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Premessa 

 
Questo rapporto si inserisce in una attività di osservazione permanente dell’universo 

industriale dell’Area metropolitana di Roma che focalizza l’attenzione sulle performance 

ambientali dell’ecosistema produttivo nel territorio. 

Il rapporto fornisce un quadro informativo puntuale e aggiornato, grazie ad un approccio 

di ricerca qualitativo e quantitativo, finalizzato all’estrazione di indicatori SDGs provinciali. 

Gli indicatori SDGs (https://unric.org/it/agenda-2030/) stanno assumendo un ruolo 

sempre più centrale nelle politiche e nella valutazione della sostenibilità sociale e 

ambientale del modello economico. 

Si tratta di indicatori comparabili, adottati a livello internazionale dal sistema delle Nazioni 

Unite, che consentono di comprendere il posizionamento di ogni paese nel più ampio 

contesto internazionale. Gradualmente tali indicatori sono stati adottati in modo sempre più 

diffuso all’interno dei singoli Stati. 

Nel 2019 per la prima volta lo Stato italiano ha adottato tali indicatori per la valutazione 

di impatto della legge di stabilità, inserendone alcuni di essi in modo ufficiale ai fini della 

valutazione della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. 

La storia degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è iniziata nel 2012 con la conferenza 

Rio+20. Da lì ha preso avvio il processo che il 25-27 settembre 2015 ha portato 193 paesi 

membri dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ad adottare l’Agenda di Sviluppo 

2030: un forte appello alla cooperazione globale per costruire un mondo più sostenibile 

a livello economico, sociale e ambientale. 

Gli indicatori SDGs costituiscono quindi un quadro di riferimento, condiviso a livello 

mondiale, per garantire che lo sviluppo dei territori avvenga all’interno di direttrici che 

favoriscano la sostenibilità socioeconomica e ambientale. 

Tali Obiettivi di Sostenibilità sono definiti “comuni” nel senso che essi riguardano tutti i 

Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, ne deve essere lasciato indietro lungo il 

cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 

Tali indicatori consentono di monitorare le azioni intraprese dagli attori attivi in un territorio, 

affinché esse siano all’interno di un percorso sostenibile con ridotti impatti sull’ambiente, 

teso a perseguire la crescita economica e sociale presente e futura. 

https://unric.org/it/agenda-2030/
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Figura 1 – Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile 
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Lo sviluppo sostenibile e gli indicatori1 

 
L’Istat già da alcuni anni si è impegnata a produrre un Rapporto sugli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs) attraverso un sistema di 

indicatori per un loro monitoraggio, documentando il progresso compiuto globalmente 

dalla Comunità Internazionale e dal nostro Paese, verso il raggiungimento dei 17 grandi 

traguardi – ambientali, sociali ed economici – che ci si è impegnati a raggiungere entro 

il 2030.2
 

Si tratta di un processo, quest’ultimo, che viene da lontano, e che inizialmente ha trovato 

un innovativo e sostanziale impulso nella prima conferenza mondiale, convocata dalle 

Nazioni Unite nel 1972 a Stoccolma. 

Fu allora che la sensibilità critica nei confronti di un modello fondato sulla crescita della 

produzione e del consumo di beni senza limiti apparenti, cominciava a tradursi, da una 

parte, in nuove forme di azione istituzionale, con la nascita, in molti paesi, di agenzie 

e ministeri per le politiche ambientali; dall’altra, trovava ampio riscontro nel crescente 

impegno della comunità scientifica per fornire alle nuove politiche la necessaria base di 

evidenze. 

Negli anni Settanta le ragioni della crescita economica e quelle del rispetto della capacità 

di carico del pianeta si confrontarono spesso, in modo conflittuale e radicale, con scenari 

talvolta apocalittici, come quelli tratteggiati dal famoso Rapporto al Club di Roma “I limiti 

dello sviluppo”; con un approccio che vedeva imminente il collasso delle risorse della Terra 

a fronte di una crescita demografica inarrestabile e accompagnata da modelli di consumo 

incontrollati. 

Nel tempo, anche grazie al continuo contributo della comunità scientifica internazionale, si 

sono esplorate strade che consentissero di affrontare la crisi ambientale secondo una 

prospettiva meno dicotomica, capace di indicare le trasformazioni indispensabili nei 

paesi più ricchi e tecnologicamente avanzati – consumi energetici e di materie prime, 

inquinamento, generazione di rifiuti, ecc. – , ma di tenere conto altresì della legittima 

aspirazione dei paesi in via di sviluppo a godere di più alti livelli di benessere, anche 

materiale. 

Coniugare le necessità e il benessere delle generazioni presenti – sanando le disuguaglianze 

e le ingiustizie che tuttora le caratterizzano – con il dovere di assicurare a quelle che 

1 Questo paragrafo è tratto dal Rapporto sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile 2020 dell’Istat. 

2 La sintesi del Rapporto dell’Istat 2020 è riportata in appendice. 
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verranno la possibilità di soddisfare le loro esigenze, godendo delle risorse del pianeta 

e avendone cura e custodia, è la sintesi della fondamentale chiamata all’azione della 

comunità internazionale; una chiamata che fu espressa, nel lontano 1987, nel Rapporto sul 

Futuro di noi tutti, coordinato da una donna straordinaria: la Primo Ministro norvegese Gro 

Harlem Brundtland. 

È l’idea di sviluppo sostenibile, una nozione che allora sembrava quasi un ossimoro. Di 

certo, non una condizione già realizzata, bensì un traguardo da raggiungere insieme, come 

risultato di un impegno condiviso. 

Da sempre, le politiche per lo sviluppo sostenibile hanno trovato negli strumenti di 

rilevazione, misurazione e analisi statistica un supporto essenziale, che ha consentito 

di rappresentare in modo efficace lo stato delle cose e gli obiettivi di cambiamento da 

raggiungere, gli standard da adottare, i mezzi di cui servirsi. 

Dagli anni Ottanta in poi, strumenti statistici come gli indicatori del modello DPSIR – 

Determinanti-Pressione-Stato-Impatti-Risposte, promosso anche dall’OCSE, hanno 

misurato le interazioni tra uomo e natura, offerto informazioni utili per la definizione di 

politiche e per la valutazione della loro efficacia, e fornito, attraverso il confronto con 

indicatori dei costi, importanti riscontri sull’efficienza delle politiche stesse. 

Con la Conferenza di Rio del 1992 e la costruzione dell’Agenda 21, la missione, 

difficilissima ma non eludibile, di traghettare il pianeta verso lo sviluppo sostenibile si è data 

la forma articolata di un grande piano strategico globale, con obiettivi e azioni tutti 

espressi, oltre che in forma di specifici impegni per i diversi stakeholder, anche attraverso 

indicatori di input, di processo, di performance, di output e di outcome. 

 
 
 

La sostenibilità dal punto di vista delle imprese 

 
Il tema della sostenibilità impatta fortemente sulle imprese e sulla necessità di produrre 

beni e servizi sostenibili sia nel processo di produzione sia nel consumo dei relativi 

prodotti. 

Le imprese infatti sono coinvolte pienamente in questo percorso di transizione che 

coinvolge tutti gli aspetti della loro vita, dalla gestione dei processi, ai prodotti, alle 

materie prime, alle modalità di produzione, promozione e commercio, al trasporto dei 

beni e dei dipendenti, al riciclo delle materie utilizzate, al mantenimento della qualità 
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dell’acqua, dell’aria e dell’ambiente in generale. 

 
Tale transizione sarà accompagnata da un grande piano europeo, il Green New Deal, che 

intende mobilitare oltre 1.000 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni. 

Circa il 25% del bilancio dell’Unione Europea verrà dedicato alla transizione sostenibile dei 

modelli economici. 

In questo quadro, il tema della sostenibilità assumerà un ruolo sempre più centrale 

all’interno della strategia di crescita delle imprese. 

