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Per promuovere la conoscenza dei target e degli indicatori della sostenibilita’ 

lanciamo le “BiblioVerifica Sustainability Olympics 2019”, quiz per chiunque 

(maggiorenne) voglia provare gratuitamente le sue capacità di saper distinguere: 

 i target Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite (SDGs) 

 gli indicatori di Benessere equo e sostenibile misurato dall’Istituto nazionale 

di statistica (BES) 

 la propaganda e la disinformazione 

 satira e burle  

rispondendo a 15 quiz dal 15 agosto al 20 settembre 2019 su 

http://bit.ly/bvolympics 

 

– NON chiediamo soldi 

– NON divulghiamo dati personali o di contatto 

– NON offriamo premi in denaro o buoni acquisto 

info biblioVerifica@torvergataeconomia.it  

http://bit.ly/bvolympics
mailto:biblioVerifica@torvergataeconomia.it
http://bit.ly/bvolympics
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Istat BES:: 
 salute 

§ dimensione 01 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 01 

 
  

BES: Salute (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
  

  

Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.1 

Speranza di vita alla nascita: 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. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
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Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.2 

Speranza di vita in buona salute 
alla nascita: Esprime il numero 
medio di anni che un bambino che 
nasce in un determinato anno di 
calendario può aspettarsi di vivere 
in buone condizioni di salute, 
utilizzando la prevalenza di 
individui che rispondono 
positivamente ("bene" o "molto 
bene") alla domanda sulla salute 
percepita. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
  

  

Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.3 

Indice di stato fisico (Pcs): La 
sintesi dei punteggi totalizzati da 
ciascun individuo di 14 anni e più 
rispondendo alle 12 domande del 
questionario SF12 (Short Form 
Health Survey), consente di 
costruire un indice di salute fisica 
(Physical Component Summary-
Pcs). 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
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Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.4 

Indice di stato psicologico (Mcs): 
La sintesi dei punteggi totalizzati 
da ciascun individuo di 14 anni e 
più rispondendo alle 12 domande 
del questionario SF12 consente 
anche di costruire un indice di 
salute psicologica (Mental 
Component Summary-Mcs).  

  

Indicatore n. 4 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
  

  

Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.5 

Tasso di mortalità infantile: 
Decessi nel primo anno di vita per 
10.000 nati vivi. 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
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Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.6 

Tasso standardizzato di mortalità 
per accidenti di trasporto: Tassi di 
mortalità per accidenti di 
trasporto (causa iniziale) 
standardizzati* all'interno della 
fascia di età 15-34 anni. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
  

  

Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.7 

Tasso standardizzato di mortalità 
per tumore: Tassi di mortalità per 
tumori (causa iniziale) 
standardizzati* all'interno della 
fascia di età 20-64 anni. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
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Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.8 

Tasso standardizzato di mortalità 
per demenze e malattie del 
sistema nervoso: Tassi di 
mortalità per malattie del sistema 
nervoso e disturbi psichici e 
comportamentali (causa iniziale) 
standardizzati* all'interno della 
fascia di età 65 anni e più.  

  

Indicatore n. 8 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
  

  

Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.9 

Speranza di vita senza limitazioni 
nelle attività a 65 anni: Esprime il 
numero medio di anni che una 
persona di 65 anni può aspettarsi 
di vivere senza subire limitazioni 
nelle attività per problemi di 
salute, utilizzando la quota di 
persone che hanno risposto di 
avere delle limitazioni, da almeno 
6 mesi, a causa di problemi di 
salute nel compiere le attività che 
abitualmente le persone 
svolgono. 

 
  

Indicatore n. 9 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
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Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.10 

Eccesso di peso: Proporzione 
standardizzata* 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). 

 
  

Indicatore n. 10 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
  

  

Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.11 

Fumo: Proporzione 
standardizzata* di persone di 14 
anni e più che dichiarano di 
fumare attualmente sul totale 
delle persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 11 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
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Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.12 

Alcol: Proporzione 
standardizzata* 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). 

 
  

Indicatore n. 12 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
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Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.13 

Sedentarietà: Proporzione 
standardizzata* 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 di 14 anni e più 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.). 

 
  

Indicatore n. 13 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 

  
  

Istat BES: 
 salute 

indicatore 1.14 

Alimentazione: Proporzione 
standardizzata* 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. 

 
  

Indicatore n. 14 - BES: SALUTE (1)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/salute 
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Istat BES:: 
 istruzione formazione 

§ dimensione 02 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 02 

 
  

BES: Istruzione e formazione (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.1 

Partecipazione alla scuola 
dell'infanzia: Percentuale di 
bambini di 4-5 anni che 
frequentano la scuola dell'infanzia 
sul totale bambini di 4-5 anni. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
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Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.2 

Persone con almeno il diploma: 
Percentuale di persone di 25-64 
anni che hanno completato 
almeno la scuola secondaria di II 
grado (titolo non inferiore a ISCED 
3a, 3b o 3c) sul totale delle 
persone di 25-64 anni. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.3 

Persone che hanno conseguito un 
titolo universitario: Percentuale di 
persone di 30-34 anni che hanno 
conseguito un titolo universitario 
(ISCED 5 o 6) sul totale delle 
persone di 30-34 anni. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
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Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.4 

Tasso di passaggio all'università: 
Percentuale di neo-diplomati che 
si iscrive per la prima volta 
all'università nello stesso anno in 
cui ha conseguito il diploma di 
scuola secondaria di II grado 
(tasso specifico di coorte). 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.5 

Uscita precoce dal sistema di 
istruzione e formazione: 
Percentuale di persone di 18-24 
anni che hanno conseguito solo la 
licenza di scuola secondaria di 
primo grado e non sono inseriti in 
un programma di formazione sul 
totale delle persone di 18-24 anni.  

  

Indicatore n. 5 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
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Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.6 

Giovani che non lavorano e non 
studiano (Neet): Percentuale di 
persone di 15-29 anni né occupate 
né inserite in un percorso di 
istruzione o formazione sul totale 
delle persone di 15-29 anni. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.7 

Partecipazione alla formazione 
continua: Percentuale di persone 
di 25-64 anni che hanno 
partecipato ad attività di 
istruzione e formazione nelle 4 
settimane precedenti l'intervista 
sul totale delle persone di 25-64 
anni.  

  

Indicatore n. 7 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
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Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.8 

Livello di competenza alfabetica 
degli studenti: Punteggio ottenuto 
nelle prove di competenza 
alfabetica funzionale degli 
studenti delle classi II della scuola 
secondaria di secondo grado. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.9 

Livello di competenza numerica 
degli studenti: Punteggio ottenuto 
nelle prove di competenza 
numerica degli studenti delle 
classi II della scuola secondaria di 
secondo grado. 

 
  

Indicatore n. 9 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
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Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.10 

Persone con alti livelli di 
competenza digitale: Persone di 
16-74 anni che hanno competenze 
avanzate per tutti e 4 i domini 
individuati dal "Digital 
Competence Framework". I 
domini considerati sono: 
informazione, comunicazione, 
creazione di contenuti, problem 
solving. Per ogni dominio sono 
state selezionate un numero di 
attività (da 4 a 7). Per ogni 
dominio viene attribuito un livello 
di competenza a seconda del 
numero di attività svolte 
0=nessuna competenza, 1=livello 
base, 2=livello soprabase. Hanno 
quindi competenze avanzate le 
persone di 16-74 anni che per tutti 
i domini hanno livello 2. 

 
  

Indicatore n. 10 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
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Istat BES: 
 istruzione formazione 

indicatore 2.11 

Partecipazione culturale: 
Percentuale di persone di 6 anni e 
più che, nei 12 mesi precedenti 
l'intervista, hanno svolto tre o più 
attività sul totale delle persone di 
6 anni e più. Le attività 
considerate sono: 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; hanno letto il 
quotidiano almeno tre volte a 
settimana; hanno letto almeno 
quattro libri. 

 
  

Indicatore n. 11 - BES: ISTRUZIONE (2)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/istruzione-e-formazione 

  
  

Istat BES:: 
 lavoro conciliazione di vita 

§ dimensione 03 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 03 

 
  

BES: Lavoro e conciliazione tempi di vita 
(3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/istruzione-e-formazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
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Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.1 

Tasso di occupazione 20-64 anni: 
Percentuale di occupati di 20-64 
anni sulla popolazione di 20-64 
anni. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.2 

Tasso di mancata partecipazione 
al lavoro: Percentuali di 
disoccupati di 15-74 anni + forze di 
lavoro potenziali di 15-74 anni che 
non cercano lavoro nelle 4 
settimane ma disponibili a 
lavorare sul totale delle forze di 
lavoro 15-74 anni + forze di lavoro 
potenziali 15-74 anni che non 
cercano lavoro nelle 4 settimane 
ma disponibili a lavorare. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
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Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.3 

Percentuale di trasformazioni nel 
corso di un anno da lavori instabili 
a lavori stabili: Percentuale di 
occupati in lavori instabili al 
tempo t0 (dipendenti con lavoro a 
termine + collaboratori) che a un 
anno di distanza svolgono un 
lavoro stabile (dipendenti a 
tempo indeterminato) sul totale 
degli occupati in lavori instabili al 
tempo t0. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.4 

Percentuale di occupati in lavori a 
termine da almeno 5 anni: 
Percentuale di dipendenti a 
tempo determinato e 
collaboratori che hanno iniziato 
l'attuale lavoro da almeno 5 anni 
sul totale dei dipendenti a tempo 
determinato e collaboratori.  

  

Indicatore n. 4 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
http://bit.ly/bvolympics
http://bit.ly/bvolympics


BiblioVerifica Sustainability Olympics 2019 

Pagina 19 di 145 
 

Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.5 

Incidenza di lavoratori dipendenti 
con bassa paga: Percentuale di 
dipendenti con una retribuzione 
oraria inferiore a 2/3 di quella 
mediana sul totale dei dipendenti. 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.6 

Incidenza di occupati sovraistruiti: 
Percentuale di occupati che 
possiedono un titolo di studio 
superiore a quello maggiormente 
posseduto per svolgere quella 
professione sul totale degli 
occupati. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
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Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.7 

Tasso di infortuni mortali e 
inabilità permanente: Numero di 
infortuni mortali e con inabilità 
permanente sul totale occupati (al 
netto delle forze armate) per 
10.000. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.8 

Incidenza di occupati non regolari 
sul totale degli occupati: 
Percentuale di occupati che non 
rispettano la normativa vigente in 
materia lavoristica, fiscale e 
contributiva sul totale degli 
occupati. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
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Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.9 

Rapporto tra tasso di occupazione 
delle donne di 25-49 anni con figli 
in età prescolare e delle donne 
senza figli: Tasso di occupazione 
delle donne di 25-49 anni con 
almeno un figlio in età 0-5 anni sul 
tasso di occupazione delle donne 
di 25-49 anni senza figli per 100.  

  

Indicatore n. 9 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.10 

Quota di popolazione di 15-64 
anni che svolge più di 60 ore 
settimanali di lavoro retribuito 
e/o familiare: Percentuale di 
persone di 15-64 anni che svolge 
più di 60 ore settimanali di lavoro 
retribuito e/o familiare sul totale 
delle persone di 15-64 anni.  

  

Indicatore n. 10 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
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Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.11 

Indice di asimmetria del lavoro 
familiare: Tempo dedicato al 
lavoro familiare dalla donna di 25-
44 anni sul totale del tempo 
dedicato al lavoro familiare da 
entrambi i partner per 100. 

 
  

Indicatore n. 11 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.12 

Soddisfazione per il lavoro svolto: 
Media della soddisfazione per i 
seguenti aspetti del lavoro svolto 
(scala da 0 a 10): guadagno, 
numero di ore lavorate, tipo di 
orario, relazioni di lavoro, stabilità 
del posto, distanza casa-lavoro, 
interesse per il lavoro.  

  

Indicatore n. 12 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
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Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.13 

Percezione di insicurezza 
dell'occupazione: Percentuale di 
occupati che nei successivi 6 mesi 
ritengono sia probabile perdere il 
lavoro attuale e sia poco o per 
nulla probabile trovarne un altro 
simile sul totale degli occupati. 

 
  

Indicatore n. 13 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

Istat BES: 
 lavoro conciliazione di vita 

indicatore 3.14 

Quota di part time involontario: 
Percentuale di occupati che 
dichiarano di svolgere un lavoro a 
tempo parziale perché non ne 
hanno trovato uno a tempo pieno 
sul totale degli occupati. 

