotidiani
Fruizione delle biblioteche
Persone con almeno il diploma (25-64
anni)
Livello di istruzione della popolazione
15-19 anni
Tasso di scolarizzazione superiore
Giovani che abbandonano
prematuramente i percorsi di
istruzione e formazione professionale
Giovani che non lavorano e non
studiano (NEET)
Livello di istruzione della popolazione
adulta
Adulti che partecipano
all’apprendimento permanente
Tasso di occupazione
Tasso di disoccupazione

DEFINIZIONE
Percentuale di persone di 6 anni e più che hanno letto almeno quattro libri l’anno (libri cartacei, e-book, libri on line,
audiolibri) per motivi non strettamente scolastici o professionali e/o hanno letto quotidiani (cartacei e/o on line) almeno
tre volte a settimana sul totale delle persone di 6 anni e più.
Percentuale di persone di 3 anni e più che sono andate in biblioteca almeno una volta nei 12 mesi precedenti l'intervista
sul totale delle persone di 3 anni e più.
Percentuale di persone di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria di II grado (titolo non inferiore
a Isced 3) sul totale delle persone di 25-64 anni.
Popolazione in età 15-19 anni in possesso almeno della licenza media inferiore sul totale della popolazione in età 15-19
anni.
Percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria superiore
(media annua).
Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale.
Percentuale di persone di 15-34 anni né occupate né inserite in un percorso di istruzione o formazione sul totale delle
persone di 15-34 anni.
Percentuale della popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione secondario inferiore
(media annua).
Adulti che partecipano all'apprendimento permanente.
Persone occupate in età 15-64 anni sulla popolazione nella corrispondente classe di età (media annua).
Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre sulle forze di lavoro nella corrispondente classe di età (media
annua).

FONTE
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, QCS
Istat, QCS
Istat, QCS
Istat
Istat, QCS
Istat, QCS
Istat
Istat

Incidenza della disoccupazione di
lunga durata

Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi sul totale delle persone in cerca di occupazione (media annua).

Tasso di mancata partecipazione al
lavoro (15-74 anni)

Percentuale di disoccupati di 15-74 anni e di forze di lavoro potenziali di 15-74 anni che non cercano lavoro nelle 4
settimane ma sono disponibili a lavorare sul totale delle forze di lavoro 15-74 anni e delle forze di lavoro potenziali 1574 anni che non cercano lavoro nelle 4 settimane ma sono disponibili a lavorare.

Istat

Differenza tra tasso di occupazione
maschile e femminile

Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile e tasso di occupazione femminile in età 15-64 anni (media annua).

Istat, QCS

Soddisfazione per il lavoro svolto
Imprenditorialità giovanile
Imprenditorialità femminile

Media della soddisfazione per i seguenti aspetti del lavoro svolto (punteggio da 0 a 10): guadagno, numero di ore
lavorate, relazioni di lavoro, stabilità del posto, distanza casa-lavoro, interesse per il lavoro.
Titolari di imprese individuali con meno di trent'anni in percentuale sul totale dei titolari di imprese individuali iscritti
nei registri delle Camere di Commercio italiane.
Titolari di imprese individuali donne in percentuale sul totale dei titolari di imprese individuali iscritti nei registri delle
Camere di Commercio italiane.

Istat, QCS

Istat, BES
Istat, QCS
Istat, QCS
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INDICATORE
Incidenza di povertà relativa
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
Fiducia generalizzata
Fiducia nel parlamento italiano
Fiducia nel sistema giudiziario
Fiducia nei partiti
Fiducia nelle Forze dell’ordine e nei
Vigili del fuoco
Donne e rappresentanza politica a
livello locale
Affollamento degli istituti di pena
Percezione di sicurezza camminando
da soli quando è buio