La sostenibilità delle imprese e i riflessi generati dalle sue attività, dai propri processi 

produttivi e dalle innovazioni introdotte, hanno notevoli ricadute sul territorio, sulla 

sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

 
 
 

Il progetto di analisi della sostenibilità delle attività economiche di 

Federlazio 

 
Uno degli obiettivi principali del progetto di Federlazio è quello di fornire degli strumenti 

di valutazione alle imprese, agli amministratori e agli stakeholder. 

La capacità di misurare i fenomeni è di fondamentale importanza nella competizione locale 

e globale. L’analisi dei risultati del progetto rappresenterà, infatti, un momento di riflessione 

per le imprese, stimolando le istituzioni e gli imprenditori ad attuare nuove iniziative al fine 

di rendere la gestione delle singole aziende più attenta alla sostenibilità interna, ma anche 

alla sostenibilità esterna all’azienda che coinvolge la popolazione e il territorio in cui opera. 

Tali azioni dovrebbero essere intraprese proprio per assicurare una prospettiva di sviluppo 

e di benessere crescente alle imprese operanti nel territorio e, conseguentemente, alla 

popolazione ivi presente e all’ambiente locale nel suo insieme. 

Le imprese potrebbero porre pertanto una nuova e sempre più incisiva attenzione 

all’introduzione di nuove iniziative e all’introduzione di nuove tecnologie, in particolare 

quella digitale, per migliorare i propri prodotti e soprattutto i propri processi. 

Le azioni che le istituzioni e le imprese potrebbero intraprendere, proprio in tema di 

sostenibilità, dovrebbero essere comunque ad ampio raggio, al fine di migliorare i 
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prodotti e i servizi offerti e di ridurre gli impatti dei propri prodotti e dei propri processi 

sul territorio in cui operano. 

A tal fine questa indagine si propone di individuare tra gli indicatori SDGs quelli che 

fotografano aspetti rilevanti anche per il mondo produttivo romano. Alcuni indicatori 

SDGs, che possiamo definire “economici”, sono stati pertanto declinati a livello 

territoriale consentendo anche una comparazione con altre aree regionali o nazionali. 

La sostenibilità delle attività economiche territoriali riguarda, ad esempio, la gestione 

delle emissioni derivate dai processi produttivi nonché quelle imputabili ai lavoratori 

che devono raggiungere il posto di lavoro. 

L’uso, e l’eventuale autoproduzione, di energia da fonti rinnovabili al fine di favorire la 

riduzione di emissioni e di inquinanti. Particolare attenzione va posta anche alla 

gestione dei rifiuti generati dai processi produttivi, così come all’utilizzo di imballaggi 

biodegradabili o comunque facilmente riciclabili. 

Anche la formazione continua dei propri dipendenti potrebbe garantire un utilizzo 

ottimale delle risorse umane e favorire il loro coinvolgimento in presenza di innovazione 

di prodotto o di processo. Ulteriori Iniziative potrebbero aumentare la sicurezza nei 

processi produttivi e del materiale presente nei magazzini, preservando la salute dei 

lavoratori, prevenendo gli infortuni e riducendo le spese da sostenere per il ripristino 

delle attività. 

Favorire la nascita e la crescita, sul territorio di riferimento, di attività assistenziali ed 

educative, in particolare per i bambini, in modo da ridurre anche le assenze dei propri 

lavoratori, favorendo la parità di genere e rendendo più sereno l’ambiente di lavoro e, in 

generale, della popolazione presente nel territorio. 

Tra gli obiettivi di sostenibilità delle attività economiche vi è anche quella della crescita 

economica, indispensabile per dare continuità e prospettiva all’economia dei territori, e che 

in questo caso è definita come crescita economica sostenibile e inclusiva. 
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Gli indicatori per le imprese dell’Area metropolitana di Roma e 

province laziali 

 
La stima di indicatori di sostenibilità socioeconomica e ambientale, relativi alle attività delle 

imprese, ai prodotti e ai processi da loro attuati, è effettuata selezionando tra gli obiettivi 

previsti dal SDGs dell’ONU quelli che coinvolgono e sintetizzano l’attività delle imprese, sia 

nei riflessi interni alle stesse imprese sia in quelli esterni sulla popolazione e sul territorio in 

cui operano. Per ogni obiettivo di sostenibilità identificato, che coinvolge direttamente o 

indirettamente l’attività delle imprese, è stato realizzato un indicatore sintetico che ha la 

caratteristica di essere comparabile nel tempo e nello spazio. 

Gli obiettivi di sostenibilità monitorati in questo lavoro sono i seguenti: 

 
- Crescita economica 

- Lavoro inclusivo 

- Parità di genere 

- Formazione 

- Scuole dell’infanzia 

- Sicurezza sul lavoro 

- Innovazione tecnologica e digitale 

- Produzione di energia rinnovabile 

- Trasporto urbano 

- Qualità dell’aria 

- Raccolta differenziata dei rifiuti 

 

La raccolta delle fonti di base, ovvero di un ampio insieme di indicatori elementari, prodotti 

e diffusi dalle maggiori istituzioni statistiche nazionali e internazionali, costituisce il 

momento fondamentale dell’attività di produzione degli indicatori sintetici. 

Le statistiche di base, in generale, sono quelle prodotte dall’Istat, dall’Istituto superiore 

per la protezione dell’ambiente e del territorio (Ispra), dal Gestore di servizi energetici 

(GSE), dall’Istituto europeo di statistica (Eurostat) e dall’Agenzia europea per l’ambiente 

(EEA). Tale Istituzioni producono, infatti, informazioni statistiche di ottima qualità, nel 

rispetto di regole e codici di condotta internazionali tali da garantire il rigore nella raccolta 

delle informazioni elementari e nel loro trattamento, rendendole confrontabili appunto nel 

tempo e nello spazio. 
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Calcolo degli indicatori economici territoriali Area  metropolitana di 

Roma e province laziali 

 
Per ogni indicatore elementare selezionato, ai fini della loro valutazione, è stata predisposta 

una griglia di valori per provincia e regione e per una serie di cinque o dieci anni. 

Gli indicatori elementari sono stati successivamente ponderati al fine di produrre un unico 

indicatore sintetico per ognuno degli obiettivi di sostenibilità identificati. 

Detti indicatori sintetici sono elaborati proprio per consentire un agevole monitoraggio delle 

realtà provinciali nel tempo e nello spazio, ponendo come riferimento l’indicatore                   per 

l’Italia nel suo complesso e considerando, ove possibile, il 2010, come anno di 

riferimento, fissando detto valore pari a 100. 

Ogni obiettivo di sostenibilità è pertanto monitorato da un indicatore statistico sintetico 

che favorisce il confronto delle singole cinque province laziali con la regione Lazio nel suo 

insieme, con la ripartizione Centro e con il Paese nel suo complesso. 

 
 
 

Le sospensioni di attività causata dalla pandemia di Covid-19 

 
Da ultimo sono state valutate anche le ricadute sulle imprese dell’Area metropolitana di 

Roma imputabili alla pandemia di Covid-19, che, nella fase di lockdown, ha comportato  la 

sospensione di alcune attività, considerate dal Decreto del 25 marzo 2020, ai fini del 

contenimento della pandemia, come non estremamente necessarie per la sanità e per 

l’approvvigionamento alimentare della popolazione, con evidenti ripercussioni sulle 

iniziative attivate o in via di attivazione a tutela della sostenibilità ambientale. 

Il Decreto citato ha indicato infatti i singoli codici ATECO delle attività economiche che 

potevano proseguire le proprie produzioni, in condizioni di sicurezza controllata, e quelle 

che invece dovevano essere temporaneamente sospese, in attesa del superamento della 

pandemia o almeno di un suo consistente ridimensionamento. 
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Gli obiettivi SDGs delle attività economiche nell’Area 

metropolitana di Roma 

 
 

1 - Crescita economica 

 
Uno dei più importanti indicatori sintetici 

previsti dagli obiettivi SDGs è quello relativo 

alla crescita economica inclusiva, che in 

questo caso, per maggiore chiarezza, è stato 

scorporato in due indicatori sintetici relativi 

alla crescita economica e al lavoro inclusivo. 