 
  

Indicatore n. 14 - BES: LAVORO (3)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di- 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/lavoro-e-conciliazione-tempi-di-
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Istat BES:: 
 benessere economico 

§ dimensione 04 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 04 

 
  

BES: Benessere economico (4)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.1 

Reddito medio annuo disponibile 
pro capite: Rapporto tra il reddito 
disponibile delle famiglie 
consumatrici e il numero totale di 
persone residenti (in euro). 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.2 

Indice di disuguaglianza del 
reddito disponibile: Rapporto fra il 
reddito equivalente totale 
ricevuto dal 20% della 
popolazione con il più alto reddito 
e quello ricevuto dal 20% della 
popolazione con il più basso 
reddito.  

  

Indicatore n. 2 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.3 

Indice di rischio di povertà: 
Percentuale di persone a rischio di 
povertà, con un reddito 
equivalente inferiore o pari al 60% 
del reddito equivalente mediano 
sul totale delle persone residenti. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.4 

Ricchezza netta media pro capite: 
Rapporto tra il totale della 
ricchezza netta delle famiglie e il 
numero totale di persone 
residenti (in euro). 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.5 

Indice di vulnerabilità finanziaria: 
Percentuale di famiglie con un 
servizio del debito superiore al 
30% del reddito disponibile sul 
totale delle famiglie residenti. 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.6 

Indice di povertà assoluta: 
Percentuale di persone 
appartenenti a famiglie con una 
spesa complessiva per consumi 
inferiore al valore soglia di 
povertà assoluta sul totale delle 
persone residenti. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.7 

Indice di grave deprivazione 
materiale: Percentuale di persone 
che vivono in famiglie con almeno 
4 di 9 problemi considerati sul 
totale delle persone residenti. I 
problemi considerati sono: i) non 
poter sostenere spese impreviste 
di 800 euro; ii) non potersi 
permettere una settimana di ferie 
all'anno lontano da casa; iii) avere 
arretrati per il mutuo, l'affitto, le 
bollette o per altri debiti come per 
es. gli acquisti a rate; iv) non 
potersi permettere un pasto 
adeguato ogni due giorni, cioè con 
proteine della carne o del pesce (o 
equivalente vegetariano); v) non 
poter riscaldare adeguatamente 
l'abitazione; non potersi 
permettere: vi) una lavatrice; vii) 
un televisore a colori; viii) un 
telefono; ix) un'automobile. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.8 

Indice di bassa qualità 
dell'abitazione: Percentuale di 
persone che vivono in abitazioni 
sovraffollate e che presentano 
almeno uno tra i seguenti 
problemi: a) problemi strutturali 
dell'abitazione (soffitti, infissi, 
ecc.); b) non avere bagno/doccia 
con acqua corrente; c) problemi di 
luminosità. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.9 

Indice di grande difficoltà 
economica: Quota di persone in 
famiglie che alla domanda 
"Tenendo conto di tutti i redditi 
disponibili, come riesce la Sua 
famiglia ad arrivare alla fine del 
mese?" scelgono la modalità di 
risposta "Con grande difficoltà".  

  

Indicatore n. 9 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
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Istat BES: 
 benessere economico 

indicatore 4.10 

Molto bassa intensità lavorativa: 
Percentuale di persone che vivono 
in famiglie la cui intensità di 
lavoro è inferiore a 0,20. Incidenza 
di persone che vivono in famiglie 
dove le persone in età 
lavorativa(tra i 18 e i 59 anni con 
l'esclusione degli studenti 18-24) 
nell'anno precedente, hanno 
lavorato per meno del 20 per 
cento del loro potenziale (con 
esclusione delle famiglie 
composte soltanto da minori, da 
studenti di età inferiore e 25 anni 
e da persone di 60 anni o più). 

 
  

Indicatore n. 10 - BES: BENESSERE-
ECONOMICO (4)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-economico 

  
  

Istat BES:: 
 relazioni sociali 
§ dimensione 05 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 05 

 
  

BES: Relazioni sociali (5)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-economico
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
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Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.1 

Molto soddisfatti per le relazioni 
familiari: Percentuale di persone 
di 14 anni e più che sono molto 
soddisfatte delle relazioni 
familiari sul totale delle persone di 
14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 
  

  

Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.2 

Molto soddisfatti per le relazioni 
amicali: 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. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
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Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.3 

Persone su cui contare: 
Percentuale di persone di 14 anni 
e più che hanno parenti, amici o 
vicini su cui contare sul totale 
delle persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 
  

  

Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.4 

Partecipazione sociale: 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. 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
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Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.5 

Partecipazione civica e politica: 
Percentuale di persone di 14 anni 
e più che svolgono almeno 
un'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 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 

  
  

Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.6 

Attività di volontariato: 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. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
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Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.7 

Finanziamento delle associazioni: 
Persone di 14 anni e più che negli 
ultimi 12 mesi hanno finanziato 
associazioni sul totale delle 
persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 
  

  

Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.8 

Organizzazioni non profit: Quota 
di organizzazioni non profit per 
10.000 abitanti. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
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Istat BES: 
 relazioni sociali 

indicatore 5.9 

Fiducia generalizzata: Percentuale 
di persone di 14 anni e più che 
ritiene che gran parte della gente 
sia degna di fiducia sul totale delle 
persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 9 - BES: RELAZIONI-
SOCIALI (5)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/relazioni-sociali 
  

  

Istat BES:: 
 politica istituzioni 
§ dimensione 06 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 06 

 
  

BES: Politica e istituzioni (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/relazioni-sociali
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
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Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.1 

Partecipazione elettorale: 
Percentuale di persone che hanno 
votato alle ultime elezioni del 
Parlamento europeo sul totale 
degli aventi diritto. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.2 

Fiducia nel Parlamento italiano: 
Punteggio medio di fiducia nel 
Parlamento italiano (in una scala 
da 0 a 10) espresso dalle persone 
di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
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Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.3 

Fiducia nel sistema giudiziario: 
Punteggio medio di fiducia nel 
sistema giudiziario (in una scala da 
0 a 10) espresso dalle persone di 
14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.4 

Fiducia nei partiti: Punteggio 
medio di fiducia nei partiti (in una 
scala da 0 a 10) espresso dalle 
persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/politica-e-istituzioni
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Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.5 

Fiducia nelle istituzioni locali: 
Punteggio medio di fiducia nel 
governo regionale, provinciale e 
comunale (in una scala da 0 a 10) 
espresso dalle persone di 14 anni 
e più. 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.6 

Fiducia in altri tipi di istituzioni: 
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. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 
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Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.7 

Donne e rappresentanza politica 
in Parlamento: Percentuale di 
donne elette al Senato della 
Repubblica e alla Camera dei 
Deputati sul totale degli eletti. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.8 

Donne e rappresentanza politica a 
livello locale: Percentuale di 
donne elette nei Consigli Regionali 
sul totale degli eletti. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 
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Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.9 

Donne negli organi decisionali: 
Percentuale di donne in posizione 
apicale negli organi decisionali sul 
totale dei componenti. Gli organi 
considerati sono: Corte 
costituzionale; Consiglio 
Superiore della Magistratura; 
Autorità di garanzia e regolazione 
(Antitrust, Autorità 
Comunicazioni, Autorità Privacy), 
Consob; Ambasciatrici. 

 
  

Indicatore n. 9 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.10 

Donne nei consigli 
d'amministrazione delle società 
quotate in borsa: Percentuale di 
donne nei consigli di 
amministrazione delle società 
quotate in borsa sul totale dei 
componenti. 

 
  

Indicatore n. 10 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 
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Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.11 

Età media dei parlamentari 
italiani: Età media dei 
parlamentari al Senato e alla 
Camera. 

 
  

Indicatore n. 11 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 

  
  

Istat BES: 
 politica istituzioni 

indicatore 6.12 

Lunghezza dei procedimenti di 
civile ordinario: Giacenza media in 
giorni dei procedimenti civili di 
cognizione ordinaria di primo e 
secondo grado. 

 
  

Indicatore n. 12 - BES: POLITICA (6)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/politica-e-istituzioni 
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Istat BES:: 
 sicurezza 

§ dimensione 07 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 07 

 
  

BES: Sicurezza (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
  

  

Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.1 

Tasso di omicidi: Numero di 
omicidi sul totale della 
popolazione per 100.000. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
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Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.2 

Tasso di furti in abitazione: 
Numero di furti in abitazione sul 
totale delle famiglie per 1.000. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
  

  

Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.3 

Tasso di borseggi: Numero di 
borseggi per 1.000 abitanti. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
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Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.4 

Tasso di rapine: Numero di rapine 
per 1.000 abitanti. 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
  

  

Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.5 

Tasso di violenza fisica sulle 
donne: Percentuale di donne di 
16-70 anni che hanno subito 
violenza fisica negli ultimi 5 anni 
precedenti l'intervista sul totale 
delle donne di 16-70 anni. 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
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Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.6 

Tasso di violenza sessuale sulle 
donne: Percentuale di donne di 
16-70 anni che hanno subito 
violenza sessuale negli ultimi 5 
anni precedenti l'intervista sul 
totale delle donne di 16-70 anni. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
  

  

Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.7 

Tasso di violenza domestica sulle 
donne: Percentuale di donne di 
16-70 anni che hanno subito 
violenza fisica o sessuale dal 
partner negli ultimi 5 anni 
precedenti l'intervista sul totale 
delle donne di 16-70 anni che 
hanno o hanno avuto un partner.  

  

Indicatore n. 7 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
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Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.8 

Preoccupazione di subire una 
violenza sessuale: Percentuale di 
persone di 14 anni e più che sono 
preoccupate (molto o abbastanza) 
di subire una violenza sessuale sul 
totale delle persone di 14 anni e 
più. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
  

  

Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.9 

Percezione di sicurezza 
camminando al buio da soli: 
Percentuale di persone di 14 anni 
e più che si sentono sicure 
camminando al buio da sole nella 
zona in cui vivono sul totale delle 
persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 9 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
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Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.10 

Paura di stare per subire un reato: 
Percentuale di persone di 14 anni 
e più che hanno avuto paura di 
stare per subire un reato negli 
ultimi 3 mesi sul totale delle 
persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 10 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
  

  

Istat BES: 
 sicurezza 

indicatore 7.11 

Presenza di elementi di degrado 
nella zona in cui si vive. 
Percentuale di persone di 14 anni 
e più che vedono spesso elementi 
di degrado sociale ed ambientale 
nella zona in cui si vive sul totale 
delle persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 11 - BES: SICUREZZA (7)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/sicurezza 
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Istat BES:: 
 benessere soggettivo 

§ dimensione 08 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 08 

 
  

BES: Benessere soggettivo (8)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-soggettivo 

  
  

Istat BES: 
 benessere soggettivo 

indicatore 8.1 

Soddisfazione per la propria vita: 
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. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: BENESSERE-
SOGGETTIVO (8)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-soggettivo 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
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Istat BES: 
 benessere soggettivo 

indicatore 8.2 

Soddisfazione per il tempo libero: 
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. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: BENESSERE-
SOGGETTIVO (8)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-soggettivo 

  
  

Istat BES: 
 benessere soggettivo 

indicatore 8.3 

Giudizio positivo sulle prospettive 
future: 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. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: BENESSERE-
SOGGETTIVO (8)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-soggettivo 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
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Istat BES: 
 benessere soggettivo 

indicatore 8.4 

Giudizio negativo sulle 
prospettive future: 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. 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: BENESSERE-
SOGGETTIVO (8)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/benessere-soggettivo 

  
  

Istat BES:: 
 paesaggio patrimonio culturale 

§ dimensione 09 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 09 

 
  

BES: Paesaggio e patrimonio culturale (9)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/benessere-soggettivo
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.1 

Dotazione di risorse del 
patrimonio culturale: Numero di 
beni archeologici, architettonici e 
museali per 100 km2 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.2 

Spesa corrente dei Comuni per la 
gestione del patrimonio culturale: 
Pagamenti di competenza per la 
gestione di musei, biblioteche e 
pinacoteche in euro pro capite. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.3 

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

 
  

Indicatore n. 3 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.4 

Indice di urbanizzazione delle aree 
sottoposte a vincolo 
paesaggistico: Numero di edifici 
costruiti dopo il 1981 per 100 km2 
nelle aree di cui al D.lgs n.42/2004 
art. 142, lett. a), d), l) (ex legge 
Galasso). 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.5 

Erosione dello spazio rurale da 
dispersione urbana (urban 
sprawl): Incidenza percentuale 
delle regioni agrarie interessate 
dal fenomeno sul totale della 
superficie regionale. 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.6 

Erosione dello spazio rurale da 
abbandono: Incidenza 
percentuale delle regioni agrarie 
interessate dal fenomeno sul 
totale della superficie regionale. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.7 

Presenza di paesaggi rurali storici: 
Punteggi normalizzati attribuiti in 
base a numerosità ed estensione 
dei siti censiti nel Catalogo 
nazionale dei paesaggi rurali 
storici. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.8 

Valutazione dei programmi 
regionali di sviluppo rurale (Psr) in 
relazione alla tutela del 
paesaggio: Punteggi attribuiti ai 
Psr in relazione alle misure 
adottate in materia di paesaggio 
rurale nell'ambito del Piano 
strategico nazionale per lo 
sviluppo rurale 2007-2013. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.9 

Densità di Verde storico e Parchi 
urbani di notevole interesse 
pubblico: Superficie in m2delle 
aree di Verde storico e Parchi 
urbani di notevole interesse 
pubblico (D. Lgs. n.42/2004, artt. 
10 e 136) per 100 m2 di superficie 
urbanizzata (centri e nuclei 
abitati) nei Comuni capoluogo di 
provincia. 

