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Introduzione  
 

Armadilla è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale impegnata nell’ambito della 

cooperazione internazionale. (www.armadilla.coop) 

Svolge anche attività di formazione e informazione sui temi dell’agenda 2030 proposta dalle 

Nazioni Unite, per la difesa dei diritti umani e per il raggiungimento dei 17 obiettivi per lo 

sviluppo umano sostenibile: https://www.unric.org/it/agenda-2030 

In questo ambito questi Quaderni vogliono contribuire a divulgare tra gli studenti e l’opinione 

pubblica a cui Armadilla si rivolge, informazione, analisi critiche, possibili risposte ai problemi 

prioritari che si affrontano.  

La raccolta di tutti i Quaderni dal 2015 a oggi si trova in: http://armadilla.coop/quaderni/ 

 
In questo Quaderno presentiamo una sintesi del Rapporto ISTAT 2019 sugli obiettivi di 
sviluppo sostenibile e la realizzazione dell'Agenda 2030 in Italia. 
Il testo completo del Rapporto si trova nel seguente sito:  

 https://www.istat.it/it/files//2019/04/SDGs_2019.pdf 
 

L'Agenda 2030, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015, propone il 

raggiungimento, entro il 2030, 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) che stabiliscono 169 

mete per porre fine alla povertà, proteggere il pianeta e assicurare prosperità a tutti. 

Nel 2017, la Commissione Statistica delle Nazioni Unite ha adottato una lista di oltre 200 

indicatori utili per il monitoraggio dei progressi ottenuti dai paesi nel perseguimento 

dell’Agenda. Si tratta di un sistema di indicatori di grande complessità che vede al suo interno 

sia alcuni indicatori consolidati e disponibili per la gran parte dei Paesi, sia altri che non 

vengono correntemente prodotti o che non sono stati ancora esattamente definiti a livello 

interazionale. Si tratta, in ogni caso, di un sistema in continua evoluzione. I lavori di produzione 

e analisi dei metadati necessari alla costruzione degli indicatori, portati avanti – anche con la 

collaborazione dell’Istat – dall’Inter-Agency Expert Group dell’ONU, condurranno nel 2020 alla 

revisione della lista degli indicatori stessi, alla quale ne seguirà un’altra nel 2025. In questo 

contesto, assume importanza cruciale il tema della modernizzazione e del rafforzamento dei 

sistemi statistici a livello nazionale e globale. La strada da percorrere a livello internazionale è 

definita dal Cape Town Global Action Plan, un piano frutto del lavoro dell’High-level Group for 
Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda for Sustainable 
Development e adottato dall’Assemblea generale dell’ONU nel 2017. L’Istat è attivamente 

impegnato, non solo nel quadro del Sistema Statistico Nazionale (Sistan), ma anche in ambito 

internazionale, lavorando con la Divisione Statistica delle Nazioni Unite e offrendo la propria 

cooperazione tecnica nelle attività di capacity building di altri sistemi statistici nazionali.  

In tal senso si segnala, ad esempio, come nell’ultimo anno l’Istat, in collaborazione con 

l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, abbia avviato diversi progetti di 

cooperazione statistica nell’ambito SDGs; iniziative che portano i ricercatori a collaborare con 

le istituzioni statistiche di tre diversi paesi: Vietnam, Palestina, Tanzania. A partire dal 
dicembre 2016 l'ISTAT ha reso disponibili, con cadenza semestrale, molti indicatori per 
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l’Italia sulla piattaforma informativa dedicata agli SDGs nel sito dell'Istituto. La piattaforma 
è attualmente popolata da 273 misure che rispondono, spesso integrandola, alla domanda 
informativa che emerge da buona parte degli indicatori proposti dall’ONU. Dal 2018 l'Istat 
mette a disposizione un Rapporto di ricerca sugli SDGs come strumento di orientamento 
all’interno di questo complesso sistema. Oltre al posizionamento dell’Italia lungo la via dello 

sviluppo sostenibile, il Rapporto offre alcuni approfondimenti tematici e di analisi. In 

particolare quest’anno è stato prodotto uno sforzo particolare al fine di rendere disponibile 

un maggior numero di disaggregazioni degli indicatori che consentano di approfondire l’analisi 

sia a livello territoriale, sia rispetto alle diverse caratteristiche socio-demografiche delle 

persone. Il legame tra politiche e indicatori per il monitoraggio, è sempre più stretto. A marzo 

2018, su iniziativa del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato 

costituito il Tavolo di lavoro sugli indicatori per l’attuazione della Strategia Nazionale di 

Sviluppo Sostenibile (SNSvS) che ha definito un primo nucleo ristretto e rappresentativo di 

indicatori per il monitoraggio della Strategia a partire da quelli messi a disposizione dell’Istat 

nella sua piattaforma.  

 

 

 

1. "Sintesi per ogni obiettivo In Italia"    
 

In Italia la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è pari al 28,9%, in 

diminuzione rispetto all’anno precedente. L’indicatore di povertà o esclusione 

sociale è multidimensionale e corrisponde alla quota di persone che presentano 

almeno una delle seguenti situazioni: 
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1) sono a rischio di povertà di reddito,  
2) sono gravemente deprivate materialmente,  

3) vivono in famiglie con una molto bassa intensità lavorativa. 

La povertà di reddito riguarda il 20,3% della popolazione italiana; la grave deprivazione 
materiale il 10,1% e la quota di chi vive in famiglie con una intensità di lavoro molto bassa è 
del 11,8%.  La situazione appare in miglioramento, ma le disparità regionali sono molto 
ampie. Nel 2017 si stima siano 5 milioni e 58mila gli individui in povertà assoluta. 
Per quanto riguarda il mondo, nei paesi emergenti e in via di sviluppo, nel 2017, vivono circa 
300 milioni di lavoratori in condizioni di povertà estrema, una cifra che sale ad oltre 700 
milioni quando si aggiungono i lavoratori classificati come moderatamente poveri (cioè che 
vivono con meno di 3,10 US$ al giorno). I progressi nella riduzione della povertà lavorativa 
sono ancora troppo lenti per tenere il passo con l’espansione della forza lavoro e si prevede 
che il numero di lavoratori in povertà estrema nel mondo in via di sviluppo si manterrà oltre i 
100 milioni. Sono necessari sforzi più intensi, soprattutto per le popolazioni dei paesi 
dell’Africa subsahariana, dove la povertà estrema ha coinvolto, nel 2017, più del 35% degli 
occupati. In Europa, la povertà estrema non è presente tra gli occupati; è possibile però 
calcolare la percentuale di occupati a rischio di povertà reddituale, cioè coloro che, sebbene 
abbiano una occupazione, percepiscono un reddito equivalente inferiore al 60% del reddito 
equivalente mediano (dopo i trasferimenti sociali). In Europa, il 9,4% degli occupati vive in 
condizione di povertà reddituale; l’Italia è quintultima tra le nazioni della comunità europea, 
con il 12,2% degli occupati a rischio di povertà. Presentano percentuali più alte di lavoratori in 
condizioni di rischio di povertà soltanto la Grecia, la Spagna, il Lussemburgo e la Romania. 
In Italia, la crisi economica tra il 2008 e il 2014 ha reso ancora più diffuso il lavoro “povero”, 
associato alla bassa retribuzione, a una minore quantità di ore lavorate (è a rischio di povertà 
il 18,6% di chi ha un lavoro part-time), a un basso titolo di studio (è a rischio di povertà il 20,9% 
degli occupati con al più il diploma di scuola secondaria di primo grado), alla precarietà del 
contratto di lavoro (è a rischio di povertà il 22,5% di chi ha un contratto di lavoro a tempo 
determinato), all’essere cittadini stranieri (è a rischio di povertà il 32,8% dei cittadini 
stranieri). Tra gli occupati del Nord Italia, la percentuale di quelli a rischio di povertà è passata 
dal 4,5% del 2004 al 6,9% del 2017; nel Mezzogiorno, la quota di “lavoratori poveri”, già molto 
elevata, è cresciuta dal 19,2% al 22,8%; mentre gli occupati poveri residenti in Centro Italia 
sono quasi raddoppiati (dal 5,9% all’11,2%).  In Europa, la povertà di reddito è la più diffusa 
forma di povertà.  
Nel 2017, 85,3 milioni di persone (il 16,9% della popolazione dell’Ue, in diminuzione rispetto 
al 17,3% del 2016) vivono a rischio di povertà, dopo i trasferimenti sociali (quali indennità di 
disoccupazione e malattia o benefici di invalidità tra gli altri). La quota di persone varia, tra i 
paesi europei, dal 9,1% (Repubblica Ceca) al 23,6% (Romania). In Italia, la povertà di reddito 
colpisce il 20,3% della popolazione. Nel 2017 si stima che in Italia 1 milione 778 mila famiglie 
(6,9% delle famiglie residenti) siano in condizione di povertà assoluta9, per un totale di 5 
milioni e 58 mila individui (8,4% dell’intera popolazione). L’incidenza della povertà assoluta 
cresce per gli individui (dal 7,9% dell’anno precedente all’8,4%), raggiungendo nel 
Mezzogiorno il valore più elevato (11,4%) tra le ripartizioni. Tra gli individui in povertà 
assoluta si stima che le donne siano 2 milioni 472mila (incidenza pari all’8,0%), i minorenni 1 
milione 208mila (12,1%), i giovani di 18-34 anni 1 milione e 112mila (10,4%, valore più elevato 
dal 2005) e gli anziani 611mila (4,6%). Le condizioni dei minori rimangono critiche: il valore 
dell’incidenza è pari al 12,1%, così come continua la crescita dell’incidenza fra gli adulti tra i 35 
e i 64 anni (da 2,7% del 2005 a 8,1% del 2017). 
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 In Italia, un bambino su tre (6-10 anni) è in sovrappeso, ma la tendenza è al 