L’indicatore sintetico della crescita 

economica è ottenuto come sintesi di due 

indicatori elementari: 

- Valore aggiunto per occupato (a prezzi 

concatenati con base 2015), 

- Valore aggiunto per abitante (a prezzi concatenati con base 2015). 

Come già descritto in precedenza, l’indicatore sintetico è realizzato come media semplice 

degli indicatori elementari, in cui ogni valore, di ogni anno e di ogni territorio, è stato 

rapportato al valore dell’Italia nel 2010 uguale a 100. 

I risultati di fine e inizio periodo, per ogni territorio, sono inoltre valutati calcolando la 
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Variazione media 

variazione media annua composta. 

 
 

 
Tabella n. 1 – Crescita economica – Anni 2018 e 2010. 

 

 
Territorio Indicatore 2018 Indicatore 2010 

annua composta 

Roma 120,4 130,2 -1,0 

LAZIO 110,9 118,4 -0,8 

CENTRO 105,2 107,9 -0,3 

ITALIA 100,8 100,0 0,1 

Frosinone 83,8 82,6 0,2 

Latina 82,2 87,0 -0,7 

Viterbo 81,7 85,7 -0,6 

Rieti 73,8 76,2 -0,4 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 

L’indicatore della crescita economica riferito al 2018 evidenzia subito, come già noto, 

le generali difficoltà italiane dovute ad una crescita leggerissima, pari allo 0,1 per cento 

medio annuo dal 2010. 

La difficoltà nel recuperare le posizioni raggiunte prima delle crisi del 2008 e del 

2010, proiettano il Paese, ancor prima del blocco per l’emergenza della pandemia, in 

una sostanziale stagnazione che incide fortemente sulla fiducia di cittadini e imprese 

nell’economia e sui progetti di investimento. 

In tale contesto fa leggermente meglio solo la provincia di Frosinone, mentre tutti gli 

altri territori mostrano una decrescita più o meno pronunciata. 

L’Area metropolitana di Roma, ad esempio, mostra una decrescita di quasi l’1,0 per 

cento medio annuo ma conserva ancora, tra i territori confrontati, un indicatore sintetico 

relativamente alto a dimostrazione della maggiore reddittività, per occupato e per 

abitante, tipica del territorio che ospita la Capitale e che vanta una grandissima ricchezza 

storico-culturale. 
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Crescita economica 
Anni 2018 e 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO -0,3 ITALIA 0,1 
 
 
 
 
 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 

VT -0,6 
 -0,4 

REGIONE LAZIO -0,8 

RM -1,0 

 0,2 

LT -0,7 
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2 - Lavoro inclusivo 

 
L’indicatore sintetico del lavoro inclusivo è ottenuto come sintesi di tre indicatori 

elementari: 

- Tasso di occupazione (popolazione in età 20-64 anni), 

- Tasso di disoccupazione, 

- Quota di giovani che non lavorano e non studiano (NEET). 

 

 
Le difficoltà nella crescita economica 

documentate in precedenza si riverberano più 

fortemente sul lavoro che rimane molto poco 

inclusivo. 

Al lieve aumento   degli   occupati, molti dei 

quali a tempo parziale o a tempo determinato, 

si sono unite in questi anni un aumento 

del tasso di disoccupazione e un aumento 

della quota di giovani che non studiano e non 

lavorano. 

La necessità e la volontà di trovare un lavoro si infrange con la scarsa disponibilità di 

nuovi posti di lavoro. 

In questo caso però va considerata anche la distanza tra le nuove professionalità richieste 

dal mercato e le abilità dei lavoratori che cercano lavoro. Peraltro, tale incertezza sul futuro 

professionale sta ancora bloccando molti giovani che non riescono a trovare un lavoro e 

non sanno indirizzarsi per un’educazione professionale adeguata alla domanda di lavoro. 

I Neet (Not in Employment e not in Education), ovvero i giovani che non lavorano e non 

studiano raggiungono ormai quasi ovunque quote superiori al 20 per cento. 

L’indicatore del lavoro inclusivo mostra pertanto un evidente abbassamento dei valori 

rispetto al 2010, con perdite quasi ovunque superiori al punto percentuale medio annuo. 

Nella provincia di Frosinone la situazione appare piuttosto grave con perdite superiori 

al 10 per cento medio annuo, ma anche nelle province di Latina e di Rieti si osservano 

perdite di inclusività, rispettivamente, del 4,6 e del 2,1 medio annuo. 
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Variazione media 

 
 

Solo nella provincia di Viterbo l’indicatore presenta perdite paragonabili all’Italia e alle 

regioni del Centro Italia, mentre nell’Area metropolitana di Roma la situazione appare 

meno grave con un abbassamento dell’indicatore di solo lo 0,7 per cento medio annuo. 

 

 
Tabella n. 2 – Lavoro inclusivo – Anni 2018 e 2010. 

 

 
Territorio Indicatore 2018 Indicatore 2010 

annua composta 

CENTRO 103,1 113,7 -1,2 

Roma 100,6 106,7 -0,7 

LAZIO 90,7 103,2 -1,6 

ITALIA 90,0 100,0 -1,3 

Rieti 89,0 105,4 -2,1 

Viterbo 79,8 90,4 -1,5 

Latina 64,1 93,9 -4,6 

Frosinone 34,9 92,6 -11,5 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 
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Lavoro inclusivo 
Anni 2018 e 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO -1,2 ITALIA -1,3 
 
 
 
 
 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 

VT -1,5 
 -2,1 

REGIONE LAZIO -1,6 

RM -0,7 

 -11,5 

LT -4,6 
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3 - Parità di genere 

 
Il quinto obiettivo SDGs è relativo alla 

Gender equality, dato che una distinzione di 

opportunità tra i generi non è più sostenibile e 

sarebbe ancora discriminatoria nei confronti 

delle donne. La scarsa partecipazione delle 

donne al mercato del lavoro, il loro minor 

numero di ore lavorate, i minori guadagni 

e le inferiori opportunità di carriera, non 

sono infatti più giustificabili dalla presenza 

dei carichi domestici e familiari. L’indicatore 

sintetico della parità di genere è ottenuto 

come sintesi di due indicatori elementari: 

- Rapporto tra i tassi di occupazione femminile e maschile; 

- Rapporto tra i redditi medi da lavoro femminili e maschili. 
 
 

 

Tabella n. 3 – Parità di genere – Anni 2018 e 2010. 
 

 
Territorio Indicatore 2018 Indicatore 2010 

annua composta 

Roma 113,4 106,5 0,8 

LAZIO 109,6 103,3 0,7 

CENTRO 109,4 103,4 0,7 

Rieti 103,8 101,2 0,3 

ITALIA 103,6 100,0 0,4 

Viterbo 97,0 85,9 1,5 

Latina 92,2 93,4 -0,2 

Frosinone 91,4 87,2 0,6 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 
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L’indicatore della parità di genere è più elevato nell’Area metropolitana di Roma, dove 

è rilevante la presenza delle attività di servizi presso la Pubblica amministrazione che, in 

generale, non attua, o almeno non dovrebbe attuare, alcuna discriminazione di genere. 

La situazione è comunque in leggero miglioramento in tutte le province laziali, ad 

eccezione della provincia di Latina. 

Nelle province di Viterbo, di Latina e di Frosinone il valore dell’indicatore sintetico è 

comunque ancora inferiore al valore medio dell’Italia, evidenziando il persistere delle 

difficoltà di promozione della parità tra i generi. 

 

 
4 - Formazione 

 
Il quarto obiettivo SDGs è incentrato sull’Inclusive education and lifelong learning. 

 
Un’educazione inclusiva e prolungata lungo il corso della vita attiva è fondamentale per 

disporre di una forza lavoro istruita e con 

una formazione continua. 

Formazione adeguata all’inserimento delle 

innovazioni tecnologiche che caratterizzano 

sempre più molte attività produttive. 

L’indicatore sintetico della formazione è 

ottenuto come sintesi di due indicatori 

elementari: 

- Tasso di laureati; 

- Formazione continua. 
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Tabella n. 4 – Formazione – Anni 2018 e 2010. 
 