 
  

Indicatore n. 9 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.10 

Consistenza del tessuto urbano 
storico: Percentuale di edifici in 
ottimo o buono stato di 
conservazione sul totale degli 
edifici abitati costruiti prima del 
1919. 

 
  

Indicatore n. 10 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.11 

Insoddisfazione per il paesaggio 
del luogo di vita: 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. 

 
  

Indicatore n. 11 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

Istat BES: 
 paesaggio patrimonio culturale 

indicatore 9.12 

Preoccupazione per il 
deterioramento del paesaggio: 
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. 

 
  

Indicatore n. 12 - BES: PAESAGGIO-
CULTURA (9)  

  
 https://www4.istat.it/it/benessere-e-

sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/paesaggio-e-patrimonio-
culturale 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale
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Istat BES:: 
 ambiente 

§ dimensione 10 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 10 

 
  

BES: Ambiente (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.1 

Trattamento delle acque reflue: 
Quota percentuale dei carichi 
inquinanti confluiti in impianti 
secondari o avanzati, in abitanti 
equivalenti, rispetto ai carichi 
complessivi urbani (Aetu) 
generati. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
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Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.2 

Qualità delle acque costiere 
marine: Percentuale di coste 
balneabili sul totale delle coste. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.3 

Qualità dell'aria urbana: Numero 
di superamenti del valore limite 
giornaliero previsto per il PM10 
(50 µg/m3). Valore limite 35 
giorni/anno. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
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Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.4 

Disponibilità di verde urbano: 
Metri quadrati di verde urbano 
per abitante. 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.5 

Aree con problemi idrogeologici: 
Percentuale della popolazione 
residente in aree con pericolosità 
di frane elevata e molto elevata 
sul totale della popolazione 
residente. 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
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Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.6 

Siti contaminati: Estensione dei 
siti di interesse nazionale (Sin) in 
ettari. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.7 

Conferimento dei rifiuti urbani in 
discarica: Percentuale di rifiuti 
urbani conferiti in discarica sul 
totale dei rifiuti urbani raccolti. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
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Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.8 

Aree terrestri protette: 
Percentuale dell'estensione delle 
aree protette terrestri sulla 
superficie territoriale totale. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.9 

Aree marine protette: Superficie 
delle aree marine protette in 
chilometri quadrati. 

 
  

Indicatore n. 9 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
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Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.10 

Aree di particolare interesse 
naturalistico: Percentuale delle 
aree comprese nella rete Natura 
2000 sulla superficie territoriale 
totale. 

 
  

Indicatore n. 10 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.11 

Preoccupazione per la perdita di 
biodiversità: Percentuale di 
persone di 14 anni e più che 
ritiene l'estinzione di specie 
vegetali/animali tra le 5 
preoccupazioni ambientali 
prioritarie sul totale delle persone 
di 14 anni e più.  

  

Indicatore n. 11 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
http://bit.ly/bvolympics
http://bit.ly/bvolympics


BiblioVerifica Sustainability Olympics 2019 

Pagina 63 di 145 
 

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.12 

Flussi di materia: Quantità di 
materiali trasformati in emissioni, 
rifiuti o nuovi stock limitati al 
consumo materiale interno in 
milioni di tonnellate. 

 
  

Indicatore n. 12 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.13 

Energia da fonti rinnovabili: 
Percentuale di consumi di energia 
elettrica coperti da fonti 
rinnovabili sul totale dei consumi 
interni lordi. 

 
  

Indicatore n. 13 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
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Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.14 

Emissioni di CO2 e altri gas clima 
alteranti: CO2 equivalente per 
abitante in tonnellate. 

 
  

Indicatore n. 14 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

Istat BES: 
 ambiente 

indicatore 10.15 

Soddisfazione per la situazione 
ambientale: Persone di 14 anni e 
più molto o abbastanza 
soddisfatte della situazione 
ambientale (aria, acqua, rumore) 
della zona in cui vivono sul totale 
delle persone di 14 anni e più. 

 
  

Indicatore n. 15 - BES: AMBIENTE (10)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/ambiente 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ambiente
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Istat BES:: 
 ricerca innovazione 

§ dimensione 11 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 11 

 
  

BES: Innovazione, ricerca e creatività (11)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/ricerca-e-innovazione 

  
  

Istat BES: 
 ricerca innovazione 

indicatore 11.1 

Intensità di ricerca: Percentuale di 
spesa in ricerca e sviluppo in 
rapporto al Pil. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: RICERCA (11)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/ricerca-e-innovazione 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
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Istat BES: 
 ricerca innovazione 

indicatore 11.2 

Propensione alla brevettazione: 
Numero totale di domande di 
brevetto presentate all'Ufficio 
Europeo dei Brevetti (Epo) per 
milione di abitanti. 

 
  

Indicatore n. 2 - BES: RICERCA (11)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/ricerca-e-innovazione 

  
  

Istat BES: 
 ricerca innovazione 

indicatore 11.3 

Incidenza dei lavoratori della 
conoscenza sull'occupazione: 
Percentuale di occupati con 
istruzione universitaria (Isced 5,6, 
7 e 8) in professioni Scientifico-
Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale 
degli occupati. 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: RICERCA (11)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/ricerca-e-innovazione 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
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https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
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Istat BES: 
 ricerca innovazione 

indicatore 11.4 

Tasso di innovazione del sistema 
produttivo: Percentuale di 
imprese che hanno introdotto 
innovazioni tecnologiche (di 
prodotto e processo), 
organizzative e di marketing nel 
triennio di riferimento sul totale 
delle imprese con almeno 10 
addetti. 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: RICERCA (11)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/ricerca-e-innovazione 

  
  

Istat BES: 
 ricerca innovazione 

indicatore 11.5 

Tasso di innovazione di 
prodotto/servizio del sistema 
produttivo: Percentuale di 
imprese che hanno introdotto 
innovazioni di prodotto-servizio 
nell'arco di un triennio sul totale 
delle imprese con almeno 10 
addetti.  

  

Indicatore n. 5 - BES: RICERCA (11)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/ricerca-e-innovazione 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
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Istat BES: 
 ricerca innovazione 

indicatore 11.6 

Specializzazione produttiva nei 
settori ad alta tecnologia: 
Percentuale di occupati nei settori 
ad alta tecnologia della 
manifattura e dei servizi sul totale 
degli occupati. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: RICERCA (11)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/ricerca-e-innovazione 

  
  

Istat BES: 
 ricerca innovazione 

indicatore 11.7 

Intensità d'uso di Internet: 
Percentuale di persone di 16-74 
anni che hanno usato Internet 
almeno una volta a settimana nei 
3 mesi precedenti l'intervista sul 
totale delle persone di 16-74 anni. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: RICERCA (11)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-
benessere/ricerca-e-innovazione 

  
  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/ricerca-e-innovazione
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Istat BES:: 
 servizi 

§ dimensione 12 

Istat Benessere Equo Sostenibile - 
dimensione n. 12 

 
  

BES: Qualità dei servizi (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.1 

Posti letto nei presidi residenziali 
socio-assistenziali e socio-sanitari: 
Posti letto nelle strutture 
residenziali socio-assistenziali e 
socio-sanitarie per 1.000 abitanti. 

 
  

Indicatore n. 1 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.2 

Bambini presi in carico dai servizi 
comunali per l'infanzia: 
Percentuale di bambini tra 0-2 
anni che hanno usufruito dei 
servizi per l'infanzia offerti dai 
comuni (asilo nido, micronidi, o 
servizi integrativi e innovativi) sul 
totale dei bambini di 0-2 anni.  

  

Indicatore n. 2 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.3 

Anziani trattati in assistenza 
domiciliare integrata: Percentuale 
di anziani trattati in Assistenza 
domiciliare integrata (Adi) sul 
totale della popolazione anziana 
(65 anni e oltre). 

 
  

Indicatore n. 3 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.4 

Irregolarità del servizio elettrico: 
Numero medio per utente delle 
interruzioni accidentali lunghe 
(interruzioni senza preavviso e 
superiori ai 3 minuti) del servizio 
elettrico. 

 
  

Indicatore n. 4 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.5 

Famiglie allacciate alla rete di 
distribuzione di gas metano: 
Percentuale di famiglie che 
dichiarano che l'abitazione è 
allacciata alla rete di distribuzione 
di gas metano sul totale delle 
famiglie. 

 
  

Indicatore n. 5 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.6 

Irregolarità nella distribuzione 
dell'acqua: Percentuale di famiglie 
che denunciano irregolarità 
nell'erogazione dell'acqua sul 
totale delle famiglie. 

 
  

Indicatore n. 6 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.7 

Raccolta differenziata dei rifiuti 
urbani: Percentuale di rifiuti 
urbani oggetto di raccolta 
differenziata sul totale dei rifiuti 
urbani raccolti. 

 
  

Indicatore n. 7 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.8 

Affollamento degli istituti di pena: 
Percentuale di detenuti presenti 
in istituti di detenzione sul totale 
dei posti disponibili definiti dalla 
capienza regolamentare. 

 
  

Indicatore n. 8 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.9 

Tempo dedicato alla mobilità: 
Minuti dedicati alla mobilità in un 
giorno feriale medio. 

 
  

Indicatore n. 9 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.10 

Posti-km offerti dal Tpl: Prodotto 
del numero complessivo di km 
effettivamente percorsi nell'anno 
da tutti i veicoli del trasporto 
pubblico per la capacità media dei 
veicoli in dotazione, rapportato al 
numero totale di persone 
residenti (posti-km per abitante).  

  

Indicatore n. 10 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

Istat BES: 
 servizi 

indicatore 12.11 

Difficoltà di accesso ad alcuni 
servizi: Percentuale di famiglie che 
dichiarano molta difficoltà a 
raggiungere tre o più servizi 
essenziali (farmacie, pronto 
soccorso, ufficio Postale , polizia, 
carabinieri, uffici comunali, asilo 
nido, scuola materna, scuola 
elementare, scuola media 
inferiore, negozi di generi 
alimentari , mercati, 
supermercati) sul totale delle 
famiglie. 