miglioramento. In agricoltura, continua ad aumentare la superficie investita in 

coltivazioni biologiche e diminuisce l’impiego dei fitofarmaci, ma aumentano 

anche le emissioni di ammoniaca, tornate ai livelli del 2010, e non diminuisce 

l’impiego dei fertilizzanti. Continua a ridursi, inoltre, l’indice di orientamento all’agricoltura 

della spesa pubblica. 

Le superfici destinate all’agricoltura biologica ammontano nel 2017 a quasi 2 milioni di ettari, 
di cui circa due terzi localizzati nel Mezzogiorno. Il loro incremento è stato del 6,3% sull’anno 
precedente e di oltre il 70% sul 2010. In agricoltura diminuisce l’impiego di fitofarmaci (13 
kg/ha, -20% sul 2010), mentre resta stabile l’impiego dei fertilizzanti (intorno ai 500 kg/ha). 
Fitofarmaci e fertilizzanti sono utilizzati soprattutto nelle regioni del Nord (1.355 kg/ha di 
fertilizzanti e 28 kg/ha di fitofarmaci). Tornano a crescere le emissioni di ammoniaca del 
settore agricolo, tornate nel 2016 ai livelli del 2010 (358 mila tonnellate, generate per circa il 
60% dagli allevamenti di bestiame). A rischio il rispetto del Protocollo di Göteborg (2012), che 
richiede un abbattimento del 5% l’anno a partire dal 2020. Continua a diminuire l’indice di 
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orientamento all’agricoltura della spesa pubblica (da 0,38 a 0,22 punti fra 2010 e 2017), in 
direzione contraria a quella auspicata dall’Agenda 2030. In Italia, circa un bambino su tre è 
sovrappeso, ma la tendenza è al miglioramento: fra il 2010/11 e il 2016/17, la prevalenza del 
fenomeno nella popolazione da 6 a 10 anni scende dal 36,6 al 32,9%. Fra bambini e adolescenti 
(6-17 anni) la prevalenza è del 24,2%, ma supera il 30% nel Mezzogiorno. 
 

 L’Italia ha da tempo raggiunto l’obiettivo definito dalle Nazioni Unite per la 

mortalità neonatale e per la mortalità sotto i 5 anni, collocandosi su livelli tra i 

più bassi in Europa, sia per la mortalità neonatale, sia per la probabilità di morte 

sotto i 5 anni. Continua la diminuzione nel medio periodo, particolarmente nel 

Mezzogiorno, che lentamente riduce il gap rispetto alla media nazionale. A livello globale, 

l’incidenza dell’HIV si è dimezzata rispetto al 2000, anche grazie alla diffusione della terapia 

antiretrovirale. In Italia, nel 2017, l’incidenza delle infezioni da HIV è scesa a 5,7 nuovi casi 

ogni 100.000 residenti, con un andamento pressoché stabile dopo il 2015. Il tasso 

standardizzato di mortalità tra 30-69 anni per tumori maligni, diabete mellito, malattie 

cardiovascolari e malattie respiratorie croniche è in costante diminuzione dal 2004, 

soprattutto tra i maschi, che tuttavia ancora presentano tassi del 70%, più alti rispetto alle 

femmine. Nell’ultimo anno riprende la diminuzione, che aveva subito una battuta d’arresto nel 

2015. L’obiettivo proposto per il 2030, nell’ipotesi che si mantengano i tassi di decremento 

medi osservati tra il 2004 e il 2016, sembra raggiungibile in Italia. Il tasso standardizzato di 

mortalità per suicidio è in Italia più contenuto rispetto al resto dell’Europa, e nel 2016 scende 

per la prima volta sotto i 6 decessi, con 5,8 suicidi per 100 mila abitanti. Si conferma lo 

svantaggio dei maschi e dei residenti nel Nord-est. Nel 2017 tornano ad aumentare in Italia i 

decessi in incidente stradale, allontanando ulteriormente la possibilità di raggiungere 

l’obiettivo di dimezzamento del numero di morti per questa causa tra il 2010 e il 2020.  

Si arresta invece la crescita del tasso di lesioni gravi in incidenti stradali, tra gli elementi 

principali da contrastare individuati per la nuova decade sulla sicurezza stradale 2020-2030. 

Nel 2017 sono 58,7 gli anni attesi di vita in buona salute alla nascita nel nostro Paese, valore 

sostanzialmente stabile rispetto al 2016, ma in aumento di 2,3 anni, rispetto al 2009. 

L’incremento maggiore si osserva tra le femmine (+2,7 anni), che tuttavia mantengono il loro 

svantaggio rispetto ai maschi in termini di qualità della sopravvivenza. Più marcate le 

disuguaglianze territoriali a svantaggio del Mezzogiorno, con una differenza di vita attesa in 

buona salute alla nascita tra Nord e Mezzogiorno pari a circa 4 anni. 
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Gli ultimi dieci anni hanno portato un diffuso avanzamento sul fronte 

dell’istruzione inclusiva, ma l’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per 

numero di laureati, tasso di abbandono e competenze. Il tasso di abbandono è 

salito per il secondo anno consecutivo e si attesta, nel 2018, al 14,5%. 

Permangono consistenti differenze territoriali a svantaggio del Mezzogiorno 

e dei maschi.  