 
Territorio Indicatore Indicatore 2010 

annua composta 

Roma 156,7 134,5 1,9 

Rieti 152,9 90,7 6,7 

CENTRO 146,6 114,5 3,1 

LAZIO 144,3 121,8 2,1 

ITALIA 133,9 100,0 3,7 

Viterbo 113,4 92,3 2,6 

Frosinone 107,4 84,9 3,0 

Latina 100,5 91,8 1,1 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 

 
L’Area metropolitana di Roma presenta l’indicatore della formazione più alto, anche per 

l’elevata presenza di attività della pubblica amministrazione. 

Le altre province laziali sono comunque in forte ascesa rispetto al 2010, e nella Provincia di 

Rieti, in particolare, l’incremento medio annuo è tale da avvicinarsi al valore dell’indicatore 

romano, grazie al notevole aumento di entrambi gli indicatori elementari. 
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Parità di genere 
Anni 2018 e 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO 0,7 ITALIA 0,4 

VT  
  

REGIONE LAZIO  

RM  

  

LT -0,2 
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Formazione 
Anni 2018 e 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO 3,1 ITALIA 3,7 

VT 2,6 
 6,7 

REGIONE LAZIO 2,1 

RM 1,9 

 3,0 

LT 1,1 
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5 - Scuole dell’infanzia 

 
Il quarto obiettivo SDGs, relativo all’Inclusive 

education and lifelong learning, comprende 

anche degli indicatori relativi alle suole 

dell’infanzia, in quanto un’adeguata 

formazione si ottiene ponendo le basi 

educative già dai primi anni di vita, con i primi 

giochi educativi tra coetanei. 

In realtà l’indicatore delle scuole dell’infanzia 

potrebbe essere inserito anche in altri 

obiettivi dello sviluppo sostenibile: il quinto, 

relativo alla Gender equality, e l’ottavo, 

relativo all’Inclusive economic growth. 

In tali ultimi due obiettivi infatti la cura e l’educazione dei bambini allevia il carico familiare, 

che ricade in gran parte sulle donne, e, cosa ancor più rilevante per le imprese, rende più 

inclusivo il lavoro di coloro che hanno dei carichi familiari in quanto possono contare su 

strutture che possono assolvere alla gestione e alla crescita della prole, anche durante 

l’orario di lavoro dei genitori. Le aziende medio-grandi, peraltro, potrebbero favorire il 

raggiungimento di tale obiettivo stipulando delle convenzioni con degli asili nido vicini 

al posto di lavoro. 

L’indicatore sintetico delle scuole dell’infanzia è ottenuto come sintesi di due indicatori 

elementari: 

- Partecipazione alle scuole dell’infanzia (percentuale su bambini dai 3 ai 5 anni); 

- Presa in carico di tutti gli utenti dei servizi per l’infanzia (asili nido – percentuale bambini 

fino a 3 anni). 

L’indicatore delle scuole dell’infanzia è più elevato nella provincia di Rieti, ma è in forte 

crescita nelle province di Latina, di Viterbo e, in misura relativamente minore anche 

nell’Area metropolitana di Roma. 

Tale indicatore rimane invece piuttosto basso nella provincia di Frosinone. 
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Tabella n. 5 – Scuole dell’infanzia – Anni 2018 e 2010. 
 

 
Territorio Indicatore Indicatore 2010 

annua composta 

Rieti 153,4 108,6 4,4 

Latina 151,2 41,1 17,7 

ITALIA 142,9 100,0 4,6 

Roma 141,9 58,2 11,8 

LAZIO 138,2 57,5 11,6 

CENTRO 135,8 76,1 7,5 

Viterbo 99,2 27,6 17,3 

Frosinone 85,1 71,8 2,2 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 
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Scuole dell’infanzia 
Anni 2018 e 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO 7,5 ITALIA 4,6 
 
 
 
 
 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 

VT 17,3 
 4,4 

REGIONE LAZIO 11,6 

RM 11,8 

 2,2 

LT 17,7 
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6 - Sicurezza sul lavoro 

 
Tra gli indicatori elementari inclusi 

nell’ottavo obiettivo SDGs, relativo alla 

crescita economica inclusiva, sono compresi 

anche gli indicatori inerenti la sicurezza sul 

lavoro. L’indicatore sintetico della sicurezza 

sul lavoro è ottenuto come sintesi di due 

indicatori elementari: 

- Infortuni mortali sul lavoro (per occupato); 

- Malattie professionali sul lavoro (per 

occupato). 

 
La sicurezza del lavoro comporta una perdita rilevante, spesso insopportabile, in termini 

umani ma anche in termini di costi per l’impresa che deve interrompere la produzione e 

aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza. 

 

Tabella n. 6 – Sicurezza sul lavoro – Anni 2019 e 2015. 
 

 
Territorio Indicatore 2019 Indicatore 2015 

annua composta 

Roma 154,1 146,3 1,3 

LAZIO 132,9 128,3 0,9 

ITALIA 107,0 100,0 1,7 

CENTRO 81,9 71,0 3,7 

Viterbo 75,3 20,6 38,3 

Frosinone 58,8 88,4 -9,7 

Latina 46,3 91,9 -15,8 

Rieti -24,1 -89,1 
 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2015 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Inail. 
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Ancora nel 2019 l’indicatore sintetico relativo alla provincia di Rieti è negativo, 

principalmente a causa del notevole numero di malattie professionali per occupato, 

nonostante una sensibile riduzione degli infortuni mortali per occupato, i quali rimangono, 

anche nel 2019, superiori ai rispettivi dati del Lazio, del Centro e dell’Italia. 

La sicurezza sul lavoro rimane alta nell’Area metropolitana di Roma, anche grazie al 

relativamente maggiore numero di attività di servizi tra le quali, notoriamente, si registra 

una minore intensità di infortuni e di malattie. 

L’indicatore della sicurezza sul lavoro risulta in forte aumento, tra il 2015 e il 2019, nella 

provincia di Viterbo mentre è ancora piuttosto basso e in diminuzione, nelle province di 

Latina e di Frosinone. 
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Sicurezza sul lavoro 
Anni 2019 e 2015 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO 3,7 ITALIA 1,7 
 
 
 
 

 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Inail. 
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 4,4 

REGIONE LAZIO 0,9 
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7 - Innovazioni tecnologiche e digitali 

 
L’indicatore sintetico per la produzione e l’utilizzo di innovazioni tecnologiche e digitali è 

compreso nel nono obiettivo SDGs. 
 

Una delle principali azioni per la sostenibilità, 

infatti, è quella della promozione delle 

innovazioni, sfruttando tutte le tecnologie 

disponibili e soprattutto quelle digitali. 

La produzione e il consumo di beni e servizi 

a basso impatto ambientale e con maggiore 

produttività per addetto, sono alla base delle  

risposte alla sfida della crescita sostenibile. 

In  generale  le  innovazioni  t ecnologiche 

e digitali  sono  sperimentate,  sviluppate 

e prodotte dalle imprese che producono 

macchine, apparecchiature, telecomunicazioni e software ad uso generale. 

 
Tali beni e servizi infatti utilizzano le migliori tecnologie disponibili e sono venduti a 

tutti gli operatori economici che potrebbero beneficiarne come proprio investimento 

innovativo di processo o di prodotto. 

La produzione di tecnologie innovative deve essere accompagnata anche da una fitta rete 

di consulenti, commercianti e installatori, nonché dalla produzione di software 

personalizzati, al fine di renderne capillare la loro diffusione e il loro utilizzo presso le 

singole aziende. 

L’indicatore sintetico delle innovazioni tecnologiche e digitali è ottenuto pertanto come 

sintesi di due indicatori elementari: 

- Addetti alla produzione di macchine, apparecchiature, telecomunicazioni e software 

di impiego generale (percentuale sul totale degli addetti delle unità locali di imprese 

industriali e di servizi); 

- Consulenti per l’utilizzo di macchine, apparecchiature, telecomunicazioni e software di 

impiego generale e personalizzato (percentuale sul totale degli addetti delle unità locali 

di imprese industriali e di servizi). 
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L’Area metropolitana di Roma mantiene la posizione più alta dell’indicatore 

dell’innovazione tecnologica e digitale, pur con una contrazione media annua dell’1,0 

per cento, mentre il Lazio, il Centro e l’Italia, sono in leggero incremento rispetto al 2010. 