 
  

Indicatore n. 11 - BES: SERVIZI (12)  
  

 https://www4.istat.it/it/benessere-e-
sostenibilit%C3%A0/misure-del-
benessere/le-12-dimensioni-del-

benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi 
  

  

https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/qualit%C3%A0-dei-servizi
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ASVIS Agenda 2030:: 
 poverta' 
§ Goal 1 

Sustainable Development Goal n. 
1 

 
  

Poverta' - Goal 1  
  

 https://asvis.it/goal1/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 poverta' 

Target 1.1 

Entro il 2030, eliminare la poverta' 
estrema per tutte le persone in 
tutto il mondo, attualmente 
misurata come persone che 
vivono con meno di $1,25 al 
giorno 

 
  

Poverta' - target_1.1  
  

 https://asvis.it/goal1/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 poverta' 

Target 1.2 

Entro il 2030, ridurre almeno della 
meta' la percentuale di uomini, 
donne e bambini di ogni eta' che 
vivono in poverta' in tutte le sue 
dimensioni in base alle definizioni 
nazionali 

 
  

Poverta' - target_1.2  
  

 https://asvis.it/goal1/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal1/i-target
https://asvis.it/goal1/i-target
https://asvis.it/goal1/i-target
http://bit.ly/bvolympics
http://bit.ly/bvolympics
http://bit.ly/bvolympics


BiblioVerifica Sustainability Olympics 2019 

Pagina 76 di 145 
 

ASVIS Agenda 2030: 
 poverta' 

Target 1.3 

Applicare a livello nazionale 
sistemi adeguati e misure di 
protezione sociale per tutti, 
includendo i livelli minimi, ed 
entro il 2030 raggiungere 
sostanziale copertura dei poveri e 
dei vulnerabili 

 
  

Poverta' - target_1.3  
  

 https://asvis.it/goal1/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 poverta' 

Target 1.4 

Entro il 2030, assicurare che tutti 
gli uomini e le donne, in 
particolare i poveri e i vulnerabili, 
abbiano uguali diritti riguardo alle 
risorse economiche, cosi' come 
l'accesso ai servizi di base, la 
proprieta' e il controllo sulla terra 
e altre forme di proprieta', 
eredita', risorse naturali, 
adeguate nuove tecnologie e 
servizi finanziari, tra cui la 
microfinanza 

 
  

Poverta' - target_1.4  
  

 https://asvis.it/goal1/i-target 

  
  

https://asvis.it/goal1/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 poverta' 

Target 1.5 

Entro il 2030, costruire la 
resilienza dei poveri e di quelli in 
situazioni vulnerabili e ridurre la 
loro esposizione e vulnerabilita' 
ad eventi estremi legati al clima e 
ad altri shock e disastri economici, 
sociali e ambientali 

 
  

Poverta' - target_1.5  
  

 https://asvis.it/goal1/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 poverta' 

Target 1.A 

Garantire una significativa 
mobilitazione di risorse da una 
varieta' di fonti, anche attraverso 
la cooperazione allo sviluppo 
rafforzata, al fine di fornire mezzi 
adeguati e prevedibili per i paesi 
in via di sviluppo, in particolare 
per i paesi meno sviluppati, ad 
attuare programmi e politiche per 
porre fine alla poverta' in tutte le 
sue dimensioni 

 
  

Poverta' - target_1.A  
  

 https://asvis.it/goal1/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 poverta' 

Target 1.B 

Creare solidi quadri di riferimento 
politici a livello nazionale, 
regionale e internazionale, basati 
su strategie di sviluppo a favore 
dei poveri e attenti alla parita' di 
genere, per sostenere 
investimenti accelerati nelle 
azioni di lotta alla poverta'  

  

Poverta' - target_1.B  
  

 https://asvis.it/goal1/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal1/i-target
https://asvis.it/goal1/i-target
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ASVIS Agenda 2030:: 
 fame 

§ Goal 2 

Sustainable Development Goal n. 
2 

 
  

Fame - Goal 2  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 fame 

Target 2.1 

Entro il 2030, eliminare la fame e 
assicurare a tutte le persone, in 
particolare i poveri e le persone in 
situazioni vulnerabili, tra cui i 
bambini, l'accesso a 
un'alimentazione sicura, 
nutriente e sufficiente per tutto 
l'anno  

  

Fame - target_2.1  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 fame 

Target 2.2 

Entro il 2030, eliminare tutte le 
forme di malnutrizione, incluso il 
raggiungimento,entro il 2025, 
degli obiettivi concordati a livello 
internazionale sull'arresto della 
crescita e il deperimento dei 
bambini sotto i 5 anni di eta', e 
soddisfare le esigenze nutrizionali 
di ragazze adolescenti, in 
gravidanza, in allattamento e delle 
persone anziane 

 
  

Fame - target_2.2  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal2/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 fame 

Target 2.3 

Entro il 2030, raddoppiare la 
produttivita' agricola e il reddito 
dei produttori di alimenti su 
piccola scala, in particolare le 
donne, le popolazioni indigene, le 
famiglie di agricoltori, pastori e 
pescatori, anche attraverso 
l'accesso sicuro e giusto alla terra, 
ad altre risorse e stimoli 
produttivi, alla conoscenza, ai 
servizi finanziari, ai mercati e alle 
opportunita' creare che creino 
valore aggiunto e occupazione 
non agricola 

 
  

Fame - target_2.3  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 fame 

Target 2.4 

Entro il 2030, garantire sistemi di 
produzione alimentare sostenibili 
e applicare pratiche agricole 
resilienti che aumentino la 
produttivita' e la produzione, che 
aiutino a conservare gli 
ecosistemi, che rafforzino la 
capacita' di adattamento ai 
cambiamenti climatici, alle 
condizioni meteorologiche 
estreme, alla siccita', alle 
inondazioni e agli altri disastri, e 
che migliorino progressivamente 
il terreno e la qualita' del suolo 

 
  

Fame - target_2.4  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 

  
  

https://asvis.it/goal2/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 fame 

Target 2.5 

Entro il 2020, assicurare la 
diversita' genetica di semi, piante 
coltivate e animali da allevamento 
e domestici e le loro specie 
selvatiche affini, anche attraverso 
banche del seme e delle piante 
gestite e diversificate a livello 
nazionale, regionale e 
internazionale, e promuovere 
l'accesso e la giusta ed equa 
condivisione dei benefici derivanti 
dall'utilizzo delle risorse genetiche 
e delle conoscenze tradizionali 
collegate, come concordato a 
livello internazionale 

 
  

Fame - target_2.5  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 fame 

Target 2.A 

Aumentare gli investimenti, anche 
attraverso una cooperazione 
internazionale rafforzata, in 
infrastrutture rurali, servizi di 
ricerca e di divulgazione agricola, 
nello sviluppo tecnologico e nelle 
banche genetiche di piante e 
bestiame, al fine di migliorare la 
capacita' produttiva agricola nei 
paesi in via di sviluppo, in 
particolare nei paesi meno 
sviluppati 

 
  

Fame - target_2.A  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 

  
  

https://asvis.it/goal2/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 fame 

Target 2.B 

Correggere e prevenire restrizioni 
commerciali e distorsioni nei 
mercati agricoli mondiali, anche 
attraverso l'eliminazione parallela 
di tutte le forme di sovvenzioni 
alle esportazioni agricole e tutte le 
misure di esportazione con effetto 
equivalente, conformemente al 
mandato del ''Doha Development 
Round'' 

 
  

Fame - target_2.B  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 fame 

Target 2.C 

Adottare misure per garantire il 
corretto funzionamento dei 
mercati delle materie prime 
alimentari e dei loro derivati e 
facilitare l'accesso tempestivo alle 
informazioni di mercato, anche 
per quanto riguarda le riserve di 
cibo, al fine di contribuire a 
limitare l'estrema volatilita' dei 
prezzi alimentari 

 
  

Fame - target_2.C  
  

 https://asvis.it/goal2/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 benessere 

§ Goal 3 

Sustainable Development Goal n. 
3 

 
  

Benessere - Goal 3  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.1 

Entro il 2030, ridurre il tasso di 
mortalita' materna globale a 
meno di 70 per 100.000 nati vivi 

 
  

Benessere - target_3.1  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.2 

Entro il 2030, mettere fine alle 
morti evitabili di neonati e 
bambini sotto i 5 anni di eta', con 
l'obiettivo per tutti i paesi di 
ridurre la mortalita' neonatale a 
non piu' di 12 su 1.000 nati vivi e, 
per i bambini al di sotto dei 5 anni, 
ridurre la mortalita' a non piu' di 
25 su 1.000 nati vivi 

 
  

Benessere - target_3.2  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.3 

Entro il 2030, porre fine alle 
epidemie di AIDS, tubercolosi, 
malaria e malattie tropicali 
trascurate e combattere l'epatite, 
le malattie legate all'uso 
dell'acqua e altre malattie 
trasmissibili 

 
  

Benessere - target_3.3  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal3/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.4 

Entro il 2030, ridurre di un terzo la 
mortalita' prematura da malattie 
non trasmissibili attraverso la 
prevenzione e la cura e 
promuovere la salute mentale e il 
benessere 

 
  

Benessere - target_3.4  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.5 

Rafforzare la prevenzione e il 
trattamento di abuso di sostanze, 
tra cui abuso di stupefacenti e 
l'uso nocivo di alcool 

 
  

Benessere - target_3.5  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.6 

Entro il 2020, dimezzare il numero 
di decessi a livello mondiale e le 
lesioni da incidenti stradali 

 
  

Benessere - target_3.6  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal3/i-target
https://asvis.it/goal3/i-target
https://asvis.it/goal3/i-target
http://bit.ly/bvolympics
http://bit.ly/bvolympics
http://bit.ly/bvolympics


BiblioVerifica Sustainability Olympics 2019 

Pagina 84 di 145 
 

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.7 

Entro il 2030, garantire l'accesso 
universale ai servizi di assistenza 
sanitaria sessuale e riproduttiva, 
compresi quelli per la 
pianificazione familiare, 
l'informazione e l'educazione, e 
l'integrazione della salute 
riproduttiva nelle strategie e nei 
programmi nazionali 

 
  

Benessere - target_3.7  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.8 

Conseguire una copertura 
sanitaria universale, compresa la 
protezione dai rischi finanziari, 
l'accesso a servizi essenziali di 
assistenza sanitaria di qualita' e 
l'accesso a farmaci essenziali 
sicuri, efficaci, di qualita' e a prezzi 
accessibili e vaccini per tutti  

  

Benessere - target_3.8  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.9 

Entro il 2030, ridurre 
sostanzialmente il numero di 
decessi e malattie da sostanze 
chimiche pericolose e da 
inquinamento e contaminazione 
di aria, acqua e suolo 

 
  

Benessere - target_3.9  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.A 

Rafforzare l'attuazione della 
Convenzione quadro 
dell'Organizzazione Mondiale 
della Sanita' sul controllo del 
tabacco in tutti i paesi, a seconda 
dei casi 

 
  

Benessere - target_3.A  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.B 

Sostenere la ricerca e lo sviluppo 
di vaccini e farmaci per le malattie 
trasmissibili e non trasmissibili 
che colpiscono soprattutto i paesi 
in via di sviluppo, fornire l'accesso 
ai farmaci essenziali e ai vaccini a 
prezzi accessibili, in conformita' 
con la Dichiarazione di Doha 
sull'Accordo TRIPS e la salute 
pubblica , che afferma il diritto dei 
paesi in via di sviluppo ad 
utilizzare appieno le disposizioni 
dell'accordo sugli aspetti 
commerciali dei diritti di 
proprieta' intellettuale in materia 
di flessibilita' per proteggere la 
salute pubblica e, in particolare, di 
fornire l'accesso ai farmaci per 
tutti 

 
  

Benessere - target_3.B  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.C 

Aumentare sostanzialmente il 
finanziamento della sanita' e il 
reclutamento, lo sviluppo, la 
formazione e il mantenimento del 
personale sanitario nei paesi in via 
di sviluppo, soprattutto nei paesi 
meno sviluppati e nei piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo  

  

Benessere - target_3.C  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 benessere 
Target 3.D 

Rafforzare la capacita' di tutti i 
paesi, in particolare i paesi in via 
di sviluppo, per la prevenzione, la 
riduzione e la gestione dei rischi 
per la salute nazionale e globale 

 
  

Benessere - target_3.D  
  

 https://asvis.it/goal3/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 educazione 

§ Goal 4 

Sustainable Development Goal n. 
4 

 
  

Educazione - Goal 4  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.1 

Entro il 2030, assicurarsi che tutti i 
ragazzi e le ragazze completino 
una istruzione primaria e 
secondaria libera, equa e di 
qualita' che porti a rilevanti ed 
efficaci risultati di apprendimento 

 
  

Educazione - target_4.1  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.2 

Entro il 2030, assicurarsi che tutte 
le ragazze e i ragazzi abbiano 
accesso a uno sviluppo infantile 
precoce di qualita', alle cure 
necessarie e all'accesso alla scuola 
dell'infanzia, in modo che siano 
pronti per l'istruzione primaria 

 
  

Educazione - target_4.2  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.3 

Entro il 2030, garantire la parita' di 
accesso per tutte le donne e gli 
uomini ad una istruzione a costi 
accessibili e di qualita' tecnica, ad 
una istruzione professionale e di 
terzo livello, compresa 
l'Universita' 