In Italia, il 27,9% di giovani 30-34enni possiede un titolo terziario ed è stato raggiunto 

l’obiettivo nazionale previsto da Europa 2020 (il 26-27%), anche se con importanti differenze 

territoriali e di genere. Per le donne la quota delle 30-34enni laureate è del 34%, mentre per 

gli uomini è del 21,7%. Ampie disuguaglianze territoriali, di genere e di provenienza Luci e 

ombre sul Goal per un’istruzione di qualità: l’Italia è ancora agli ultimi posti in Europa per 

numero di laureati, tasso di abbandono e competenze. La disuguaglianza territoriale e sociale 

nel processo di inclusione scolastica, di permanenza nel percorso di formazione e nelle 

competenze sviluppate può essere spiegata con la mancanza di opportunità, e rischia di 

prefigurare un circolo vizioso dove la povertà educativa va a sommarsi a situazioni già di forte 

deprivazione.  

L’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione è aumentata negli ultimi 2 anni Il tasso 

di abbandono è salito per il secondo anno consecutivo e si attesta, nel 2018, al 14,5%. 

Permangono consistenti differenze territoriali a svantaggio del Mezzogiorno e dei maschi. Le 

competenze alfabetiche, numeriche e per la lingua inglese sono molto basse per alcuni gruppi 

di studenti In Italia, la quota di ragazzi iscritti al terzo anno delle scuole secondarie di primo 

grado che non raggiungono la sufficienza nelle competenze alfabetiche è del 34,4%; in 

matematica, del 40,1%. In media, il 26,1% degli studenti non raggiunge il livello A2 nella 

comprensione dell’inglese scritto e il 43,7% il livello A2 nella comprensione dell’inglese 

parlato. Tra gli studenti che frequentano le seconde classi delle scuole superiori di secondo 

grado, il 33,5% non raggiunge un livello sufficiente nelle competenze alfabetiche e il 41,6% in 
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quelle numeriche. Il 27,9% dei 30-34enni ha completato l’istruzione terziaria: ampie le 

differenze territoriali e di genere In Italia, il 27,9% di giovani 30-34enni possiede un titolo 

terziario ed è stato ampiamente raggiunto l’obiettivo nazionale previsto da Europa 2020 (il 

26-27%); tuttavia, il livello del tasso rimane di molto inferiore alla media europea ed è 

superiore soltanto a quello della Romania. Per le donne la quota delle 30-34enni laureate è del 

34%, mentre per gli uomini è del 21,7%. 

 

Diminuisce la violenza contro le donne, ma ne aumenta la gravità e rimane 

stabile la violenza estrema. Il divario di genere è ampio, pur se in diminuzione 

nel lavoro domestico e di cura non retribuiti. Riguardo alle donne nei luoghi 

decisionali, economici e politici, emergono segnali positivi, ma la presenza 

resta bassa. Per quanto riguarda la salute sessuale e riproduttiva delle donne 

e i diritti riproduttivi, è in continuo calo il tasso di abortività volontaria. Permane lo svantaggio 

di genere nell’utilizzo delle tecnologie digitali tra le donne anziane. Diminuisce la violenza sulle 

donne, ma ne aumenta la gravità. Rimane stabile la violenza estrema. 

 Emergono importanti segnali di miglioramento: diminuisce sia la quota di donne che hanno 

subito violenza fisica o sessuale dai partner e ex partner, sia la quota di donne che hanno subito 

violenza fisica o sessuale da uomini diversi dai partner. Restano stabili la quota di donne 

vittime di violenza estrema (stupri e tentati stupri) e quella in cui la violenza ha comportato 

l’uso o la minaccia di uso di armi.  

Le violenze sono inoltre mediamente più gravi: aumentano le violenze che hanno causato 

ferite e aumenta la quota di donne che dichiara di aver temuto per la propria vita. Lavoro 

domestico e di cura non retribuiti: divario di genere ancora ampio pur se in diminuzione La 

quota di tempo giornaliero dedicato dalle donne al lavoro domestico e di cura non retribuiti è 

circa 2,6 volte superiore a quello degli uomini; era più del triplo nel biennio 2002-2003. 

Nonostante questo miglioramento, nel 2013-2014 l’Italia presentava il divario di genere più 

elevato fra tutti i paesi europei con dati disponibili.  

Lavoro domestico e di cura: negli ultimi tre anni peggiora il tasso di occupazione delle donne 

con figli in età prescolare Il tasso di occupazione delle donne con figli in età prescolare, che 

aveva registrato tra il 2004 e il 2015 un andamento tendenzialmente positivo, ha segnato 

negli ultimi tre anni un peggioramento, che si è concentrato in particolare nelle regioni del 

Mezzogiorno che già presentavano lo svantaggio maggiore. Donne nei luoghi decisionali, 

economici e politici: segnali positivi, ma la presenza resta bassa. Aumenta la presenza delle 

donne nel Parlamento nazionale, nelle società quotate in borsa e, seppure in misura minore, 

nei consigli regionali e negli organi decisionali. La presenza delle donne nei luoghi decisionali, 

economici e politici continua tuttavia a rimanere bassa: poco più di un terzo nel Parlamento 

nazionale e nelle società quotate in borsa, un quinto nei consigli regionali e meno di un quinto 

negli organi decisionali (Autorità della privacy, Agcom, Autorità della concorrenza e del 

mercato, Corte Costituzionale, Consiglio Superiore della Magistratura, Ambasciatori, 

Consob). Salute sessuale e riproduttiva delle donne e i diritti riproduttivi: in continuo calo il 

tasso di abortività volontaria In Italia il tasso di ricorso all’interruzione volontaria di 

gravidanza è in continua diminuzione nel tempo. Dall’inizio degli anni Ottanta fino alla metà 
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degli anni Novanta il calo è stato rilevante e regolare raggiungendo il valore del 9 per mille, 

attorno al quale il fenomeno si è assestato fino al 2005, per poi ridiscendere, anche se con 

meno intensità, fino ai livelli attuali pari a 6 casi ogni mille donne di 15-49 anni. 110 Rapporto 

SDGs 2019. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia Utilizzo delle tecnologie 

digitali: il gap di genere permane a svantaggio delle anziane In Italia le differenze di genere 

nell’uso di Internet sono molto diminuite tra il 2010 e il 2018. Il miglioramento è attribuibile, 

in particolare, alle donne di 35-59 anni che hanno recuperato gran parte dello svantaggio. Nel 

2018 le differenze sono nulle fino ai 44 anni, mentre dai 45 anni in poi il gap tra maschi e 

femmine registra un trend crescente fino a raggiugere il valore più alto tra la popolazione 65-

74 anni. 

 

L’Italia presenta il maggiore prelievo di acqua per uso potabile pro capite 

tra i 28 Paesi dell’Unione europea: 156 metri cubi per abitante nel 2015. Nel 

2015 sono stati prelevati 9,5 miliardi di metri cubi d’acqua per uso potabile, 

ma solo 8,3 sono stati immessi nelle reti comunali di distribuzione e 4,9 sono 

stati erogati agli utenti, corrispondenti a 220 litri per abitante al giorno. 

L’efficienza della rete di distribuzione dell’acqua potabile è in peggioramento. Nel 2018 il 

10,4% delle famiglie italiane lamentano irregolarità nel servizio di erogazione dell’acqua nelle 

loro abitazioni. Nel 2015, è pari al 59,6% la quota di carichi inquinanti di origine civile confluiti 

in impianti di tipo secondario o avanzato, che rappresentano il 44,2% del parco depuratori. 