DEFINIZIONE
Percentuale di famiglie che hanno una spesa per consumi al di sotto di una soglia di povertà relativa convenzionale
(linea di povertà).
Percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni familiari sul totale delle persone di
14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che sono molto soddisfatte delle relazioni con amici sul totale delle persone di
14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno parenti, amici o vicini su cui contare (oltre ai genitori, figli, fratelli,
sorelle, nonni, nipoti) sul totale delle persone di 14 anni e più.
Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale
delle persone di 14 anni e più. Le attività considerate sono: partecipato a riunioni di associazioni (culturali/ricreative,
ecologiche, diritti civili, per la pace); partecipato a riunioni di organizzazioni sindacali, associazioni professionali o di
categoria; partecipato a riunioni di partiti politici e/o hanno svolto attività gratuita per un partito; pagano una retta
mensile o periodica per un circolo/club sportivo.
Percentuale di persone di 14 anni e più che svolgono almeno una attività di partecipazione civica e politica sul totale
delle persone di 14 anni e più. Le attività considerate sono: parlano di politica almeno una volta a settimana; si
informano dei fatti della politica italiana almeno una volta a settimana; hanno partecipato online a consultazioni o
votazioni su problemi sociali (civici) o politici (es. pianificazione urbana, firmare una petizione) almeno una volta nei 3
mesi precedenti l'intervista; hanno letto e postato opinioni su problemi sociali o politici sul web almeno una volta nei 3
mesi precedenti l'intervista.
Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno svolto attività gratuita per associazioni o gruppi di volontariato
sul totale delle persone di 14 anni e più.
Persone di 14 anni e più che negli ultimi 12 mesi hanno finanziato associazioni sul totale delle persone di 14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che gran parte della gente sia degna di fiducia sul totale delle
persone di 14 anni e più.
Punteggio medio di fiducia nel Parlamento italiano (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e più.
Punteggio medio di fiducia nel Sistema giudiziario (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e più.
Punteggio medio di fiducia nei partiti (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e più.
Punteggio medio di fiducia nelle Forze dell'ordine e nei Vigili del fuoco (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone
di 14 anni e più.
Percentuale di donne elette nei Consigli Regionali sul totale degli eletti.
Percentuale di detenuti presenti in istituti di detenzione sul totale dei posti disponibili definiti dalla capienza
regolamentare.
Percentuale di persone di 14 anni e più che si sentono molto o abbastanza sicure camminando al buio da sole nella zona
in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più.

FONTE
Istat
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES

Istat, BES

Istat, BES

Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
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INDICATORE
Presenza di elementi di degrado nella
zona in cui si vive
Percezione del rischio di criminalità
Durata media effettiva in giorni dei
procedimenti definiti presso i tribunali
ordinari
Soddisfazione per la propria vita
Soddisfazione per il tempo libero
Giudizio positivo sulle prospettive
future
Giudizio negativo sulle prospettive
future
Insoddisfazione per il paesaggio del
luogo di vita
Preoccupazione per il deterioramento
del paesaggio
Soddisfazione per la situazione
ambientale
Preoccupazione per la perdita di
biodiversità
Preoccupazione per i cambiamenti
climatici
Indice di durata dei periodi di caldo
Giorni con precipitazione
estremamente intensa
Giorni consecutivi senza pioggia
Siti di Importanza Comunitaria (SIC)
Zona a Protezione Speciale (ZPS)
Rete Natura 2000
Utenti regolari di internet

DEFINIZIONE
Percentuale di persone di 14 anni e più che vedono spesso elementi di degrado sociale e ambientale nella zona in cui
vivono (vedono spesso almeno un elemento di degrado tra i seguenti: persone che si drogano, persone che spacciano
droga, atti di vandalismo contro il bene pubblico, prostitute in cerca di clienti) sul totale delle persone di 14 anni e più.
Percentuale di famiglie che dichiarano molto o abbastanza rischio di criminalità nella zona in cui vivono sul totale delle
famiglie.
Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali ordinari.
Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per la vita tra 8 e 10 sul totale
delle persone di 14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiarano molto o abbastanza soddisfatte per il tempo libero sul totale
delle persone di 14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro situazione personale migliorerà nei prossimi 5 anni sul
totale delle persone di 14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono che la loro situazione personale peggiorerà nei prossimi 5 anni
sul totale delle persone di 14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente degrado
sul totale delle persone di 14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che indicano la rovina del paesaggio causata dall'eccessiva costruzione di edifici
tra i cinque problemi ambientali più preoccupanti sul totale delle persone di 14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua,rumore)
della zona in cui vivono.
Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono l'estinzione di specie vegetali/animali tra le 5 preoccupazioni
ambientali prioritarie.
Percentuale di persone di 14 anni e più che ritengono il cambiamento climatico o l’aumento dell’effetto serra e il buco
dell’ozono tra le 5 preoccupazioni ambientali prioritarie.
Numero di giorni nell’anno in cui la temperatura massima è superiore al 90° percentile della distribuzione nel periodo
climatologico di riferimento, per almeno sei giorni consecutivi.