 
  

Educazione - target_4.3  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal4/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.4 

Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente il numero di 
giovani e adulti che abbiano le 
competenze necessarie, incluse le 
competenze tecniche e 
professionali, per l'occupazione, 
per lavori dignitosi e per la 
capacita' imprenditoriale  

  

Educazione - target_4.4  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.5 

Entro il 2030, eliminare le 
disparita' di genere nell'istruzione 
e garantire la parita' di accesso a 
tutti i livelli di istruzione e 
formazione professionale per i 
piu' vulnerabili, comprese le 
persone con disabilita', le 
popolazioni indigene e i bambini 
in situazioni vulnerabili 

 
  

Educazione - target_4.5  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.6 

Entro il 2030, assicurarsi che tutti i 
giovani e una parte sostanziale di 
adulti, uomini e donne, 
raggiungano l'alfabetizzazione e 
l'abilita' di calcolo 

 
  

Educazione - target_4.6  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.7 

Entro il 2030, assicurarsi che tutti 
gli studenti acquisiscano le 
conoscenze e le competenze 
necessarie per promuovere lo 
sviluppo sostenibile attraverso, 
tra l'altro, l'educazione per lo 
sviluppo sostenibile e stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, 
l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura di pace 
e di non violenza, la cittadinanza 
globale e la valorizzazione della 
diversita' culturale e del 
contributo della cultura allo 
sviluppo sostenibile 

 
  

Educazione - target_4.7  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.A 

Costruire e adeguare le strutture 
scolastiche in modo che siano 
adatte alle esigenze dei bambini, 
alla disabilita' e alle differenze di 
genere e fornire ambienti di 
apprendimento sicuri, non 
violenti, inclusivi ed efficaci per 
tutti  

  

Educazione - target_4.A  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.b 

Entro il 2020, espandere 
sostanzialmente a livello globale il 
numero di borse di studio a 
disposizione dei paesi in via di 
sviluppo, in particolare dei paesi 
meno sviluppati, dei piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo e dei 
paesi africani, per l'iscrizione 
all'istruzione superiore, 
comprendendo programmi per la 
formazione professionale e della 
tecnologia dell'informazione e 
della comunicazione, tecnici, 
ingegneristici e scientifici, nei 
paesi sviluppati e in altri paesi in 
via di sviluppo 

 
  

Educazione - target_4.b  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 educazione 
Target 4.c 

Entro il 2030, aumentare 
notevolmente l'offerta di 
insegnanti qualificati, anche 
attraverso la cooperazione 
internazionale per la formazione 
degli insegnanti nei paesi in via di 
sviluppo, in particolare nei paesi 
meno sviluppati e nei piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo 

 
  

Educazione - target_4.c  
  

 https://asvis.it/goal4/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal4/i-target
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ASVIS Agenda 2030:: 
 parita' genere 

§ Goal 5 

Sustainable Development Goal n. 
5 

 
  

Parita' genere - Goal 5  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.1 

Porre fine a ogni forma di 
discriminazione nei confronti di 
tutte le donne, bambine e ragazze 
di ogni parte del mondo 

 
  

Parita' genere - target_5.1  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.2 

Eliminare ogni forma di violenza 
contro tutte le donne, bambine e 
ragazze nella sfera pubblica e 
privata, incluso il traffico a fine di 
prostituzione, lo sfruttamento 
sessuale e altri tipi di 
sfruttamento 

 
  

Parita' genere - target_5.2  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal5/i-target
https://asvis.it/goal5/i-target
https://asvis.it/goal5/i-target
http://bit.ly/bvolympics
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ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.3 

Eliminare tutte le pratiche 
dannose, come il matrimonio 
delle bambine, forzato e 
combinato le mutilazioni dei 
genitali femminili 

 
  

Parita' genere - target_5.3  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.4 

Riconoscere e valorizzare il lavoro 
di cura e il lavoro domestico non 
retribuiti tramite la fornitura di 
servizi pubblici, infrastrutture e 
politiche di protezione sociale e la 
promozione della responsabilita' 
condivisa all'interno del nucleo 
familiare, secondo le 
caratteristiche nazionali 

 
  

Parita' genere - target_5.4  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.5 

Garantire alle donne la piena ed 
effettiva partecipazione e pari 
opportunita' di leadership a tutti i 
livelli del processo decisionale 
nella vita politica, economica e 
pubblica 

 
  

Parita' genere - target_5.5  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal5/i-target
https://asvis.it/goal5/i-target
http://bit.ly/bvolympics
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ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.6 

Garantire l'accesso universale alla 
salute sessuale e riproduttiva e ai 
diritti riproduttivi, come 
concordato in base al Programma 
d'azione della Conferenza 
Internazionale sulla Popolazione e 
lo Sviluppo e la ''Piattaforma di 
Azione di Pechino'' ed ai 
documenti finali delle relative 
conferenze di revisione 

 
  

Parita' genere - target_5.6  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.A 

Avviare riforme per dare alle 
donne pari diritti di accesso alle 
risorse economiche, come 
l'accesso alla proprieta' e al 
controllo della terra e altre forme 
di proprieta', servizi finanziari, 
eredita' e risorse naturali, in 
accordo con le leggi nazionali  

  

Parita' genere - target_5.A  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.B 

Migliorare l'uso della tecnologia 
che puo' aiutare il lavoro delle 
donne, in particolare la tecnologia 
dell'informazione e della 
comunicazione, per promuovere 
l'empowerment, ossia la forza, 
l'autostima, la consapevolezza 
delle donne  

  

Parita' genere - target_5.B  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal5/i-target
https://asvis.it/goal5/i-target
https://asvis.it/goal5/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 parita' genere 

Target 5.C 

Adottare e rafforzare politiche 
concrete e leggi applicabili per la 
promozione dell'uguaglianza di 
genere e l'empowerment, ossia la 
forza, l'autostima, la 
consapevolezza di tutte le donne e 
le ragazze a tutti i livelli 

 
  

Parita' genere - target_5.C  
  

 https://asvis.it/goal5/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 acqua igene 

§ Goal 6 

Sustainable Development Goal n. 
6 

 
  

Acqua-igene - Goal 6  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 acqua igene 

Target 6.1 

Entro il 2030, conseguire l'accesso 
universale ed equo all'acqua 
potabile sicura e alla portata di 
tutti 

 
  

Acqua-igene - target_6.1  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal5/i-target
https://asvis.it/goal6/i-target
https://asvis.it/goal6/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 acqua igene 

Target 6.2 

Entro il 2030, raggiungere un 
adeguato ed equo accesso ai 
servizi igienico-sanitari e di igiene 
per tutti ed eliminare la 
defecazione all'aperto, con 
particolare attenzione ai bisogni 
delle donne e delle ragazze e di 
coloro che si trovano in situazioni 
vulnerabili 

 
  

Acqua-igene - target_6.2  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 acqua igene 

Target 6.3 

Entro il 2030, migliorare la qualita' 
dell'acqua riducendo 
l'inquinamento, eliminando le 
pratiche di scarico non controllato 
e riducendo al minimo il rilascio di 
sostanze chimiche e materiali 
pericolosi, dimezzare la 
percentuale di acque reflue non 
trattate e aumentare 
sostanzialmente il riciclaggio e il 
riutilizzo sicuro a livello globale 

 
  

Acqua-igene - target_6.3  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 acqua igene 

Target 6.4 

Entro il 2030, aumentare 
sostanzialmente l'efficienza idrica 
da utilizzare in tutti i settori e 
assicurare prelievi e fornitura di 
acqua dolce per affrontare la 
scarsita' d'acqua e ridurre in modo 
sostanziale il numero delle 
persone che soffrono di scarsita' 
d'acqua 

 
  

Acqua-igene - target_6.4  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal6/i-target
https://asvis.it/goal6/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 acqua igene 

Target 6.5 

Entro il 2030, attuare la gestione 
integrata delle risorse idriche a 
tutti i livelli, anche attraverso la 
cooperazione transfrontaliera a 
seconda dei casi 

 
  

Acqua-igene - target_6.5  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 acqua igene 

Target 6.6 

Entro il 2020, proteggere e 
ripristinare gli ecosistemi legati 
all'acqua, tra cui montagne, 
foreste, zone umide, fiumi, falde 
acquifere e laghi 

 
  

Acqua-igene - target_6.6  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 acqua igene 

Target 6.a 

Entro il 2030, ampliare la 
cooperazione internazionale e la 
creazione di capacita' di supporto 
a sostegno dei paesi in via di 
sviluppo in materia di acqua e 
servizi igienico-sanitari legati, tra 
cui i sistemi di raccolta dell'acqua, 
la desalinizzazione, l'efficienza 
idrica, il trattamento delle acque 
reflue, le tecnologie per il riciclo e 
il riutilizzo 

 
  

Acqua-igene - target_6.a  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal6/i-target
https://asvis.it/goal6/i-target
https://asvis.it/goal6/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 acqua igene 

Target 6.B 

Sostenere e rafforzare la 
partecipazione delle comunita' 
locali nel miglioramento della 
gestione idrica e fognaria 

 
  

Acqua-igene - target_6.B  
  

 https://asvis.it/goal6/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 energia 
§ Goal 7 

Sustainable Development Goal n. 
7 

 
  

Energia - Goal 7  
  

 https://asvis.it/goal7/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 energia 

Target 7.1 

Entro il 2030, garantire l'accesso 
universale ai servizi energetici a 
prezzi accessibili, affidabili e 
moderni 

 
  

Energia - target_7.1  
  

 https://asvis.it/goal7/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal6/i-target
https://asvis.it/goal7/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 energia 

Target 7.2 

Entro il 2030, aumentare 
notevolmente la quota di energie 
rinnovabili nel mix energetico 
globale 

 
  

Energia - target_7.2  
  

 https://asvis.it/goal7/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 energia 

Target 7.3 

Entro il 2030, raddoppiare il tasso 
globale di miglioramento 
dell'efficienza energetica 

 
  

Energia - target_7.3  
  

 https://asvis.it/goal7/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal7/i-target
https://asvis.it/goal7/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 energia 

Target 7.a 

Entro il 2030, rafforzare la 
cooperazione internazionale per 
facilitare l'accesso alla tecnologia 
e alla ricerca di energia pulita, 
comprese le energie rinnovabili, 
all'efficienza energetica e alla 
tecnologia avanzata e alla piu' 
pulita tecnologia derivante dai 
combustibili fossili, e promuovere 
gli investimenti nelle 
infrastrutture energetiche e nelle 
tecnologie per l'energia pulita 

 
  

Energia - target_7.a  
  

 https://asvis.it/goal7/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 energia 

Target 7.b 

Entro il 2030, espandere 
l'infrastruttura e aggiornare la 
tecnologia per la fornitura di 
servizi energetici moderni e 
sostenibili per tutti i paesi in via di 
sviluppo, in particolare per i paesi 
meno sviluppati, i piccoli Stati 
insulari, e per i paesi in via di 
sviluppo senza sbocco sul mare, in 
accordo con i loro rispettivi 
programmi di sostegno 

 
  

Energia - target_7.b  
  

 https://asvis.it/goal7/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal7/i-target
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ASVIS Agenda 2030:: 
 crescita 
§ Goal 8 

Sustainable Development Goal n. 
8 

 
  

Crescita - Goal 8  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.1 

Sostenere la crescita economica 
pro-capite a seconda delle 
circostanze nazionali e, in 
particolare, almeno il 7 per cento 
di crescita annua del prodotto 
interno lordo nei paesi meno 
sviluppati 

 
  

Crescita - target_8.1  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.2 

Raggiungere livelli piu' elevati di 
produttivita' economica 
attraverso la diversificazione, 
l'aggiornamento tecnologico e 
l'innovazione, anche attraverso un 
focus su settori ad alto valore 
aggiunto e settori ad alta 
intensita' di manodopera  

  

Crescita - target_8.2  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal8/i-target
https://asvis.it/goal8/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.3 

Promuovere politiche orientate 
allo sviluppo che supportino le 
attivita' produttive, la creazione di 
lavoro dignitoso, 
l'imprenditorialita', la creativita' e 
l'innovazione, e favorire la 
formalizzazione e la crescita delle 
micro, piccole e medie imprese, 
anche attraverso l'accesso ai 
servizi finanziari 