 

Il 70% della popolazione mondiale ha accesso ad acqua potabile gestita in modo sicuro. In 
Europa (Eu28), in alcuni paesi, permane una quota di popolazione priva di servizi igienici nella 
propria abitazione. In Italia, la quasi totalità della popolazione ha accesso alla risorsa idrica e 
dispone di servizi igienici nelle abitazioni. L’Italia presenta il maggiore prelievo di acqua per 
uso potabile pro capite tra i 28 Paesi dell’Unione europea: 156 metri cubi per abitante nel 
2015. Nel 2015 sono stati prelevati 9,5 miliardi di metri cubi d’acqua per uso potabile, ma solo 
8,3 miliardi di metri cubi d’acqua sono stati immessi nelle reti comunali di distribuzione 
dell’acqua potabile. Di questi, sono stati erogati agli utenti soltanto 4,9 miliardi di metri cubi 
d’acqua, corrispondenti a 220 litri per abitante al giorno. L’efficienza della rete di distribuzione 
dell’acqua potabile è in peggioramento. La quota dell’acqua immessa in rete che arriva agli 
utenti finali è infatti scesa, dal 62,6% nel 2012 al 58,6% nel 2015. Nel 2018 il 10,4% delle 
famiglie italiane lamentano irregolarità nel servizio di erogazione dell’acqua nelle loro 
abitazioni. Questa quota è ancora in aumento rispetto agli anni precedenti. È stabile la quota, 
pari al 29,0%, di famiglie che dichiarano di non fidarsi a bere l’acqua di rubinetto. Nel 2015, in 
Italia, sono in esercizio 17.897 impianti di depurazione delle acque reflue urbane. La 
percentuale (in termini di abitanti equivalenti) di carichi inquinanti di origine civile confluiti in 
impianti di tipo secondario o avanzato, che rappresentano il 44,2% del parco depuratori, è pari 
al 59,6% dei carichi inquinanti potenziali generati sul territorio; in leggero miglioramento 
rispetto agli anni precedenti, con un aumento di due punti percentuali rispetto al dato 2012 e 
di sei punti percentuali rispetto al dato 2005. 
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L’Italia, storicamente caratterizzata da una contenuta intensità energetica 

primaria, ha visto diminuire l’indicatore, tra il 2000 e il 2016, da 113,2 a 98,4 

tonnellate equivalenti di petrolio per 1000 euro di PIL. La Sardegna è la 

regione su cui si registra il maggior decremento del rapporto CIL/PIL, seguita 

da Molise, Marche e Abruzzo. Dopo il rallentamento segnato tra il 2013 e il 

2015, nel 2017, torna a crescere il contributo delle fonti rinnovabili ai 

consumi di energia complessivi, ma non per l’energia elettrica. Benché in calo a partire dal 

2013, la quota 

di popolazione che ha problemi a riscaldare l’abitazione, si mantiene al di sopra dei valori pre-

crisi e su livelli doppi rispetto alla media dell’Ue. 

Dalle Isole il maggiore contributo alla diminuzione dell’intensità energetica primaria. Oltre a 
caratterizzarsi storicamente per livelli inferiori alla media Ue e a molti dei suoi principali 
competitor, l’Italia ha visto diminuire progressivamente nel tempo l’intensità energetica 
primaria: da 113,2 (2006) a 98,4 (2016) tonnellate equivalenti di petrolio per 1000 euro di PIL. 
Tra il 2009 e il 2015, sono le Isole, e in particolare la Sardegna (-38%), a contribuire 
maggiormente al calo del rapporto CIL/PIL (-23,8%) seguite dalla ripartizione nord-orientale 
(-10,1%). In ripresa la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili Nel corso degli ultimi 
dieci anni la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili ha registrato in Italia un 
incremento considerevole, anticipando al 2014 il raggiungimento dell’obiettivo nazionale 
fissato per il 2020 (17%).  
 
Dopo il rallentamento nella crescita segnato tra il 2013 e il 2015, nel 2017 torna a crescere la 
quota di consumo da FER, attestandosi al 18,3% (+0,9 punti percentuali rispetto al 2016). 
Anche per il 2017 si conferma il calo del contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di 
energia elettrica. In Italia, il contributo delle fonti rinnovabili alla produzione di energia 
elettrica è cresciuto rapidamente nel corso del tempo (dal 13,8% del 2005, fino al 37,3% del 
2014). Gli ultimi tre anni segnano però un’inversione di tendenza e la percentuale di consumi 
di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili diminuisce nel 2015-2016, per calare 
ulteriormente di 2 punti percentuali nel 2017 e raggiungere il 31,1% (-2 punti percentuali). 
138 Rapporto SDGs 2019. Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia Stabile la 
soddisfazione delle famiglie per il servizio elettrico Con 93 famiglie su 100 nel 2018, la quota 
di famiglie molto o abbastanza soddisfatte per la continuità del servizio elettrico mostra un 
andamento sostanzialmente stabile a partire dal 2010. Diminuisce la quota di popolazione con 
problemi di riscaldamento dell’abitazione Dopo l’aumento registrato tra il 2008 e il 2012, la 
quota di popolazione che ha difficoltà a riscaldare adeguatamente l’abitazione cala fino a 
raggiungere il 15,2% nel 2017. L’Italia si colloca comunque al di sopra dei valori pre-crisi e su 
livelli doppi rispetto alla media dell’Ue. 

 
Il tasso di crescita annuo del PIL reale pro capite mostra un miglioramento 

negli ultimi tre anni (+1,0% nel 2018), ma la dinamica della produttività del 

lavoro resta debole. Pur restando al di sopra dei livelli pre-crisi, il tasso di 

disoccupazione continua a calare (10,6% nel 2018; -0,6 rispetto al 2017). Il 

tasso di mancata partecipazione al lavoro è quasi doppio rispetto all’Ue. Il 

tasso di occupazione prosegue la crescita anche nel 2018 (63%; +0,7 rispetto 

al 2017), recuperando, per il primo anno, i livelli pre-crisi. Sebbene in calo a partire dal 2015, 

la quota di NEET tra i 25-29enni, nel 2018, raggiunge il più elevato valore nell’Ue. Nel 2017, 
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diminuisce la quota di spesa pubblica per misure occupazionali e per la protezione sociale dei 

disoccupati, sia rispetto alla spesa pubblica sia rispetto al PIL. Nel 2018 segni di ripresa del PIL 

pro capite, ma resta ancora ferma la produttività del lavoro. Il tasso di crescita annuo del PIL 

reale pro capite mostra un miglioramento negli ultimi tre anni (+1,0% nel 2018). 

Sostanzialmente stazionario, invece, il valore aggiunto per occupato. Consumo di materia in 

netto calo rispetto a quindici anni fa. Il consumo di materia interno pro capite, cosi come per 

unità di PIL, si è quasi dimezzato nel corso degli ultimi quindici anni, attestandosi nel 2017, 

sulle 8,16 tonnellate per abitante e 0,31 tonnellate per migliaio di euro. Continua la continua 

la crescita dell’occupazione, ma con differenziali di genere e per età. Il tasso di occupazione 

continua a crescere anche nel 2018 (63%; +0,7 rispetto al 2017), recuperando, per il primo 

anno, i livelli pre-crisi. I differenziali rispetto alla media Ue, di genere e per età sono però 

ancora rilevanti. Il tasso di disoccupazione continua a calare, ma ancora nel 2018 è più elevato 

rispetto ai livelli pre-crisi. Nel 2018, il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 10,6% (-0,6 punti 

rispetto al 2017; +3,9 rispetto al 2008).  