Le province di Frosinone e di Viterbo mostrano un incremento dell’indicatore sintetico 

mentre quelle di Rieti e Latina evidenziano un certo arretramento, anche se l’indicatore 

elementare relativo alle consulenze risulta in lieve aumento. 

Tutte le province comunque, ad esclusione di quelle romana, presentano un indicatore 

inferiore a quello italiano. 

 

Tabella n. 7 – Innovazione tecnologica e digitale – Anni 2017 e 2010. 
 

 
Territorio Indicatore 2018 Indicatore 2010 

annua composta 

Roma 122,5 131,0 -1,0 

LAZIO 122,2 115,3 0,8 

ITALIA 106,7 100,0 0,9 

CENTRO 100,3 95,1 0,8 

Rieti 72,1 96,0 -4,0 

Frosinone 70,7 57,2 3,1 

Latina 52,7 57,3 -1,2 

Viterbo 46,7 43,3 1,1 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 
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Innovazione tecnologica e digitale 
Anni 2017 e 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO 0,8 ITALIA 0,9 
 
 
 
 
 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat. 
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8 - Energia rinnovabile 

 
L’indicatore sintetico sulla produzione di energia rinnovabile è il settimo obiettivo SDGs. 

 
L’indipendenza energetica dalle fonti fossili è considerato un obiettivo prioritario a livello 

mondiale, dovendo garantire la produzione e il consumo di energia oltre l’esaurimento 

delle fonti fossili. 

Inoltre il minore utilizzo delle fonti fossili 

contribuisce a mantenere salubre l’ambiente 

ed a evitare incidenti molto dannosi durante 

il loro trasporto. 

L’incremento dell’utilizzo delle fonti 

energetiche rinnovabili va di pari  passo 

con le politiche di risparmio dei consumi 

di energia, in quanto evitando sprechi nel 

consumo si riduce la produzione stessa di 

energia. 

L’indicatore sintetico dell’energia rinnovabile è ottenuto pertanto come sintesi di due 

indicatori elementari: 

- Energia da fonti rinnovabili (percentuale sul totale dell’energia prodotta); 

- Consumi di energia elettrica (per abitante); 

 

La provincia di Viterbo raggiunge nel 2018 il primato relativo, documentato nella tabella 

seguente dallo stesso indicatore sintetico, mentre la provincia di Rieti mostra una perdita 

media annua dell’indicatore pur mantenendo una posizione superiore alle altre province 

e all’Italia. 

L’indicatore sintetico per la provincia di Latina e per l’Area metropolitana di Roma è 

praticamente stabile ed è, invece, in contrazione nella provincia di Frosinone. 
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Tabella n. 8 – Energia rinnovabile – Anni 2018 e 2010. 
 

 
Territorio Indicatore 2018 Indicatore 2010 

annua composta 

Viterbo 163,5 165,5 -0,2 

Rieti 142,9 182,6 -3,0 

ITALIA 99,5 100,0 -0,1 

CENTRO 95,5 97,5 -0,3 

LAZIO 85,4 85,2 0,0 

Frosinone 79,8 99,6 -2,7 

Latina 79,6 78,8 0,1 

Roma 71,1 74,5 -0,6 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Gse, Terna e Istat. 
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Energia rinnovabile 
Anni 2018 e 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO -0,3 ITALIA -0,1 
 
 
 
 
 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Gse, Terna e Istat. 
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9 - Trasporto urbano 

 
L’undicesimo obiettivo SDGs è relativo alle Resilient Cities ovvero alla capacità delle città 

di reagire alle modifiche sociali, economiche e ambientali, salvaguardando la salubrità 

della vita dei cittadini e delle loro attività. 
 

Tra gli indicatori inclusi in questo obiettivo ve 

ne sono alcuni che meritano un’attenzione 

particolare come quello relativo al trasporto 

urbano che consente una notevole riduzione 

del traffico privato e dell’inquinamento da 

tubi di scappamento e da consumo di gomme. 

Il trasporto urbano, il traffico che genera e 

l’inquinamento, sono in gran parte dovuti 

alla necessità di raggiungere i luoghi di 

lavoro e di studio. 

Nel primo caso in particolare, oltre alle iniziative pubbliche e a quelli dei singoli cittadini, 

anche le imprese possono dare un importante contributo alla sua riduzione. Varie 

iniziative aziendali possono portare ad un maggior utilizzo dei mezzi pubblici. 

Ad esempio, l’istituzione di servizi navetta dalle principali stazioni di treni, bus e metro 

alla sede aziendale; la messa a disposizione dei dipendenti di biciclette o di contributi 

per il loro acquisto, l’incentivo a utilizzare una sola auto privata per il trasporto di più 

lavoratori, o altre iniziative in funzione della localizzazione aziendale e dei domicili dei 

lavoratori possono ridurre il traffico e l’inquinamento. L’indicatore sintetico del trasporto urbano 

è ottenuto come sintesi di due indicatori elementari: 

- Domanda di trasporto pubblico (passeggeri trasportati per abitante); 

- Tasso di motorizzazione di auto e moto (veicoli circolanti per abitante). 

 

L’Area metropolitana di Roma è ancora la città che vanta un buon indicatore nei confronti 

degli altri territori, grazie anche all’ampio utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei turisti, 

inclusi quelli per motivi di lavoro. 

In questi ultimi anni però la domanda di trasporto pubblico si è affievolita unitamente ad un 

leggero incremento del trasporto privato. 
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Tabella n. 9 – Trasporto urbano – Anni 2018 e 2010. 
 

 
Territorio Indicatore 2018 Indicatore 2010 

annua composta 

Roma 131,7 163,3 -2,7 

CENTRO 102,7 120,9 -2,0 

ITALIA 96,5 100,0 -0,4 

LAZIO 68,2 77,0 -1,5 

Rieti 53,9 60,2 -1,4 

Latina 49,1 50,2 -0,3 

Frosinone 47,2 50,5 -0,8 

Viterbo 46,8 52,1 -1,3 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Aci e Istat. 

A Roma l’indicatore sintetico del trasporto urbano si è ridotto del 2,7 per cento ogni 

anno; a Rieti e a Viterbo, rispettivamente, dell’1,4 e dell’1,3 per cento; a Frosinone e a 

Latina, la contrazione è meno forte, ma sempre negativa, con variazioni medie annue, 

rispettivamente, dello 0,8 e delle 0,3. 

Solo Latina quindi presenta una contrazione inferiore a quella osservata per l’Italia nel 

suo insieme, anch’essa negativa dello 0,4 per cento medio annuo. 

Ripromuovere il trasporto urbano è quindi fondamentale, sia attraverso iniziative aziendali 

sia attraverso nuovi accordi con le istituzioni al fine di rimodulare il trasporto pubblico, per 

agevolare quello casa-lavoro, magari concordando itinerari e orari di maggiore utilizzo 

dei mezzi pubblici. 
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CENTRO -2,0 ITALIA -0,4 

 
 
 
 
 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Aci e Istat. 

VT -1,3 
 -1,4 

REGIONE LAZIO -1,5 

RM -2,7 

 -0,8 

LT -0,3 
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10 - Qualità dell’aria 

 
Anche gli indicatori sulla qualità dell’aria sono 

inclusi nell’undicesimo obiettivo SDGs 

relativo alle Resilient Cities. Il mantenimento 

di valori   normali   della   qualità   dell’aria è 

importante per prevenire malattie e 

mantenere in buona salute la popolazione e 

i lavoratori residenti nell’area. 

Le più rilevanti cause dell’inquinamento 

atmosferico cittadino furono rimosse in 

molti centri urbani già a partire dal Clean Air 

Act (Decreto Aria Pulita) promulgato dal 

Parlamento del Regno Unito nel 1956. 