 
  

Crescita - target_8.3  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.4 

Migliorare progressivamente, fino 
al 2030, l'efficienza delle risorse 
globali nel consumo e nella 
produzione nel tentativo di 
scindere la crescita economica dal 
degrado ambientale, in 
conformita' con il quadro 
decennale di programmi sul 
consumo e la produzione 
sostenibili, con i paesi sviluppati 
che prendono l'iniziativa 

 
  

Crescita - target_8.4  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.5 

Entro il 2030, raggiungere la piena 
e produttiva occupazione e un 
lavoro dignitoso per tutte le 
donne e gli uomini, anche per i 
giovani e le persone con 
disabilita', e la parita' di 
retribuzione per lavoro di pari 
valore  

  

Crescita - target_8.5  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal8/i-target
https://asvis.it/goal8/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.6 

Entro il 2020, ridurre 
sostanzialmente la percentuale di 
giovani disoccupati che non 
seguano un corso di studi o che 
non seguano corsi di formazione 

 
  

Crescita - target_8.6  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.7 

Adottare misure immediate ed 
efficaci per eliminare il lavoro 
forzato, porre fine alla schiavitu' 
moderna e al traffico di esseri 
umani e assicurare la proibizione e 
l'eliminazione delle peggiori 
forme di lavoro minorile, incluso il 
reclutamento e l'impiego di 
bambini-soldato, e, entro il 2025, 
porre fine al lavoro minorile in 
tutte le sue forme 

 
  

Crescita - target_8.7  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.8 

Proteggere i diritti del lavoro e 
promuovere un ambiente di 
lavoro sicuro e protetto per tutti i 
lavoratori, compresi i lavoratori 
migranti, in particolare le donne 
migranti, e quelli in lavoro 
precario 

 
  

Crescita - target_8.8  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal8/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.9 

Entro il 2030, elaborare e attuare 
politiche volte a promuovere il 
turismo sostenibile, che crei posti 
di lavoro e promuova la cultura e i 
prodotti locali 

 
  

Crescita - target_8.9  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.10 

Rafforzare la capacita' delle 
istituzioni finanziarie nazionali per 
incoraggiare e ampliare l'accesso 
ai servizi bancari, assicurativi e 
finanziari per tutti 

 
  

Crescita - target_8.10  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.A 

Aumentare gli aiuti per il sostegno 
al commercio per i paesi in via di 
sviluppo, in particolare i paesi 
meno sviluppati, anche attraverso 
il Quadro Integrato Rafforzato per 
gli Scambi Commerciali di 
Assistenza Tecnica ai Paesi Meno 
Sviluppati  

  

Crescita - target_8.A  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal8/i-target
https://asvis.it/goal8/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 crescita 

Target 8.b 

Entro il 2020, sviluppare e rendere 
operativa una strategia globale 
per l'occupazione giovanile e 
l'attuazione del Patto globale 
dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro 

 
  

Crescita - target_8.b  
  

 https://asvis.it/goal8/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 industrializzazione 

§ Goal 9 

Sustainable Development Goal n. 
9 

 
  

Industrializzazione - Goal 9  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 industrializzazione 

Target 9.1 

Sviluppare infrastrutture di 
qualita', affidabili, sostenibili e 
resilienti, comprese le 
infrastrutture regionali e 
transfrontaliere, per sostenere lo 
sviluppo economico e il benessere 
umano, con particolare 
attenzione alla possibilita' di 
accesso equo per tutti 

 
  

Industrializzazione - target_9.1  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal8/i-target
https://asvis.it/goal9/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 industrializzazione 

Target 9.2 

Promuovere l'industrializzazione 
inclusiva e sostenibile e, entro il 
2030, aumentare in modo 
significativo la quota del settore di 
occupazione e il prodotto interno 
lordo, in linea con la situazione 
nazionale, e raddoppiare la sua 
quota nei paesi meno sviluppati  

  

Industrializzazione - target_9.2  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 industrializzazione 

Target 9.3 

Aumentare l'accesso dei piccoli 
industriali e di altre imprese, in 
particolare nei paesi in via di 
sviluppo, ai servizi finanziari, 
compreso il credito a prezzi 
accessibili, e la loro integrazione 
nelle catene e nei mercati di 
valore  

  

Industrializzazione - target_9.3  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 industrializzazione 

Target 9.4 

Entro il 2030, aggiornare le 
infrastrutture e ammodernare le 
industrie per renderle sostenibili, 
con maggiore efficienza delle 
risorse da utilizzare e una 
maggiore adozione di tecnologie 
pulite e rispettose dell'ambiente e 
dei processi industriali, in modo 
che tutti i paesi intraprendano 
azioni in accordo con le loro 
rispettive capacita' 

 
  

Industrializzazione - target_9.4  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal9/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 industrializzazione 

Target 9.5 

Potenziare la ricerca scientifica, 
promuovere le capacita' 
tecnologiche dei settori industriali 
in tutti i paesi, in particolare nei 
paesi in via di sviluppo, anche 
incoraggiando, entro il 2030, 
l'innovazione e aumentando in 
modo sostanziale il numero dei 
lavoratori dei settori ricerca e 
sviluppo ogni milione di persone e 
la spesa pubblica e privata per 
ricerca e sviluppo 

 
  

Industrializzazione - target_9.5  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 industrializzazione 

Target 9.A 

Facilitare lo sviluppo sostenibile e 
resiliente delle infrastrutture nei 
paesi in via di sviluppo attraverso 
un maggiore sostegno finanziario, 
tecnologico e tecnico ai paesi 
africani, ai paesi meno sviluppati, 
ai paesi in via di sviluppo senza 
sbocco sul mare e ai piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo 

 
  

Industrializzazione - target_9.A  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal9/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 industrializzazione 

Target 9.B 

Sostenere lo sviluppo della 
tecnologia domestica, la ricerca e 
l'innovazione nei paesi in via di 
sviluppo, anche assicurando un 
ambiente politico favorevole, tra 
le altre cose, alla diversificazione 
industriale e a conferire valore 
aggiunto alle materie prime  

  

Industrializzazione - target_9.B  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 industrializzazione 

Target 9.C 

Aumentare significativamente 
l'accesso alle tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione e sforzarsi di 
fornire un accesso universale e a 
basso costo a Internet nei paesi 
meno sviluppati entro il 2020 

 
  

Industrializzazione - target_9.C  
  

 https://asvis.it/goal9/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 diseguaglianze 

§ Goal 10 

Sustainable Development Goal n. 
10 

 
  

Diseguaglianze - Goal 10  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal9/i-target
https://asvis.it/goal9/i-target
https://asvis.it/goal10/i-target
http://bit.ly/bvolympics
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ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.1 

Entro il 2030, raggiungere e 
sostenere progressivamente la 
crescita del reddito del 40 per 
cento piu' povero della 
popolazione ad un tasso superiore 
rispetto alla media nazionale 

 
  

Diseguaglianze - target_10.1  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.2 

Entro il 2030, potenziare e 
promuovere l'inclusione sociale, 
economica e politica di tutti, a 
prescindere da eta', sesso, 
disabilita', razza, etnia, origine, 
religione, status economico o 
altro 

 
  

Diseguaglianze - target_10.2  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.3 

Garantire a tutti pari opportunita' 
e ridurre le disuguaglianze di 
risultato, anche attraverso 
l'eliminazione di leggi, di politiche 
e di pratiche discriminatorie, e la 
promozione di adeguate leggi, 
politiche e azioni in questo senso 

 
  

Diseguaglianze - target_10.3  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal10/i-target
https://asvis.it/goal10/i-target
https://asvis.it/goal10/i-target
http://bit.ly/bvolympics
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ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.4 

Adottare politiche, in particolare 
fiscali, e politiche salariali e di 
protezione sociale, e raggiungere 
progressivamente una maggiore 
uguaglianza 

 
  

Diseguaglianze - target_10.4  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.5 

Migliorare la regolamentazione e 
il controllo dei mercati e delle 
istituzioni finanziarie globali e 
rafforzarne l'applicazione 

 
  

Diseguaglianze - target_10.5  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.6 

Assicurare maggiore 
rappresentanza e voce per i paesi 
in via di sviluppo nel processo 
decisionale delle istituzioni 
economiche e finanziarie 
internazionali a livello mondiale al 
fine di fornire istituzioni piu' 
efficaci, credibili, responsabili e 
legittime 

 
  

Diseguaglianze - target_10.6  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal10/i-target
https://asvis.it/goal10/i-target
https://asvis.it/goal10/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.7 

Facilitare la migrazione ordinata, 
sicura, regolare e responsabile e la 
mobilita' delle persone, anche 
attraverso l'attuazione di politiche 
migratorie programmate e ben 
gestite 

 
  

Diseguaglianze - target_10.7  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.A 

Attuare il principio del 
trattamento speciale e 
differenziato per i paesi in via di 
sviluppo, in particolare per i paesi 
meno sviluppati, in conformita' 
con gli accordi dell'Organizzazione 
Mondiale del Commercio 

 
  

Diseguaglianze - target_10.A  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.B 

Promuovere l'aiuto pubblico allo 
sviluppo e i relativi flussi 
finanziari, compresi gli 
investimenti esteri diretti, agli 
Stati dove il bisogno e' maggiore, 
in particolare i paesi meno 
sviluppati, i paesi africani, i piccoli 
Stati insulari in via di sviluppo e i 
paesi senza sbocco sul mare in via 
di sviluppo, in accordo con i loro 
piani e programmi nazionali 

 
  

Diseguaglianze - target_10.B  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal10/i-target
https://asvis.it/goal10/i-target
https://asvis.it/goal10/i-target
http://bit.ly/bvolympics
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ASVIS Agenda 2030: 
 diseguaglianze 

Target 10.C 

Entro il 2030, ridurre a meno del 3 
per cento i costi di transazione 
delle rimesse dei migranti ed 
eliminare i corridoi di rimesse con 
costi piu' alti del 5 per cento 

 
  

Diseguaglianze - target_10.C  
  

 https://asvis.it/goal10/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 urbanizzazione 

§ Goal 11 

Sustainable Development Goal n. 
11 

 
  

Urbanizzazione - Goal 11  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.1 

Entro il 2030, garantire a tutti 
l'accesso ad un alloggio e a servizi 
di base adeguati, sicuri e 
convenienti e garantire 
l'ammodernamento dei quartieri 
poveri 

 
  

Urbanizzazione - target_11.1  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal10/i-target
https://asvis.it/goal11/i-target
https://asvis.it/goal11/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.2 

Entro il 2030, fornire l'accesso a 
sistemi di trasporto sicuri, 
sostenibili, e convenienti per tutti, 
migliorare la sicurezza stradale, in 
particolare ampliando i mezzi 
pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi e' in 
situazioni vulnerabili, alle donne, 
ai bambini, alle persone con 
disabilita' e agli anziani 

 
  

Urbanizzazione - target_11.2  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.3 

Entro il 2030, aumentare 
l'urbanizzazione inclusiva e 
sostenibile e la capacita' di 
pianificazione e gestione 
partecipata e integrata 
dell'insediamento umano in tutti i 
paesi 

 
  

Urbanizzazione - target_11.3  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.4 

Rafforzare gli impegni per 
proteggere e salvaguardare il 
patrimonio culturale e naturale 
del mondo 

 
  

Urbanizzazione - target_11.4  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal11/i-target
https://asvis.it/goal11/i-target
https://asvis.it/goal11/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.5 

Entro il 2030, ridurre in modo 
significativo il numero di morti e il 
numero di persone colpite da 
calamita', compresi i disastri 
provocati dall'acqua, e ridurre 
sostanzialmente le perdite 
economiche dirette rispetto al 
prodotto interno lordo globale, 
con una particolare attenzione 
alla protezione dei poveri e delle 
persone in situazioni di 
vulnerabilita' 

 
  

Urbanizzazione - target_11.5  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.6 

Entro il 2030, ridurre l'impatto 
ambientale negativo pro capite 
delle citta', in particolare riguardo 
alla qualita' dell'aria e alla 
gestione dei rifiuti 

 
  

Urbanizzazione - target_11.6  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal11/i-target
https://asvis.it/goal11/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.7 

Entro il 2030, fornire l'accesso 
universale a spazi verdi pubblici 
sicuri, inclusivi e accessibili, in 
particolare per le donne e i 
bambini, gli anziani e le persone 
con disabilita' 