Tuttavia, il divario tra tasso di disoccupazione italiano ed europeo è pari a +3,6 punti 

percentuali e l’Italia si colloca al terzo posto della graduatoria europea per livello del tasso di 

disoccupazione. In Italia, la mancata partecipazione al lavoro è quasi doppia rispetto 

all’Europa, con differenziali superiori rispetto al tasso di disoccupazione. In crescita rispetto al 

2004 la quota di giovani senza occupazione pur non essendo inseriti in un percorso di 

istruzione o formazione (NEET). Sebbene in calo a partire dal 2015, la quota di NEET tra 25-

29enni, nel 2018, raggiunge il più elevato valore nell’Ue (30,9%). Nell’ultimo anno, in calo la 

spesa pubblica per occupazione e protezione sociale dei disoccupati. Nonostante la crescita 

rispetto al 2010, la quota della spesa pubblica per misure occupazionali e per la protezione 

sociale dei disoccupati diminuisce, nel 2017, sia rispetto alla spesa pubblica sia rispetto al PIL. 
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Il sistema produttivo è in costante trasformazione, con una diminuzione, tra 

il 1995 e il 2017, del peso del settore manifatturiero in termini di incidenza 

sul totale, sia di occupazione sia di valore aggiunto. Nel 2017 l’intensità di 

emissione di CO2 sul valore aggiunto (178,28 tonnellate per milione di euro) 

tocca il minimo storico. Il sistema della R&S italiano sconta un ritardo 

strutturale rispetto a quello dell’Ue, che la lenta progressione dell’intensità di ricerca e del 

personale coinvolto nella R&S non riesce a compensare. Crescono l’incidenza di imprese che 

introducono innovazioni tecnologiche (pari nel triennio 2014-2016 al 38,1%; +6,2 punti 

percentuali rispetto al triennio precedente) e la percentuale di valore aggiunto delle imprese 

manifatturiere MHT italiane sul valore aggiunto totale del settore manifatturiero (32,2%). 

L’ICT è notevolmente in espansione sia nelle famiglie sia nelle imprese, ma con forti divari a 

livello territoriale. Industria manifatturiera in calo nel corso degli ultimi quindici anni. 

Coerentemente con la crescente terziarizzazione delle economie avanzate, tra il 1995 e il 

2017 l’Italia segna un ridimensionamento del settore manifatturiero in termini sia di quota di 

occupazione sia di peso sul valore aggiunto totale. Nel 2016 l’industria manifatturiera è 

sviluppata soprattutto in Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e 

Lombardia. Nel 2017 l’intensità di emissione di CO2 sul valore aggiunto diminuisce, toccando 

un minimo storico. Il sistema della R&S italiano sconta un ritardo strutturale rispetto a quello 

dell’Ue. Nonostante l’aumento registrato dal personale coinvolto nella R&S, il divario è 

particolarmente marcato in termini dotazioni di risorse umane, con un’incidenza di ricercatori 

sulla popolazione italiana pari a poco più di un quarto rispetto a quella di Danimarca, Svezia e 

Finlandia. Al meridione, il numero di ricercatori è pari a meno della metà rispetto al Centro e 

al Settentrione. L’incidenza di imprese che introducono innovazioni tecnologiche torna a 

crescere nell’ultimo triennio. Grazie alla maggiore crescita registrata dalle imprese del settore 

industriale e da quelle con un numero di addetti tra 10 e 49, il numero di imprese innovative è 

aumentato nell’ultimo triennio di 6,2 punti percentuali, arrivando a quota di 38,1 imprese ogni 

100. In crescita, tra il 2012 e il 2016, la percentuale di valore aggiunto delle imprese 

manifatturiere MHT italiane sul valore aggiunto totale del settore manifatturiero. Nonostante 

un aumento superiore al profilo medio italiano da parte della ripartizione meridionale, il Nord 

registra un’intensità tecnologica più elevata rispetto al Centro e, ancor più, al Mezzogiorno. 

ICT in espansione, ma con forti differenziazioni a livello territoriale. Nel 2018 la percentuale 

di collegamenti a Internet tramite banda larga è pari a 73,7 su 100 famiglie e 94,2 su 100 

imprese con più di 10 addetti. Le imprese dotate di un sito web sono il 71,4%. 
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Fino al 2007, la crescita in Italia dei redditi della popolazione a più basso 

reddito è stata più elevata di quella dei redditi della popolazione 

complessiva. Dal 2008, a causa della crisi economica, sono state osservate 

flessioni più marcate per i redditi relativamente più bassi. L’effetto negativo 

della crisi sui redditi più bassi si arresta soltanto nel 2016, quando la crescita 

del reddito è più marcata per le famiglie con i redditi più bassi (+4,8) che per il totale delle 

famiglie (+2,7), in un quadro di andamenti molto eterogenei nei diversi contesti territoriali. 

L’Italia sta vivendo un profondo mutamento dei fenomeni migratori che la interessano. 

Passata l’epoca delle migrazioni per lavoro, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una 

crescente rilevanza di flussi in ingresso di persone in cerca di asilo e protezione internazionale. 

Quanto agli indicatori di integrazione, continua la crescita delle persone in possesso di un 

permesso di lungo periodo. Nel 2017, invece, si è registrata per la prima volta, dopo un 

decennio di costante crescita, una diminuzione del numero di acquisizioni di cittadinanza (-

26,4%). 

 
 
Fino al 2007, la crescita in Italia dei redditi della popolazione a più basso reddito è stata più 
elevata di quella dei redditi della popolazione generale. Dal 2008, a causa della crisi 
economica, sono state osservate flessioni più marcate per i redditi relativamente più bassi. 
L’effetto negativo della crisi sui redditi più bassi si arresta soltanto nel 2016, quando la 
crescita del reddito è più marcata per le famiglie con i redditi più bassi (+4,8) che per il totale 
delle famiglie (+2,7), in un quadro di andamenti molto eterogenei nei diversi contesti 
territoriali. La disuguaglianza del reddito disponibile ha seguito lo stesso andamento, 
raggiungendo il minimo nel 2007 (5,2), il massimo nel 2015 (6,3), riscendendo al 5,9 nel 2016.  
 
 
Nel 2017, l’Italia ha una performance peggiore della media europea per la disuguaglianza 
economica. La percentuale di reddito disponibile per il 40% più povero della popolazione, – 
indicatore utilizzato da Eurostat per confrontare i livelli di disuguaglianza tra i paesi Ue – 
infatti, nel 2017 è il 21,1% in Europa e il 19,5% in Italia.  
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L’Italia sta vivendo un profondo mutamento dei fenomeni migratori che la interessano. 
Passata l’epoca delle migrazioni per lavoro, gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una 
crescente rilevanza di flussi in ingresso di persone in cerca di asilo e protezione internazionale. 
Da una parte, quindi, il Paese è chiamato a governare l’emergenza di arrivi non programmabili, 
dall’altra deve gestire i fenomeni di inclusione di persone di origine straniera ormai radicate 
nel paese. Quanto agli indicatori di integrazione, continua la crescita delle persone in possesso 
di un permesso di lungo periodo. Nel 2017, invece, si è registrata per la prima volta, dopo un 
decennio di costante crescita, una diminuzione del numero di acquisizioni di cittadinanza (-
26,4%). 
 

C’è una battuta d’arresto della diminuzione di medio e lungo periodo del 

livello di inquinamento atmosferico da particolato. Un lieve incremento di 

inquinanti si rileva per alcuni valori negli ultimi due anni (anche a causa delle 

condizioni atmosferiche). Valori superiori alla media Ue rimangono ancora 

troppo elevati soprattutto nelle città della pianura Padana. Si registra un 

generale miglioramento dei fattori di disagio abitativo dopo anni in cui risultava in aumento: 

la popolazione che vive in abitazioni sovraffollate è lievemente diminuita e pari al 27,1%. Più 

rilevanti risultano le variazioni riscontrate per l’incidenza delle persone che dichiarano di 

vivere in abitazioni con problemi strutturali o problemi di umidità, scesa al 16,1% e del 

problema relativo al rumore dai vicini o dalla strada, che è diminuito e riportato dal 12,5 % 

delle persone. Un terzo delle famiglie è ancora insoddisfatta per l’utilizzo dei mezzi pubblici: il 

32,4% dichiarano, nel 2018, di avere molta o abbastanza difficoltà di collegamento nella zona 

in cui risiedono. Il dato sull’abusivismo edilizio, in crescita negli ultimi anni, è circa del 20% nel 

2017; forti le differenze territoriali. La spesa pubblica pro capite per la protezione delle 

biodiversità e dei beni paesaggistici si è ridotta di circa venti euro pro capite negli ultimi dieci 

anni: da 64,2 euro nel 2007 a 44,7 nel 2017. Prosegue la diminuzione della quota di rifiuti 

urbani conferiti in discarica: oltre la metà andava in discarica fino al 2008, mentre è scesa al di 

sotto di un quarto negli ultimi due anni (23,4% nel 2017).  