Tale legge favoriva la sostituzione degli impianti di riscaldamento a carbone con fonti più 

pulite e obbligava il decentramento delle ciminiere e delle fabbriche al di fuori dei centri 

urbani.3 Altre cause di inquinamento sono state rimosse più di recente, incentivando 

l’utilizzo di caldaie a gas per il riscaldamento delle case e delle aziende, o ancor più di 

recente con gli incentivi all’utilizzo dell’energia solare. 

Il traffico veicolare e il consumo di gomme sull’asfalto rimangono ancora tra le fonti di 

inquinamento più importanti, limitati talvolta in casi di emergenza e in via temporanea. 

Anche per questo obiettivo le aziende possono dare un notevole contributo al 

mantenimento dell’aria salubre, sia per il miglioramento della qualità dell’aria in generale 

sia per evitare l’insorgere di malattie respiratorie tra i propri dipendenti. 

Una buona manutenzione degli impianti di riscaldamento e di raffreddamento dell’aria 

interna e, soprattutto, l’abbattimento delle emissioni dagli impianti di produzione, anche 

utilizzando nuove tecnologie, può fare la differenza. 

L’indicatore sintetico della qualità dell’aria è ottenuto come sintesi di un solo indicatore 

elementare: Qualità dell’aria urbana – PM10 (quota di centraline giornaliere con valori 

nella norma); 

 

 

3 Il Clean air act fu approvato a seguito del “Grande Smog” che causò migliaia di morti a Londra nel 

1952. 
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Tabella n. 10 – Qualità dell’aria – Anni 2018 e 2010. 
 

 
Territorio Indicatore 2018 Indicatore 2013 

annua composta 

Viterbo 162,6 163,4 -0,1 

Rieti 161,8 163,4 -0,2 

Latina 161,1 163,4 -0,3 

Roma 160,1 113,1 7,2 

CENTRO 158,4 118,1 6,0 

LAZIO 158,3 114,4 6,7 

ITALIA 155,2 100,0 9,2 

Frosinone 147,2 
 

ND 
 

ND 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2013 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra. 

 
 

Tutte le province laziali, ad eccezione della provincia di Frosinone presentano una buona 

qualità dell’aria, misurata sulla base dell’indicatore elementare che considera il numero 

percentuale di giorni in cui le centraline sono rimaste al di sotto del limite di attenzione. 

Tra queste anche l’Area metropolitana di Roma che presenta un miglioramento del 7,2 

per cento medio annuo, rispetto al 2013. 

La Provincia di Frosinone, invece, presenta un indicatore leggermente inferiore, per cui 

gli sforzi devono essere maggiori, in quanto la particolare posizione del capoluogo e 

della provincia, a ridosso dell’appennino e circondata dai monti che delimitano la valle 

del Sacco, riduce il ricambio dell’aria. 
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Qualità dell’aria 
Anni 2018 e 2010 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO 6,0 ITALIA 9,2 
 
 
 
 

 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Aci e Istat. 

 -0,1 
 -0,2 

REGIONE LAZIO 6,7 

RM 7,2 

  

 -0,3 
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11 - Produzione, raccolta e gestione dei rifiuti 

 
Tra gli indicatori elementari inclusi 

nell’undicesimo obiettivo SDGs, relativo alle 

Resilient Cities, sono molto rilevanti quelli 

relativi alla produzione, alla raccolta e alla 

gestione dei rifiuti urbani. 

Sulle possibilità di riciclo dei rifiuti, oltre alla 

gestione dei residui delle lavorazioni e a 

quella dei beni  di  consumo  non più 

utilizzabili, incide notevolmente la 

produzione e la gestione degli imballaggi. 

In tal senso la produzione di rifiuti parte 

proprio dalle imprese, dai materiali e dalle 

modalità di produzione e di trasporto dei beni prodotti. 

 
La riduzione dei rifiuti parte quindi dall’utilizzo di imballaggi biodegradabili o almeno di 

imballaggi facilmente riciclabili attraverso una semplice separazione dei materiali, ben 

indicata nelle confezioni, specie per quelli che arrivano al consumo finale presso le famiglie. 

Allo stesso modo la produzione di beni dovrebbe essere effettuata, fin dove possibile, 

pensando anche alla fine del loro ciclo di vita, utilizzando materiali riciclabili e facilmente 

separabili. 

In tal modo i consumatori finali potrebbero separare più facilmente tutti materiali usati per 

gli imballaggi e tutti i materiali di cui sono composti i beni, aumentando la quantità di 

rifiuti raccoglibili in modo differenziato e favorendo il loro riciclo. 

L’indicatore sintetico della produzione, raccolta e gestione dei rifiuti urbani è ottenuto come 

sintesi di tre indicatori elementari: 

- Rifiuti urbani raccolti (per abitante); 

- Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (percentuale sul totale rifiuti urbani); 

- Conferimento dei rifiuti urbani in discarica (percentuale sul totale rifiuti urbani). 

 

Dalla tabella n. 11 si osserva che nelle provincie di Latina e di Viterbo i miglioramenti 

medi annuali sono nell’ordine delle due cifre, dovuti ai notevoli progressi realizzati a 

fronte di livelli iniziali piuttosto bassi. 
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Variazione media 

 
 

 

Tabella n. 11 – Produzione, raccolta e gestione dei rifiuti urbani – Anni 2018 e 2010. 
 

 
Territorio Indicatore 2018 Indicatore 2010 

annua composta 

Rieti 153,40 108,6 4,4 

Latina 151,18 41,1 17,7 

ITALIA 142,87 100,0 4,6 

Roma 141,95 58,2 11,8 

LAZIO 138,23 57,5 11,6 

CENTRO 135,79 76,1 7,5 

Viterbo 99,24 27,6 17,3 

Frosinone 85,13 71,8 2,2 

Indicatore sintetico su valori Italia nel 2010 = 100. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra e Istat. 

 
 

I dati riportati nella tabella precedente mettono però in evidenza la particolare situazione 

della provincia di Frosinone che, nonostante i miglioramenti nella riduzione della 

produzione di rifiuti e nella quota di rifiuti raccolti in modo differenziato, ha registrato un 

notevole incremento dei rifiuti gestiti in discarica a causa del sostegno alla vicina Area 

metropolitana di Roma, nella quale, peraltro, si registrano anche ampi miglioramenti 

rispetto al 2010. 

Nel complesso del Paese e nella provincia di Rieti si osservano comunque miglioramenti 

più contenuti, per quanto sempre di rilievo, in quanto, in entrambi i casi, la situazione era 

già relativamente positiva nel 2010. 



Focus SOSTENIBILITÀ 2020 

Federlazio 43 

 

 

 

  
 

Anni 2018 e 2010 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

CENTRO 7,5 ITALIA 4,6 
 
 
 
 

 

Variazione media annua composta dell'indicatore sintetico. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra e Istat. 

 17,3 
 4,4 

REGIONE LAZIO 11,6 

RM 11,8 

 2,2 

 17,7 
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Covid-19: sospensione delle attività nell’Area metropolitana di 

Roma 

 
La pandemia che ha investito l’Italia e il mondo nella prima metà del 2020 ha comportato 

la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e la sospensione temporanea di 

molte attività economiche, causando un blocco di gran parte del sistema economico, 

ad eccezione dei servizi e delle attività industriali definite essenziali per l’alimentazione  e 

per la salute dei cittadini e per tutte le attività necessarie al funzionamento di dette attività. 

Di conseguenza, l’impatto negativo di tali chiusure e/o limitazioni sulle iniziative poste in 

atto o in via di attivazione da parte delle imprese ha notevolmente rallentato e condizionato 

tutte quelle azioni virtuose finalizzate a favorire la sostenibilità ambientale delle attività 

industriali, di distribuzione e di servizi. 

Il decreto Mise del 25 marzo 2020 riporta l’elenco completo delle attività non sospese, 

con indicazione puntuale dei codici ATECO della classificazione delle attività economiche 

dall’Istat. 

Nella tabella seguente, le stime degli addetti, del fatturato e del valore aggiunto delle 

attività4 che hanno potuto continuare il proprio lavoro sono effettuate su base annua, 

anche se la sospensione delle attività ha riguardato alcuni mesi. 