FONTE
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, QCS

Numero di giorni dell’anno in cui la cumulata giornaliera delle precipitazioni supera o è uguale al valore di 50mm.

Istat, BES

Numero massimo di giorni consecutivi nell’anno con precipitazione giornaliera inferiore o uguale a 1 mm.
Superficie dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sulla superficie regionale.
Superficie delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) sulla superficie Regionale.
Superficie della Rete Natura 2000 sulla superficie Regionale.
Percentuale di persone di 11 anni e più che hanno usato internet almeno una volta a settimana nei 3 mesi precedenti
l’intervista.

Istat, BES
Istat, QCS
Istat, QCS
Istat, QCS
Istat, BES
33

INDICATORE

DEFINIZIONE

Disponibilità in famiglia di almeno un
computer e della disponibilità a
internet
Imprese con vendite via web a clienti
finali

Percentuale di famiglie che dispongono di connessione a internet e di almeno un personal computer (inclusi computer
fisso da tavolo, computer portatile, notebook, tablet; sono esclusi smartphone, palmare con funzioni di telefonia,
lettore di e-book e console per videogiochi).
Percentuale di imprese con almeno 10 addetti che nel corso dell'anno precedente hanno venduto via web a clienti finali
(B2C).
Percentuale di occupati con istruzione universitaria (Isced 6-7-8) in professioni Scientifico-Tecnologiche (Isco 2-3) sul
totale degli occupati.

Lavoratori della conoscenza
Indice di diffusione dei siti web delle
imprese
Indice di diffusione della banda larga
nelle imprese
Grado di utilizzo di Internet nelle
imprese
Utilizzo dell’e-government da parte
delle imprese
Grado di partecipazione dei cittadini
attraverso il web a attività politiche e
sociali
Grado di diffusione di Internet nelle
famiglie
Grado di utilizzo di internet nelle
famiglie negli ultimi 3 mesi
Grado di utilizzo di internet nelle
famiglie negli ultimi 12 mesi
Irregolarità nella distribuzione
dell’acqua
Soddisfazione per i servizi di mobilità
Utenti assidui dei mezzi pubblici
Rinuncia a prestazioni sanitarie

Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di sito web.
Percentuale di imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di collegamento a banda
larga.
Percentuale di addetti delle imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che utilizzano computer
connessi a Internet.

FONTE
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, QCS
Istat, QCS
Istat, QCS

Percentuale di imprese che hanno avuto rapporti online con la Pubblica Amministrazione.

Istat, QCS

Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi per esprimere opinioni su temi sociali o politici
attraverso siti web (es. blog, social network, ecc.) sul totale delle persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli
ultimi 3 mesi.

Istat, QCS

Percentuale di famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet sul totale delle famiglie.

Istat, QCS

Percentuale di persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet negli ultimi 3 mesi sul totale delle
persone di 6 anni e più.
Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi in percentuale sulla popolazione della stessa classe
di età.
Percentuale di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua sul totale delle famiglie.
Percentuale di utenti di 14 anni e più che hanno espresso un voto uguale o superiore a 8 per tutti i mezzi di trasporto
che utilizzano abitualmente (più volte a settimana) sul totale degli utenti assidui di 14 anni e più.
Percentuale di persone di 14 anni e più che utilizzano più volte a settimana i mezzi di trasporto pubblici (autobus, filobus,
tram all'interno del proprio comune; pullman o corriere che collegano comuni diversi; treno).
Percentuale di persone che, negli ultimi 12 mesi, hanno dichiarato di aver rinunciato a qualche visita specialistica o a
esame diagnostico (es. radiografie, ecografie, risonanza magnetica, TAC, ecodoppler, o altro tipo di accertamento, ecc.)
pur avendone bisogno, a causa di uno dei seguenti motivi: non poteva pagarla, costava troppo; scomodità (struttura
lontana, mancanza di trasporti, orari scomodi); lista d’attesa lunga.

Istat, QCS
Istat, QCS
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES
Istat, BES

34