Nei 109 capoluoghi di provincia l’incidenza della superficie adibita a verde fruibile è pari in 

media a 9,1 m2 ogni 100 di superficie urbanizzata. Sono circa due milioni le persone di età 

compresa tra i 14 e i 65 anni che hanno subito negli ultimi 12 mesi22 una qualche forma di 

molestia sessuale (pedinamenti, esibizionismo, telefonate oscene, molestie verbali e fisiche, 

molestie sui social network) con una incidenza del 5,1%. 

 

L’Italia si colloca in posizione virtuosa in Ue per il contenuto consumo di 

risorse naturali, grazie anche al netto calo registrato negli ultimi quindici 

anni. Il consumo di materia torna però a crescere in concomitanza con la 

ripresa delle attività produttive, raggiungendo, nel 2017, 8,2 tonnellate pro 

capite; con notevolissime disparità regionali. Nonostante i numerosi segnali 

positivi relativi alla gestione dei rifiuti, l’Italia è ancora indietro rispetto ai target di raccolta 

differenziata stabiliti dalla normativa. Tra il 2012 e il 2015, due istituzioni pubbliche su 10 

hanno adottato forme di rendicontazione non finanziaria. La diffusione del Green Public 

Procurement è molto variabile a seconda della tipologia di bene/servizio acquistato. Ancora 

in crescita l’incidenza del turismo sui rifiuti, a seguito della ripresa dell’intensità turistica degli 
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ultimi tre anni. Nel 2017, le presenze turistiche in strutture a maggiore sostenibilità sono 20 

su 100, un’incidenza più elevata nelle Marche, in Toscana e in Umbria. 

Notevoli progressi nel campo del consumo di risorse naturali, ma con una inversione di 
tendenza nell’ultimo periodo. Tra il 2000 e il 2016, il consumo di materiale interno diminuisce 
consistentemente, riducendosi di circa il 50%, ma torna a crescere a partire dal 2015, a seguito 
della ripresa delle attività produttive.  
 

 
 
Oggi in Italia si consumano 8,2 tonnellate pro capite e 0,31 tonnellate ogni 1.000 Euro di PIL. 
Nel confronto europeo, l’Italia occupa una posizione virtuosa rispetto al consumo di materia 
interno. Il nostro paese si colloca al terz’ultimo posto nella graduatoria del rapporto consumo 
materiale/ PIL (64% della media dell’Ue) e all’ultimo posto in termini di CMI pro capite (62%). 
Notevoli disparità si rilevano a livello regionale, con un CMI pro capite che va dalle 4,6 
tonnellate della Campania alle 16,5 della Sardegna. Segnali positivi dall’andamento degli 
indicatori relativi alla gestione dei rifiuti. Nel 2017, la percentuale di rifiuti urbani conferiti in 
discarica è diminuita fino a raggiungere il 23%; la percentuale di riciclaggio è aumentata 
arrivando a sfiorare il target del 50% stabilito dall’Ue per il 2020.  L’Italia è ancora indietro 
rispetto ai target di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa italiana.  
Benché più che raddoppiata, tra il 2004 e il 2017, la percentuale di rifiuti oggetto di raccolta 
differenziata è ancora al di sotto dell’obiettivo previsto per il 2012. I divari regionali sono 
inoltre consistenti. Due istituzioni pubbliche su 10 adottano la rendicontazione non 
finanziaria. Tra il 2012 e il 2015, il 19,5 delle istituzioni pubbliche hanno adottato 
bilanci/rapporti sociali e/o ambientali. La diffusione del Green Public Procurement risulta 
molto variabile a seconda della tipologia di bene/servizio. Nell’ultimo triennio, forte crescita 
del numero di presenze turistiche per 1.000 abitanti. Nel 2017, l’Italia, con 6.942 presenze per 
1.000 abitanti, raggiunge il livello più elevato di intensità turistica degli ultimi venti anni, con 
una crescita più intensa per Piemonte, Basilicata, Puglia e Lombardia.  
Le presenze turistiche in strutture a maggiore sostenibilità sono 20 su 100, con una forte 
variabilità territoriale. Nel 2017, la presenze turistiche in esercizi ricettivi open air, agriturismi 
e rifugi montani, pari al 20% circa, risulta più elevata nelle Marche, in Toscana e in Umbria; la 
Sicilia è la regione in cui questo tipo di turismo è meno diffuso. Ancora in crescita l’incidenza 
del turismo sui rifiuti. Il contributo del settore turistico alla produzione dei rifiuti mostra un 
andamento crescente negli ultimi tre anni, in concomitanza con la ripresa del fenomeno 
turistico. 
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A livello globale, le emissioni di anidride carbonica sono aumentate del 40% 

rispetto ai valori del 2000. Nel 2015, si è rilevata una lieve flessione rispetto 

all’anno precedente. In Europa, le emissioni di gas serra ed altri gas 

climalteranti pro capite registrano una lieve diminuzione tra il 2015 ed il 

2016, con 8,7 tonnellate pro capite. Analoga la flessione in Italia (7,2 ton pro 

capite), dove le emissioni di gas serra sono in diminuzione dal 2005. I tre quarti sono generati 

dalle attività produttive ed un quarto dalla componente consumi delle famiglie. La 

dissociazione tra la dinamica delle emissioni delle attività produttive e il PIL presenta fasi 

alterne. L’intensificarsi di calamità, anche a causa dei cambiamenti climatici, provocano eventi 

a cascata multirischio. Nel 2017, è esposto a rischio di frane il 2,2% della popolazione e a 

rischio alluvioni il 10,4%. Le anomalie di temperatura sono pari a 1,30°C rispetto ai valori 

climatologici normali. L’impatto degli incendi boschivi presenta picchi in diversi anni. Nel 2017 

la superficie percorsa dal fuoco è stata di 5,4 per mille km2. Le regioni del Sud hanno subìto i 

maggiori impatti. L’Italia è, inoltre, soggetta a disastri di origine sismica e vulcanica. Il 2016 è 

stato un anno di elevata intensità sismica, con 67 eventi, di cui sei superiori a magnitudo 6. A 

livello globale, le emissioni di anidride carbonica sono aumentate del 40% rispetto ai valori del 

2000. Nell’ultimo anno disponibile, il 2015, si è rilevata una lieve flessione rispetto all’anno 

precedente, con un livello di emissioni che ammonta a 32.294.213 milioni di tonnellate di CO2. 

In Europa, le emissioni di gas serra ed altri gas climalteranti pro capite registrano una lieve 
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diminuzione tra il 2015 ed il 2016, con 8,7 tonnellate pro capite. Analoga la flessione in Italia 

(7,2 tonnellate per capita). La dinamica di questo indicatore è diversa tra i paesi. In Italia, le 

emissioni di gas serra (Unfccc) sono in diminuzione dal 2005, anno in cui ammontavano a 

580.851 migliaia di tonnellate di CO2 equivalenti. Nel 2016 sono 427.86 migliaia, con una 

diminuzione dell’1% circa rispetto all’anno precedente. I tre quarti delle emissioni sono 

generate dalle attività produttive ed un quarto dalla componente consumi delle famiglie. Tra 

le attività produttive, la prima responsabile delle emissioni è l’industria manifatturiera 

(22,1%), quindi la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (21,7%). Per la 

componente famiglie, “Riscaldamento/raffreddamento” e “Trasporto” incidono per il 12% 

ciascuna. La dissociazione tra la dinamica delle emissioni delle attività produttive e il Pil 

presenta fasi alterne. Nell’ultimo anno disponibile il disaccoppiamento sembrerebbe 

accentuarsi. Nella composizione delle emissioni di gas serra (GHG), l’elemento predominante 

è l’anidride carbonica (CO2), che incide per più dell’80%; il metano (CH4) contribuisce per il 

10%; seguono gli altri gas climalteranti. In Italia, gli eventi calamitosi si stanno intensificando, 

anche a causa dei cambiamenti climatici, con avvenimenti disastrosi a cascata multirischio: 

frane, alluvioni, incendi boschivi, nubifragi, fenomeni climatici estremi, ondate di calore, deficit 

idrici. La fragilità e la cattiva gestione del territorio, la scarsa manutenzione e l’obsolescenza 

delle infrastrutture aggravano le perdite umane, economiche, ambientali.  