Le stime dei parametri relativi alle attività non sospese escludono però gli effetti secondari, 

come la perdita di turisti italiani e stranieri e le contrazioni delle attività che, pur potendo 

operare o potendo riprendere le attività sospese, hanno registrato un numero ridotto di 

clienti a causa del divieto di circolazione e della cautela dei cittadini a frequentare luoghi 

pubblici. 

Il numero delle attività e dei lavoratori sospesi è stato peraltro limitato dall’utilizzo dello 

smartworking che ha consentito il proseguimento del lavoro a distanza, specie per le 

attività di servizi e, in genere, per coloro che lavorano in un ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Si intendono le attività industriali e di servizi, esclusa l’agricoltura, le istituzioni e i lavoratori presso le 

famiglie. 
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   Valore 

 
 

 

Tabella n. 12a – Attività dell’industria e dei servizi (si veda nota 2) non sospese per Covid-

19 – Percentuali stimate su dati riferiti al 2017. 

 
 

Territorio totali dipendenti indipendenti 
Unità locali 

aggiunto 
Fatturato 

Roma 67,6 70,9 57,3 55,9 72,8 74,4 

LAZIO 65,4 68,8 55,8 55,1 71,7 72,8 

CENTRO 62,1 66,1 54,6 54,9 70,3 68,0 

Rieti 60,7 65,7 53,3 54,4 68,9 64,8 

Latina 60,6 64,4 51,8 52,8 70,6 69,0 

ITALIA 55,7 58,2 49,5 50,9 59,2 57,3 

Frosinone 54,7 55,8 51,8 52,1 61,2 51,9 

Viterbo 52,4 54,8 48,8 50,1 58,9 61,8 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra e Istat. 

 

L’Area metropolitana di Roma è stata la meno colpita dalla sospensione per pandemia, con 

il 67,6 per cento degli addetti che hanno potuto continuare l’attività lavorativa, preservando, 

secondo tale stima su base annua, il 74,4 per cento del fatturato e il 72,8 per cento del 

valore aggiunto (tab. 12a). 

 
La percentuale di addetti alle attività non sospese dell’industria e dei servizi è pari a circa 

il 60 per cento nelle province di Rieti e Latina, mentre è ridotta sotto il 55 per cento, 

ovvero sotto la media italiana, nelle province di Frosinone e Viterbo. 
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ADDETTI 
  

 
 

LAZIO 

  

ADDETTI 
  

 

 

RIETI 

  

ADDETTI 
  

 

LATINA 

 

CENTRO 

 

ADDETTI 
  

 ADDETTI 
  

 

 

 

 

 

 

  

ADDETTI 
  

 

TOTALI  

 

Attività dell’industria e dei servizi                

non sospese per Covid-19 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Percentuali stimate su dati riferiti al 2017. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra e Istat. 

ADDETTI 

TOTALI 
VALORE 

 
 
 
 

VITERBO 

FATTURATO 

52,4 58,9 61,8 

 
ADDETTI 

 
VALORE 

 

FATTURATO 
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Tabella n. 12b – Attività dell’industria non sospese per Covid-19 – Percentuali stimate su dati 

riferiti al 2017. 

 
 

Territorio totali dipendenti indipendenti 
Unità locali 

aggiunto 
Fatturato 

Roma 57,6 61,5 42,1 39,0 74,9 87,4 

Latina 54,6 57,3 41,9 40,2 69,3 68,3 

CENTRO 54,3 56,9 46,6 44,6 64,6 64,3 

LAZIO 53,3 56,3 41,0 38,7 70,1 81,9 

Rieti 46,0 50,7 36,5 36,9 55,0 55,0 

Frosinone 40,2 40,7 37,2 37,2 50,4 39,1 

ITALIA 38,7 39,3 36,1 35,4 45,9 50,8 

Viterbo 38,2 38,1 38,3 36,4 41,9 48,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra e Istat. 

 

Anche tra le sole attività industriali l’Area metropolitana di Roma è stata la meno colpita 

dalla sospensione per pandemia, con il 57,6 per cento degli addetti su base annua che 

hanno potuto continuare l’attività lavorativa, corrispondente all’87,4% del fatturato e il 

74,9 per cento del valore aggiunto. La sospensione delle attività industriali è stata invece 

molto forte nelle altre province laziali: con percentuali di non sospensione che vanno dal 

46 per cento degli addetti all’industria di Rieti al 38 per cento di Viterbo (tab. 12b). 
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ADDETTI 
  

 
 

LAZIO 

  

ADDETTI 
  

 

 

RIETI 

  

ADDETTI 
  

 

LATINA 

 

CENTRO 

 

ADDETTI 
  

 ADDETTI 
  

 

 

 

 

 

 

  

ADDETTI 
  

 

TOTALI  

Attività dell’industria 

non sospese per Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Percentuali stimate su dati riferiti al 2017. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra e Istat. 

ADDETTI 

TOTALI 
VALORE 

 
 
 
 

VITERBO 

FATTURATO 

38,2 41,9 48,5 

 

ADDETTI 

 

VALORE 

 

FATTURATO 
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Tabella n. 13c – Attività dei servizi (si veda nota 2) non sospese per Covid-19 – Percentuali stimate 

su dati riferiti al 2017. 

 
 

Territorio totali dipendenti indipendenti 
Unità locali 

aggiunto 
Fatturato 

Roma 69,3 72,7 59,4 58,6 72,2 67,8 

LAZIO 68,2 72,0 58,2 58,0 72,2 67,9 

Rieti 66,5 72,9 58,3 59,8 77,9 71,2 

CENTRO 64,6 69,5 56,3 57,3 73,1 69,4 

Frosinone 63,9 69,2 55,2 56,0 73,9 68,1 

ITALIA 63,7 69,0 53,2 55,0 68,7 62,3 

Latina 63,1 68,3 53,8 55,7 71,9 69,6 

Viterbo 57,7 62,1 51,8 53,8 68,1 67,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra e Istat. 

 
 

Per le sole attività di servizi l’Area metropolitana di Roma ha potuto contare sulla 

continuità, su base annua, del 69,3 per cento degli addetti ai servizi, a cui corrispondono 

l’67,8 per cento del fatturato e il 72,2 per cento del valore aggiunto. La non sospensione 

delle attività di servizi è stata meno rilevante, rispetto all’industria, anche nelle altre 

province laziali: dal 66 per cento degli addetti ai servizi di Rieti al 58 per cento di quelli 

di Viterbo (tab. 12c). 

Come ricordato in precedenza però le attività di servizi hanno risentito, anche dopo la 

ripresa delle attività del ridotto numero di turisti, del minor numero di lavoratori in pausa 

pranzo e, in generale, del minor numero di persone in circolazione. 
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ADDETTI 
  

 
 

LAZIO 

  

ADDETTI 
  

 

 

RIETI 

  

ADDETTI 
  

 

LATINA 

 

CENTRO 

 

ADDETTI 
  

 ADDETTI 
  

 

 

 

 

 

 

  

ADDETTI 
  

 

TOTALI  

Attività dei servizi 

non sospese per Covid-19 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Percentuali stimate su dati riferiti al 2017. 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Ispra e Istat. 
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VITERBO 

FATTURATO 

57,7 68,1 67,1 

 

ADDETTI 

 

VALORE 

 

FATTURATO 
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Conclusioni 

 
La strategia per lo sviluppo sostenibile (SDGs) lanciata dall’ONU investe tutti gli 

attori, dalle istituzioni, ai cittadini, alle imprese, e tutte le attività economiche e sociali, 

richiedendo un cambio consistente nelle abitudini dei cittadini e nelle loro scelte di 

consumo e soprattutto nelle scelte produttive delle imprese. 

Alle imprese, in particolare, è richiesta l’introduzione di nuove tecnologie nei processi 

produttivi e di nuovi prodotti più ecosostenibili. 

La strategia SDGs, concepita a livello globale, coinvolge, sul piano locale, anche le 

imprese attive nell’Area metropolitana di Roma. 