 
  

Urbanizzazione - target_11.7  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.A 

Sostenere rapporti economici, 
sociali e ambientali positivi tra le 
zone urbane, periurbane e rurali, 
rafforzando la pianificazione dello 
sviluppo nazionale e regionale 

 
  

Urbanizzazione - target_11.A  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal11/i-target
https://asvis.it/goal11/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.B 

Entro il 2020, aumentare 
notevolmente il numero di citta' e 
di insediamenti umani che 
adottino e attuino politiche e piani 
integrati verso l'inclusione, 
l'efficienza delle risorse, la 
mitigazione e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, la 
resilienza ai disastri, lo sviluppo e 
l'implementazione, in linea con il 
Quadro di Sendai per la Riduzione 
del Rischio di Disastri 2015-2030, 
la gestione complessiva del rischio 
di catastrofe a tutti i livelli 

 
  

Urbanizzazione - target_11.B  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 urbanizzazione 

Target 11.C 

Sostenere i paesi meno sviluppati, 
anche attraverso l'assistenza 
tecnica e finanziaria, nella 
costruzione di edifici sostenibili e 
resilienti che utilizzino materiali 
locali 

 
  

Urbanizzazione - target_11.C  
  

 https://asvis.it/goal11/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal11/i-target
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ASVIS Agenda 2030:: 
 produzione consumo 

§ Goal 12 

Sustainable Development Goal n. 
12 

 
  

Produzione-Consumo - Goal 12  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.1 

Dare attuazione al quadro 
decennale di programmi sul 
consumo e la produzione 
sostenibile, con la collaborazione 
di tutti i paesi e con l'iniziativa dei 
paesi sviluppati, tenendo conto 
del grado di sviluppo e delle 
capacita' dei paesi in via di 
sviluppo 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.1  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.2 

Entro il 2030, raggiungere la 
gestione sostenibile e l'uso 
efficiente delle risorse naturali 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.2  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal12/i-target
https://asvis.it/goal12/i-target
https://asvis.it/goal12/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.3 

Entro il 2030, dimezzare lo spreco 
pro capite globale di rifiuti 
alimentari nella vendita al 
dettaglio e dei consumatori e 
ridurre le perdite di cibo lungo le 
filiere di produzione e fornitura, 
comprese le perdite post-raccolto 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.3  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.4 

Entro il 2020, ottenere la gestione 
ecocompatibile di sostanze 
chimiche e di tutti i rifiuti in tutto 
il loro ciclo di vita, in accordo con i 
quadri internazionali concordati, e 
ridurre significativamente il loro 
rilascio in aria, acqua e suolo, al 
fine di minimizzare i loro effetti 
negativi sulla salute umana e 
l'ambiente 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.4  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.5 

Entro il 2030, ridurre in modo 
sostanziale la produzione di rifiuti 
attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclaggio e il 
riutilizzo 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.5  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal12/i-target
https://asvis.it/goal12/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.6 

Incoraggiare le imprese, 
soprattutto le aziende di grandi 
dimensioni e transnazionali, ad 
adottare pratiche sostenibili e 
integrare le informazioni sulla 
sostenibilita' nelle loro relazioni 
periodiche 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.6  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.7 

Promuovere pratiche in materia di 
appalti pubblici che siano 
sostenibili, in accordo con le 
politiche e le priorita' nazionali 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.7  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.8 

Entro il 2030, fare in modo che le 
persone abbiano in tutto il mondo 
le informazioni rilevanti e la 
consapevolezza in tema di 
sviluppo sostenibile e stili di vita in 
armonia con la natura 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.8  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal12/i-target
https://asvis.it/goal12/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.A 

Sostenere i paesi in via di sviluppo 
a rafforzare la loro capacita' 
scientifica e tecnologica in modo 
da andare verso modelli piu' 
sostenibili di consumo e di 
produzione 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.A  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.B 

Sviluppare e applicare strumenti 
per monitorare gli impatti di 
sviluppo sostenibile per il turismo 
sostenibile, che crei posti di lavoro 
e promuova la cultura e i prodotti 
locali 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.B  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal12/i-target
https://asvis.it/goal12/i-target
http://bit.ly/bvolympics
http://bit.ly/bvolympics


BiblioVerifica Sustainability Olympics 2019 

Pagina 120 di 145 
 

ASVIS Agenda 2030: 
 produzione consumo 

Target 12.C 

Razionalizzare i sussidi ai 
combustibili fossili inefficienti che 
incoraggiano lo spreco, 
eliminando le distorsioni del 
mercato, a seconda delle 
circostanze nazionali, anche 
attraverso la ristrutturazione 
fiscale e la graduale eliminazione 
di quelle sovvenzioni dannose, 
ove esistenti, in modo da riflettere 
il loro impatto ambientale, 
tenendo pienamente conto delle 
esigenze specifiche e delle 
condizioni dei paesi in via di 
sviluppo e riducendo al minimo i 
possibili effetti negativi sul loro 
sviluppo in un modo che protegga 
le comunita' povere e quelle 
colpite 

 
  

Produzione-Consumo - target_12.C  
  

 https://asvis.it/goal12/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030:: 
 cambiamento climatico 

§ Goal 13 

Sustainable Development Goal n. 
13 

 
  

Cambiamento climatico - Goal 13  
  

 https://asvis.it/goal13/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal12/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 cambiamento climatico 

Target 13.1 

Rafforzare la resilienza e la 
capacita' di adattamento ai rischi 
legati al clima e ai disastri naturali 
in tutti i paesi 

 
  

Cambiamento climatico - target_13.1  
  

 https://asvis.it/goal13/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 cambiamento climatico 

Target 13.2 

Integrare nelle politiche, nelle 
strategie e nei piani nazionali le 
misure di contrasto ai 
cambiamenti climatici 

 
  

Cambiamento climatico - target_13.2  
  

 https://asvis.it/goal13/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 cambiamento climatico 

Target 13.3 

Migliorare l'istruzione, la 
sensibilizzazione e la capacita' 
umana e istituzionale riguardo ai 
cambiamenti climatici in materia 
di mitigazione, adattamento, 
riduzione dell'impatto e di allerta 
precoce 

 
  

Cambiamento climatico - target_13.3  
  

 https://asvis.it/goal13/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal13/i-target
https://asvis.it/goal13/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 cambiamento climatico 

Target 13.A 

Dare attuazione all'impegno 
assunto nella Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici per 
raggiungere l'obiettivo di 
mobilitare 100 miliardi di dollari 
all'anno entro il 2020 
congiuntamente da tutte le fonti, 
per affrontare le esigenze dei 
paesi in via di sviluppo nel 
contesto delle azioni di 
mitigazione significative e della 
trasparenza circa l'attuazione e la 
piena operativita' del Green 
Climate Fund attraverso la sua 
capitalizzazione nel piu' breve 
tempo possibile 

 
  

Cambiamento climatico - target_13.A  
  

 https://asvis.it/goal13/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 cambiamento climatico 

Target 13.B 

Promuovere meccanismi per 
aumentare la capacita' di una 
efficace pianificazione e gestione 
connesse al cambiamento 
climatico nei paesi meno 
sviluppati e nei piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo 
concentrandosi, tra l'altro, sulle 
donne, i giovani e le comunita' 
locali ed emarginate 

 
  

Cambiamento climatico - target_13.B  
  

 https://asvis.it/goal13/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal13/i-target
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ASVIS Agenda 2030:: 
 oceani 

§ Goal 14 

Sustainable Development Goal n. 
14 

 
  

Oceani - Goal 14  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.1 

Entro il 2025, prevenire e ridurre 
in modo significativo 
l'inquinamento marino di tutti i 
tipi, in particolare quello 
proveniente dalle attivita' 
terrestri, compresi i rifiuti marini e 
l'inquinamento delle acque da 
parte dei nutrienti  

  

Oceani - target_14.1  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.2 

Entro il 2020 gestire e proteggere 
in modo sostenibile gli ecosistemi 
marini e costieri per evitare 
impatti negativi significativi, 
anche rafforzando la loro capacita' 
di recupero e agendo per il loro 
ripristino, al fine di ottenere 
oceani sani e produttivi  

  

Oceani - target_14.2  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal14/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.3 

Ridurre al minimo e affrontare gli 
effetti dell'acidificazione degli 
oceani anche attraverso una 
maggiore cooperazione scientifica 
a tutti i livelli 

 
  

Oceani - target_14.3  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.4 

Entro il 2020, regolare 
efficacemente la raccolta e porre 
fine alla pesca eccessiva, la pesca 
illegale, quella non dichiarata e 
non regolamentata e alle pratiche 
di pesca distruttive, e mettere in 
atto i piani di gestione su base 
scientifica, al fine di ricostituire gli 
stock ittici nel piu' breve tempo 
possibile, almeno a livelli in grado 
di produrre il rendimento 
massimo sostenibile come 
determinato dalle loro 
caratteristiche biologiche 

 
  

Oceani - target_14.4  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 

  
  

https://asvis.it/goal14/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.5 

Entro il 2020, proteggere almeno il 
10 per cento delle zone costiere e 
marine, coerenti con il diritto 
nazionale e internazionale e sulla 
base delle migliori informazioni 
scientifiche disponibili 

 
  

Oceani - target_14.5  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.6 

Entro il 2020, vietare quelle forme 
di sovvenzioni alla pesca che 
contribuiscono all'eccesso di 
capacita' e alla pesca eccessiva, 
eliminare i sussidi che 
contribuiscono alla pesca illegale, 
non dichiarata e non 
regolamentata e astenersi 
dall'introdurre nuove sovvenzioni 
di questo tipo, riconoscendo che 
un trattamento speciale e 
differenziato adeguato ed efficace 
per i paesi in via di sviluppo e i 
paesi meno sviluppati dovrebbe 
essere parte integrante del 
negoziato sui sussidi alla pesca 
dell'Organizzazione Mondiale del 
Commercio 

 
  

Oceani - target_14.6  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 

  
  

https://asvis.it/goal14/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.7 

Entro il 2030, aumentare i benefici 
economici derivanti dall'uso 
sostenibile delle risorse marine 
per i piccoli Stati insulari e i paesi 
meno sviluppati, anche mediante 
la gestione sostenibile della pesca, 
dell'acquacoltura e del turismo 

 
  

Oceani - target_14.7  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.A 

Aumentare le conoscenze 
scientifiche, sviluppare la 
capacita' di ricerca e di 
trasferimento di tecnologia 
marina, tenendo conto dei criteri 
e delle linee guida della 
Commissione Oceanografica 
Intergovernativa sul 
trasferimento di tecnologia 
marina, al fine di migliorare la 
salute degli oceani e migliorare il 
contributo della biodiversita' 
marina per lo sviluppo dei paesi in 
via di sviluppo, in particolare i 
piccoli Stati insulari in via di 
sviluppo e i paesi meno sviluppati 

 
  

Oceani - target_14.A  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 

  
  

https://asvis.it/goal14/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.B 

Assicurare ai piccoli pescatori 
artigianali l'accesso alle risorse e 
ai mercati marini 

 
  

Oceani - target_14.B  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 oceani 

Target 14.C 

Migliorare la conservazione e l'uso 
sostenibile degli oceani e delle 
loro risorse tramite l'applicazione 
del diritto internazionale, che si 
riflette nell'UNCLOS, che fornisce 
il quadro giuridico per l'utilizzo e 
la conservazione sostenibile degli 
oceani e delle loro risorse, come 
ricordato al punto 158 de ''Il 
futuro che vogliamo'' 

 
  

Oceani - target_14.C  
  

 https://asvis.it/goal14/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 foreste e biodiversita' 

§ Goal 15 

Sustainable Development Goal n. 
15 

 
  

Foreste e biodiversita' - Goal 15  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal14/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.1 

Entro il 2020, garantire la 
conservazione, il ripristino e l'uso 
sostenibile degli ecosistemi di 
acqua dolce terrestri e 
nell'entroterra e dei loro servizi, in 
particolare le foreste, le zone 
umide, le montagne e le zone 
aride, in linea con gli obblighi 
derivanti dagli accordi 
internazionali 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.1  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.2 

Entro il 2020, promuovere 
l'attuazione di una gestione 
sostenibile di tutti i tipi di foreste, 
fermare la deforestazione, 
promuovere il ripristino delle 
foreste degradate e aumentare 
notevolmente l'afforestazione e 
riforestazione a livello globale  