Nel 2017, è esposto a rischio di alluvioni, ovvero al rischio di danni alla persona (morti, dispersi, 

feriti, evacuati), il 10,4% della popolazione; mentre la popolazione esposta a rischio di frane è 

pari al 2,2%.  

 

 
 
Le anomalie di temperatura sulla terraferma globali e in Italia si sono tradotte in un aumento 
pari, rispettivamente, a 1,20 e 1,30 °C rispetto ai valori climatologici normali (1961-1990). 
L’impatto degli incendi boschivi presenta picchi nel 2007, nel 2012 e nel 2017: nel 2007 la 
superficie percorsa dal fuoco per 1.000 Km2 ha raggiunto il valore di 7,5, nel 2012 il 4,3 e nel 
2017 il 5,4 per mille Km2. Le regioni del sud hanno subito i maggiori impatti. Il nostro paese è 
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inoltre soggetto a disastri di origine sismica e vulcanica, che provocano maggiori perdite e 
danni dove il territorio e le infrastrutture sono più fragili e vulnerabili. Il 2016 è stato un anno 
di elevata intensità sismica, con 67 eventi, di cui sei superiori a magnitudo 6. 
 

In Italia, la superficie delle aree marine protette è pari complessivamente a 

3.020,5 km2. I tre quarti delle aree protette si trovano in Sardegna, Sicilia e 

Toscana. Le Aree marine comprese nella rete Natura 2000 hanno nel 2017 

un’estensione pari a 5.878 chilometri quadrati. La percentuale di coste marine 

balneabili è pari al 66,9%. La maggior parte degli stock ittici è in sovra 

sfruttamento. La pesca intensiva nell’Atlantico nord-orientale (e aree adiacenti) e nell’area 

geografica del Mediterraneo (Occidentale) deve essere maggiormente contenuta per 

rientrare nei livelli biologicamente sostenibili. 

La maggior parte degli stock ittici è in sovrasfruttamento. La pesca intensiva nell’Atlantico 
nord-orientale (e aree adiacenti) e nell’area geografica del Mediterraneo (Occidentale) 
dovrebbe essere maggiormente contenuta per rientrare nei livelli biologicamente sostenibili. 
In Italia, la superficie delle aree marine protette è pari complessivamente a 3.020,5 chilometri 
quadrati. I tre quarti delle aree protette si trovano in Sardegna, Sicilia  e Toscana.  
Le Aree marine comprese nella rete Natura 2000 hanno nel 2017 una estensione pari a 5.878 
chilometri quadrati. La percentuale di coste marine balneabili è pari al 66,9% nel 2017. La 
quota di costa non balneabile comprende le zone che presentano rischi di natura igienico- 
sanitaria o di sicurezza, ma anche le aree militari, i porti, le foci di fiumi e le aree soggette a 
tutela naturale. Le variazioni nel corso degli anni sia della estensione delle aree marine 
protette, sia della percentuale di costa marina balneabile sono marginali, soprattutto se 
valutate a livello medio nazionale, mentre emergono tendenze differenziate a livello 
regionale. 
 

Il 31,6% del territorio nazionale è coperto da boschi, la cui estensione è 

aumentata dello 0,6% l’anno dal 2000 al 2015, e cresce anche la loro densità 

in termini di biomassa (da 95 a 111 t/ha). Il sistema delle aree naturali 

protette copre circa l’80% delle Aree chiave per la biodiversità, il 35,1% delle 

aree forestali e il 21,6% dell’intero territorio nazionale. Il consumo di suolo, 

tuttavia, continua ad avanzare (14 ettari al giorno nel 2017), e continuano a diffondersi le 

specie alloctone invasive (in media, più di 11 nuove specie introdotte ogni anno dal 2000 al 

2017). Aumentano, a parità di controlli effettuati, le violazioni delle norme sui traffici illeciti di 

specie protette (da 2,5 a 4 ogni mille controlli dal 2015 al 2016). 

Il 31,6% del territorio nazionale è coperto da boschi, la cui estensione è aumentata dello 0,6% 
l’anno dal 2000 al 2015. Cresce anche la loro densità in termini di biomassa (da 95 a 111 t/ha). 
La crescita e la densificazione delle aree forestali migliora l’assorbimento dell’anidride 
carbonica, ma è in larga misura un processo incontrollato, alimentato dall’abbandono e dal 
degrado dei paesaggi rurali dell’entroterra. Il sistema delle aree naturali protette copre circa 
l’80% delle Aree chiave per la biodiversità, il 35,1% delle aree forestali e il 21,6% dell’intero 
territorio nazionale.  Il consumo di suolo continua ad avanzare (14 ettari al giorno nel 2017). Il 
7,65% del territorio nazionale è coperto da superfici artificiali impermeabili, ma quasi il 40% è 
caratterizzato da un elevato grado di frammentazione, per il proliferare di barriere fisiche 
create dall’urbanizzazione. Continuano a diffondersi le specie alloctone invasive: dal 2000 al 
2017 sono state introdotte in Italia, in media, oltre 11 nuove specie ogni anno. Aumentano, a 
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parità di controlli effettuati, le violazioni contestate in applicazione delle norme internazionali 
contro i traffici illeciti di specie protette (da 2,5 a 4 ogni 1.000 controlli dal 2015 al 2016). 
 

 

 

 

 

 

 

Nel 2017 hanno avuto luogo 0,6 omicidi ogni 100 mila abitanti. Il tasso di 

omicidi si riduce per gli uomini nel corso degli anni, mentre rimane stabile per 

le donne. La quota di popolazione vittima di aggressioni o rapine consumate è 

pari all’1,4%. Il 4,1% delle donne e lo 0,7% degli uomini in età compresa tra i 18 

e i 29 anni sono stati vittime di violenze di tipo sessuale prima dei 18 anni. Il 

7,9% delle famiglie è rimasto coinvolto in almeno un caso di corruzione nel corso della vita. 

Diminuisce nel corso degli anni la quota di detenuti adulti nelle carceri  

italiane in attesa di primo giudizio (16,5% nel 2018). La durata media per l’espletamento dei 

procedimenti civili dei tribunali ordinari rimane molto elevata, 429 giorni in media nel 2018, 

con grandi differenze a livello territoriale. 

Nel 2017 hanno avuto luogo 0,6 omicidi ogni 100 mila abitanti. Si riduce il tasso di omicidi di 
uomini nel corso degli anni. Nel caso delle donne il tasso rimane stabile. La quota di 
popolazione vittima di aggressioni o rapine consumate negli ultimi 12 mesi è pari all’1,4%, 
1,2% per le sole aggressioni. Il 27% delle vittime di aggressione negli ultimi 12 mesi ha 
presentato denuncia. Il 4,1% delle donne e lo 0,7% degli uomini in età compresa tra i 18 e i 29 
anni sono stati vittime di violenze di tipo sessuale prima dei 18 anni. Nel 2016, la quota di 
cittadini che si sentono al sicuro quando camminano al buio da soli nella zona in cui vivono 
(60,6%) recupera un punto percentuale rispetto al 2009 (59,6%), ma rimane nettamente più 
bassa rispetto al 2002 (64,6%). Il 7,9% delle famiglie è rimasto coinvolto in almeno un caso di 
corruzione nel corso della vita, il 2,7% negli ultimi 3 anni, l’1,2% negli ultimi 12 mesi 
dall’indagine/intervista. Diminuisce nel corso degli anni la quota di detenuti adulti nelle 
carceri italiane in attesa di primo giudizio (16,5% nel 2018). Per i minori tale quota è del 70,5% 
nel 2017, ma non è opportuno eseguire una comparazione tra i due numeri, in particolare 
perché nei confronti dei minori è spesso disposta la sospensione del processo e la messa alla 
prova, e tale ordinanza è precedente alla sentenza. La durata media per l’espletamento dei 
procedimenti civili dei tribunali ordinari rimane molto elevata, 429 giorni in media nel 2018, 
con grandi differenze a livello territoriale.  
 

La quota di reddito nazionale lordo destinata dal nostro Paese all’Aiuto 

Pubblico allo Sviluppo continua a crescere anche nel 2017, mentre l’andamento 

dell’APS ai Paesi meno sviluppati è stabile. L’Italia rimane comunque molto 

distante dai target al 2030 stabiliti dall’Agenda. Nel 2018, le entrate delle 

amministrazioni pubbliche rappresentano il 42,1% del Pil, una quota 

leggermente decrescente a partire dal 2016, ma superiore di 2,1 punti percentuali rispetto al 

2000. Le rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia, in decremento dal 2012, tornano a 

crescere nel 2018, fino a raggiungere, i 6,2 miliardi di euro. 
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Cresce, nell’ultimo anno, l’incidenza delle entrate fiscali delle Amministrazioni pubbliche sul 
PIL. Nel 2018, le entrate delle amministrazioni pubbliche rappresentano il 42,1% del PIL, una 
quota leggermente decrescente a partire dal 2016, ma superiore di 2,1 punti percentuali 
rispetto al 2000. Aiuto pubblico allo sviluppo ancora molto distante dai target al 2030. 
Nonostante la crescita registrata, anche per il 2017, nella quota di reddito nazionale lordo 
destinata dall’Italia all’APS, il nostro paese resta molto distante dai target al 2030 e si colloca 
al di sotto del contributo medio dei paesi del DAC. Tornano a crescere, nel 2018, le rimesse 
verso l’estero degli immigrati in Italia. Le rimesse verso l’estero, in decremento dal 2012, 
aumentano nel 2018, fino a raggiungere i 6,2 miliardi di euro, con un incremento percentuale 
rispetto all’anno precedente del 22% (+60% circa rispetto al 2005). Banda larga in rapida 
espansione, ma la variabilità territoriale è ancora elevata. L’incidenza di famiglie che accede a 
Internet tramite connessione a banda larga è cresciuta, tra il 2010 e il 2018, dal 43 al 73%; 
quella delle imprese, tra il 2003 e il 2018, dal 31 al 94%. Ancora ampi i differenziali regionali 
nel ricorso all’ICT.  
La percentuale di popolazione che utilizza Internet è cresciuta rapidamente, così come 
l’incidenza di imprese dotate di sito web, ma i divari territoriali sono rilevanti. Le rimesse verso 
l’estero degli immigrati in Italia sono cresciute, tra il 2005 e il 2018, da 3,9 a 6,2 miliardi di euro 
(+59%). Questo aumento è il risultato di due sotto periodi contrassegnati da andamenti 
opposti. Se si esclude la flessione registrata nel 2010 (-2,6%), il volume delle rimesse presenta 
una crescita costante nel periodo 2005-2011. Il 2011 è caratterizzato da un picco pari a 7,4 
miliardi di euro, dopo il quale si assiste a un’inversione di tendenza: il calo è particolarmente 
significativo nel 2013, quando il volume di denaro inviato nei paesi di origine dagli immigrati 
nel nostro paese scende a 5,5 miliardi, con una variazione percentuale di quasi -20% rispetto 
all’anno precedente. Gli anni successivi si caratterizzano per decrementi più lievi, fino al 2017, 
stabile rispetto all’anno precedente.  
La perdita complessiva del volume delle rimesse tra il 2011 e il 2017 è pari a quasi 2,5 miliardi 
di euro (-31,4%). Il 2018 segna un nuovo rilevante incremento pari a oltre il 20% (+1,1 miliardi) 
e le rimesse raggiungono i 6,2 miliardi, grazie, soprattutto al contributo del Bangladesh (+198 
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milioni pari a +37%), Pakistan (+176 milioni; +76%) e Filippine (+126; + 39%). Nel 2018 il paese 
destinatario della maggiore quota di rimesse dall’Italia è il Bangladesh, verso cui viene 
convogliato l’11,8% del volume totale delle rimesse; seguono Romania (11,6%), Filippine 
(7,3%), Pakistan (6,6%), Senegal e India (circa 6%), Marocco e Sri Lanka (circa 5%). Nel 
complesso tali paesi raccolgono circa il 60% delle rimesse totali.  

 

 
2. Lo sviluppo sostenibile nelle regioni italiane 

 
Tra le regioni italiane dove la situazione descritta dagli indicatori SDGs è più favorevole 
emergono Trento, Bolzano, la Valle d’Aosta, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia 
Romagna. Se si considera il profilo medio alto a queste regioni si aggiungono anche Toscana e 
Piemonte. La più alta concentrazione di indicatori nell’area di difficoltà si evidenzia in Sicilia, 
Calabria e Campania. Il Lazio sembra più simile all’Abruzzo, che alle altre regioni della 
ripartizione centrale.  
 
Ulteriori aspetti di tale geografia emergono dall’analisi dei quantili effettuata considerando 
singolarmente i Goal ai livelli territoriali più disaggregati. Si evidenziano, ad esempio, elementi 
di problematicità anche in Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte con riferimento al Goal 1 
(povertà), oppure per Bolzano, insieme alla Sicilia ed alla Campania, per il Goal 3 (salute). 
Trento, Friuli e Lombardia mostrano situazioni più favorevoli per il Goal 4 (istruzione), mentre 
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia risultano penalizzate.  
 
 
Esibiscono, inoltre, una quota piuttosto bassa di indicatori ad elevata performance le regioni 
del Mezzogiorno con riferimento ai Goal 9 (industria, innovazione ed infrastrutture), Goal 8 
(lavoro e crescita), Goal 10 (disuguaglianze), Goal 16 (pace, giustizia ed istituzioni), Goal 17 e 
Goal 6 (acqua). Per il Goal 9 si evidenziano risultati più favorevoli per l’Emilia Romagna, la 
Lombardia, il Piemonte; per il Goal 6 si manifestano problematicità in Calabria e Sicilia. La 
polarità nord-sud si manifesta in misura inferiore per il Goal 2 (cibo e agricoltura), il Goal 5 
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(parità di genere), il Goal 7 (energia), il Goal 11 (città), il Goal 12 (produzione e consumo), ed i 
Goal 13 (clima), 14 (mare), 15 (terra) esaminati insieme.  
 
La ricchezza informativa offerta del Sistema informativo Istat SDGs garantisce la possibilità di 
effettuare in futuro ulteriori analisi al riguardo garantisce a tutti l’informazione statistica utile 
per monitorare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile non solo a livello nazionale, ma anche ai 
livelli territoriali più disaggregati.  
 
Il capitolo 5 del Rapporto presenta, infatti, gli indicatori rendendoli disponibili per ogni singola 
regione e consentendo, quindi, ulteriori analisi necessarie per progredire verso l’uguaglianza 
sostenibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