  

Foreste e biodiversita' - target_15.2  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.3 

Entro il 2030, combattere la 
desertificazione, ripristinare i 
terreni degradati ed il suolo, 
compresi i terreni colpiti da 
desertificazione, siccita' e 
inondazioni, e sforzarsi di 
realizzare un mondo senza 
degrado del terreno  

  

Foreste e biodiversita' - target_15.3  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal15/i-target
https://asvis.it/goal15/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.4 

Entro il 2030, garantire la 
conservazione degli ecosistemi 
montani, compresa la loro 
biodiversita', al fine di migliorare 
la loro capacita' di fornire 
prestazioni che sono essenziali per 
lo sviluppo sostenibile 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.4  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.5 

Adottare misure urgenti e 
significative per ridurre il degrado 
degli habitat naturali, arrestare la 
perdita di biodiversita' e, entro il 
2020, proteggere e prevenire 
l'estinzione delle specie 
minacciate 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.5  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.6 

Promuovere la condivisione giusta 
ed equa dei benefici derivanti 
dall'utilizzo delle risorse genetiche 
e promuovere l'accesso adeguato 
a tali risorse, come concordato a 
livello internazionale 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.6  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal15/i-target
https://asvis.it/goal15/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.7 

Adottare misure urgenti per porre 
fine al bracconaggio ed al traffico 
di specie di flora e fauna protette 
e affrontare sia la domanda che 
l'offerta di prodotti della fauna 
selvatica illegali 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.7  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.8 

Entro il 2020, adottare misure per 
prevenire l'introduzione e ridurre 
significativamente l'impatto delle 
specie alloctone (aliene) invasive 
sulla terra e sugli ecosistemi 
d'acqua e controllare o eradicare 
le specie prioritarie 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.8  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.9 

Entro il 2020, integrare i valori di 
ecosistema e di biodiversita' nella 
pianificazione nazionale e locale, 
nei processi di sviluppo, nelle 
strategie di riduzione della 
poverta' e account nella 
contabilita' 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.9  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal15/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.A 

Mobilitare ed aumentare 
sensibilmente le risorse 
finanziarie da tutte le fonti per 
conservare e utilizzare in modo 
durevole biodiversita' ed 
ecosistemi 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.A  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.B 

Mobilitare risorse significative da 
tutte le fonti e a tutti i livelli per 
finanziare la gestione sostenibile 
delle foreste e fornire adeguati 
incentivi ai paesi in via di sviluppo 
per far progredire tale gestione, 
anche per quanto riguarda la 
conservazione e la riforestazione  

  

Foreste e biodiversita' - target_15.B  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 foreste e biodiversita' 

Target 15.C 

Migliorare il sostegno globale per 
gli sforzi a combattere il 
bracconaggio e il traffico di specie 
protette, anche aumentando la 
capacita' delle comunita' locali di 
perseguire opportunita' di 
sostentamento sostenibili 

 
  

Foreste e biodiversita' - target_15.C  
  

 https://asvis.it/goal15/i-target 
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ASVIS Agenda 2030:: 
 pace 

§ Goal 16 

Sustainable Development Goal n. 
16 

 
  

Pace - Goal 16  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.1 

Ridurre significativamente in ogni 
dove tutte le forme di violenza e i 
tassi di mortalita' connessi 

 
  

Pace - target_16.1  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.2 

Eliminare l'abuso, lo 
sfruttamento, il traffico e tutte le 
forme di violenza e tortura contro 
i bambini 

 
  

Pace - target_16.2  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal16/i-target
https://asvis.it/goal16/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.3 

Promuovere lo stato di diritto a 
livello nazionale e internazionale e 
garantire parita' di accesso alla 
giustizia per tutti 

 
  

Pace - target_16.3  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.4 

Entro il 2030, ridurre in modo 
significativo i flussi finanziari e di 
armi illeciti, rafforzare il recupero 
e la restituzione dei beni rubati e 
combattere tutte le forme di 
criminalita' organizzata 

 
  

Pace - target_16.4  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.5 

Ridurre sostanzialmente la 
corruzione le sue forme 

 
  

Pace - target_16.5  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal16/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.6 

Sviluppare istituzioni efficaci, 
responsabili e trasparenti a tutti i 
livelli 

 
  

Pace - target_16.6  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.7 

Assicurare un processo 
decisionale reattivo, inclusivo, 
partecipativo e rappresentativo a 
tutti i livelli 

 
  

Pace - target_16.7  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.8 

Allargare e rafforzare la 
partecipazione dei paesi in via di 
sviluppo nelle istituzioni della 
governance globale 

 
  

Pace - target_16.8  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.9 

Entro il 2030, fornire l'identita' 
giuridica per tutti, compresa la 
registrazione delle nascite 

 
  

Pace - target_16.9  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.10 

Garantire l'accesso del pubblico 
alle informazioni e proteggere le 
liberta' fondamentali, in 
conformita' con la legislazione 
nazionale e con gli accordi 
internazionali 

 
  

Pace - target_16.10  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.A 

Rafforzare le istituzioni nazionali, 
anche attraverso la cooperazione 
internazionale, per costruire 
maggiore capacita' a tutti i livelli, 
in particolare nei paesi in via di 
sviluppo, per prevenire la violenza 
e combattere il terrorismo e la 
criminalita'  

  

Pace - target_16.A  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal16/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 pace 

Target 16.B 

Promuovere e far rispettare le 
leggi e le politiche non 
discriminatorie per lo sviluppo 
sostenibile 

 
  

Pace - target_16.B  
  

 https://asvis.it/goal16/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030:: 
 partnership 

§ Goal 17 

Sustainable Development Goal n. 
17 

 
  

Partnership - Goal 17  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.1 

Rafforzare la mobilitazione delle 
risorse interne, anche attraverso il 
sostegno internazionale ai paesi in 
via di sviluppo, per migliorare la 
capacita' interna di riscossione di 
imposte e altre forme di entrate 

 
  

Partnership - target_17.1  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal16/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.2 

I Paesi sviluppati adempiano 
pienamente ai loro obblighi di 
aiuto pubblico allo sviluppo, tra 
cui l'impegno da parte di molti 
Paesi sviluppati di raggiungere 
l'obiettivo dello 0,7 per cento di 
APS/RNL per i Paesi in via di 
sviluppo e da 0,15 a 0,20 per cento 
di APS/RNL per i Paesi meno 
sviluppati; i donatori di APS sono 
incoraggiati a prendere in 
considerazione la fissazione 
dell'obiettivo di fornire almeno 
0,20 per cento di APS/RNL per i 
Paesi meno sviluppati 

 
  

Partnership - target_17.2  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.3 

Mobilitare ulteriori risorse 
finanziarie per i Paesi in via di 
sviluppo da piu' fonti 

 
  

Partnership - target_17.3  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

https://asvis.it/goal17/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.4 

Aiutare i Paesi in via di sviluppo a 
raggiungere la sostenibilita' del 
debito a lungo termine attraverso 
politiche coordinate volte a 
favorire il finanziamento del 
debito, la riduzione del debito e la 
ristrutturazione del debito, se del 
caso, e affrontare il debito estero 
dei paesi poveri fortemente 
indebitati in modo da ridurre 
l'emergenza del debito 

 
  

Partnership - target_17.4  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.5 

Adottare e applicare i regimi di 
promozione degli investimenti a 
favore dei paesi meno sviluppati 

 
  

Partnership - target_17.5  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.6 

Migliorare la cooperazione Nord-
Sud, Sud-Sud e quella triangolare 
in ambito regionale ed 
internazionale e l'accesso alla 
scienza, alla tecnologia e 
all'innovazione e migliorare la 
condivisione delle conoscenze 
sulle condizioni reciprocamente 
concordate, anche attraverso un 
maggiore coordinamento tra i 
meccanismi esistenti, in 
particolare a livello delle Nazioni 
Unite, e attraverso un 
meccanismo di facilitazione 
globale per la tecnologia 

 
  

Partnership - target_17.6  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.7 

Promuovere lo sviluppo, il 
trasferimento, la disseminazione e 
la diffusione di tecnologie 
ecocompatibili ai paesi in via di 
sviluppo a condizioni favorevoli, 
anche a condizioni agevolate e 
preferenziali, come 
reciprocamente concordato  

  

Partnership - target_17.7  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.8 

Rendere la Banca della Tecnologia 
e i meccanismi di sviluppo delle 
capacita' scientifiche, 
tecnologiche e di innovazione 
completamente operativi per i 
paesi meno sviluppati entro il 
2017, nonche' migliorare l'uso 
delle tecnologie abilitanti, in 
particolare le tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione 

 
  

Partnership - target_17.8  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.9 

Rafforzare il sostegno 
internazionale per l'attuazione di 
un sistema di costruzione delle 
capacita' efficace e mirato nei 
paesi in via di sviluppo per 
sostenere i piani nazionali di 
attuazione di tutti gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile, anche 
attraverso la cooperazione nord-
sud, sud-sud e triangolare 

 
  

Partnership - target_17.9  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.10 

Promuovere un sistema 
commerciale multilaterale 
universale, basato su regole, 
aperto, non discriminatorio ed 
equo nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, anche attraverso la 
conclusione dei negoziati 
dell'agenda di Doha per lo 
sviluppo 

 
  

Partnership - target_17.10  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.11 

Aumentare in modo significativo 
le esportazioni dei paesi in via di 
sviluppo, in particolare al fine di 
raddoppiare la quota delle 
esportazioni mondiali dei paesi 
meno sviluppati entro il 2020 

 
  

Partnership - target_17.11  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.12 

Realizzare una tempestiva 
attuazione di un mercato senza 
dazi e l'accesso al mercato senza 
contingenti di importazione su 
base duratura per tutti i paesi 
meno sviluppati, in linea con le 
decisioni dell'Organizzazione 
mondiale del commercio, anche 
assicurando che le regole di 
origine preferenziale applicabili 
alle importazioni dai paesi meno 
sviluppati siano trasparenti e 
semplici, e contribuire a facilitare 
l'accesso al mercato 

 
  

Partnership - target_17.12  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 

  
  

https://asvis.it/goal17/i-target
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ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.13 

Migliorare la stabilita' macro-
economica globale, anche 
attraverso il coordinamento e la 
coerenza delle politiche 

 
  

Partnership - target_17.13  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.14 

Migliorare la coerenza delle 
politiche per lo sviluppo 
sostenibile 

 
  

Partnership - target_17.14  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.15 

Rispettare lo spazio politico di 
ciascun paese e la leadership per 
stabilire e attuare politiche per 
l'eliminazione della poverta' e per 
lo sviluppo sostenibile 

 
  

Partnership - target_17.15  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.16 

Migliorare il partenariato globale 
per lo sviluppo sostenibile, 
integrato da partenariati 
multilaterali che mobilitino e 
condividano le conoscenze, le 
competenze, le tecnologie e le 
risorse finanziarie, per sostenere il 
raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile in tutti i paesi, 
in particolare i paesi in via di 
sviluppo 

 
  

Partnership - target_17.16  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
  

  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.17 

Incoraggiare e promuovere 
efficaci partenariati tra soggetti 
pubblici, pubblico-privati e nella 
societa' civile, basandosi 
sull'esperienza e sulle strategie di 
accumulazione di risorse dei 
partenariati 

 
  

Partnership - target_17.17  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
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ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.18 

Entro il 2020, rafforzare il 
meccanismo di supporto delle 
capacita' per i paesi in via di 
sviluppo, anche per i paesi meno 
sviluppati e i piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo, per aumentare 
in modo significativo la 
disponibilita' di dati di alta 
qualita', tempestivi e affidabili 
disaggregati in base al reddito, 
sesso, eta', razza, etnia, status 
migratorio, disabilita', posizione 
geografica e altre caratteristiche 
rilevanti in contesti nazionali 

 
  

Partnership - target_17.18  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 

  
  

ASVIS Agenda 2030: 
 partnership 
Target 17.19 

Entro il 2030, costruire, sulle base 
iniziative esistenti, sistemi di 
misurazione dell'avanzamento 
verso lo sviluppo sostenibile che 
siano complementari alla 
misurazione del PIL e sostenere la 
creazione di capacita' statistiche 
nei paesi in via di sviluppo  

  

Partnership - target_17.19  
  

 https://asvis.it/goal17/i-target 
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