Pur essendo una strategia di lungo periodo essa necessita dell’introduzione, da subito, 

di nuovi modelli produttivi, con tecnologie a basso impatto ambientale, di una forza lavoro 

più istruita e pronta ai cambiamenti, di una maggiore attenzione alle ricadute sociali 

dell’organizzazione produttiva, alla parità di genere e alla cura ed educazione dell’infanzia. 

È necessario infatti, oltre a preservare l’ambiente e il territorio. non porre in 

contrapposizione l’esigenza di un reddito e la cura della prole, specie in un periodo 

come l’attuale caratterizzato da una bassissima natalità, i cui impatti negativi saranno 

ben visibili nei prossimi anni. 

Le imprese dell’Area metropolitana di Roma sono pertanto chiamate a introdurre, 

magari in anticipo sulle concorrenti, tutte le possibili iniziative richieste dalla strategia 

di sviluppo sostenibile e, per tale scopo, sono necessarie delle adeguate attività di 

assistenza, indirizzo e contribuzione da parte delle istituzioni pubbliche e private che 

possano supportarle. 

Un’attività di monitoraggio è necessaria soprattutto per identificare, per ogni provincia, gli 

obiettivi da perseguire con maggiore attenzione, affinché si possano intraprendere le 

iniziative più idonee per uno sviluppo effettivamente sostenibile. 
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Appendice: Sintesi Nazionale per Goal dell’Istat 

 
 
 

1 - Povertà zero 

 
In Italia, nel 2018, la popolazione a rischio di povertà o esclusione sociale è pari al 27,3% 

(circa 16 milioni e 400 mila individui), in diminuzione rispetto all’anno precedente (28,9%). 

Il livello italiano rimane comunque superiore a quello europeo (21,7% nel 2018 dal 22,4% 

del 2017). Anche analizzando i tre indicatori che compongono il rischio di povertà o 

esclusione sociale, la situazione nel 2018 (redditi 2017) è in miglioramento, ad eccezione 

del rischio di povertà, che riguarda il 20,3% della popolazione ed è stabile rispetto al 

2017 (redditi 2016); sono in diminuzione la grave deprivazione materiale (8,5% nel 2018 

dal 10,1% nel 2017), e la quota di chi vive in famiglie con una intensità di lavoro molto 

bassa (11,3% da l’11,8%). 

Nel 2019 si confermano i progressi nella riduzione della povertà in Italia1: l’incidenza di 

povertà assoluta riguarda il 6,5% delle famiglie e il 7,8% degli individui (7,0% e 8,4% nel 

2018). 

 
 

2 - Fame zero 

 
Nel 2018, l’1,5% delle famiglie italiane presenta segnali di insicurezza alimentare, cioè 

dichiara di non aver avuto, in alcuni periodi dell’ultimo anno, denaro sufficiente per 

comprare cibo e di non potersi permettere un pasto proteico almeno due volte a settimana. 

La percentuale è costantemente in calo dal 2013, quando era pari al 4,6%. Oltre il 

30% dei bambini da 3 a 5 anni è in sovrappeso, una condizione che rappresenta un 

importante fattore di rischio per la salute. La percentuale si riduce al crescere dell’età, 

fino a dimezzarsi fra i 14 e i 17 anni (dati 2017/18). Nonostante i miglioramenti degli ultimi 

anni, la situazione desta seria preoccupazione. Nel 2018, le superfici destinate 

all’agricoltura biologica sono pari al 15,5% della superficie agricola utilizzata in Italia, oltre 

il doppio della media Ue (7,5%). 

Le superfici biologiche sono aumentate del 2,6% rispetto all’anno precedente e di oltre il 

75% dal 2010. 
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In agricoltura continua a diminuire la quantità distribuita di fitofarmaci (12,8 kg/per ettaro 

nel 2018, -21,5% sul 2010), mentre resta stabile quella dei fertilizzanti (intorno ai 500 kg/per 

ettaro). In calo, nel 2018, anche le emissioni di ammoniaca da coltivazioni e allevamenti (-

3,1% rispetto all’anno precedente). 

Continua a diminuire l’indice di orientamento all’agricoltura della spesa pubblica (passato 

da 0,35 a 0,19 punti di valore aggiunto del settore fra 2010 e 2018), in direzione contraria 

a quella auspicata dall’Agenda 2030. 

Aumenta l’impegno finanziario dell’Italia nella cooperazione allo sviluppo nel settore 

dell’agricoltura, che passa dai 20,2 milioni di euro del 2013 ai 62,5 del 2018. 

 
 

3 - Salute e benessere 

 
Nel 2019, in Italia, il numero di medici specialisti e generici è di circa 4 ogni 1.000 abitanti, 

mentre il personale infermieristico e ostetrico è pari a 5,9 ogni 1.000 abitanti. I farmacisti 

sono invece 1,1 ogni 1.000 abitanti. 

Nel 2018 l’indicatore sulla speranza di vita in buona salute alla nascita, che fornisce 

indicazioni sulla qualità della sopravvivenza, si attesta a 58,5 anni, rispetto agli 83 anni 

totali di vita attesa. Nel 2019, la proporzione standardizzata di persone di 15 anni e più che 

presentano comportamenti a rischio nel consumo di alcol o che fumano si riduce 

ulteriormente rispetto all’anno precedente. 

L’andamento della vaccinazione anti influenzale negli over65 è tornato ad aumentare nella 

stagione invernale 2018-2019 (53,1%), mentre le vaccinazioni pediatriche raggiungono 

coperture elevate e, nel caso del morbillo, superano il 95% per i nati nel 2015 (soglia target 

raccomandata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità). 

 
 

4 - Istruzione di qualità 

 
Nel 2018, in Italia la percentuale di studenti che non raggiungono il livello minimo di 

competenza scientifica (low performer) raggiunge il 25,9%, dato significativamente 

peggiore della media Oecd (22%). Rispetto alle competenze in lettura e matematica le 

quote dei low performer sono invece vicini alla media Oecd. 
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La percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che non hanno concluso il percorso scolastico 

e formativo è del 13,5% nel 2019, in diminuzione rispetto al biennio 2017-2018. Sempre 

nel 2019 soltanto il 27,6% dei giovani di 30-34 anni possiede una laurea o un titolo terziario 

(33,8% delle donne e 21,6% degli uomini). 

Il livello rimane significativamente inferiore alla media europea (41,3%). La partecipazione degli 

adulti italiani alle attività di formazione, formale e non formale, rimane costante tra il 

2018 e il 2019: l’8,1% di coloro che hanno tra 25 e 64 anni ha svolto nelle ultime 4 settimane 

almeno una attività formativa. 

Gli abitanti dei Paesi del Nord Europa sono molto più convolti in occasioni di 

apprendimento. 

 
 

5 - Uguaglianza di genere 

 
Nel 2018, in Italia sono stati commessi 133 omicidi di donne (10 in più rispetto al 2017). 

In circa l’80% dei casi l’autore è persona conosciuta dalla vittima: partner, ex partner e 

familiari. 

Nel 2019, tra le donne di 25-49 anni con figli in età prescolare (0-5 anni), più di una su due è 

occupata (55,2%) mentre lo sono tre donne senza figli su quattro (74,3%). 

Nell’attuale legislatura, sono sette le Regioni in cui la rappresentanza regionale nel 

Parlamento italiano esprime una quota femminile superiore al 40% sul totale degli eletti, 

mentre raggiunge almeno il 20% in quasi tutte le altre. Nel 2019 l’Italia, insieme alla Francia 

e alla Svezia, si colloca tra i paesi Ue28 in cui è più alta la quota di donne nei consigli di 

amministrazione (36,1%). 

Meno elevata è invece l’incidenza femminile negli organi decisionali (18,6%, con un 

incremento rispetto al 2019 di 1,8 punti percentuali). 

 
 

6 - Acqua pulita e igiene 

 
L’Italia detiene il primato europeo del prelievo di acqua per uso potabile in termini assoluti 

da corpi idrici superficiali e sotterranei, con valori tra i più elevati anche in termini pro capite. 
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Nel 2018 il volume di acqua complessivamente prelevato per uso potabile si attesta a 

9,2 miliardi di m3, pari a 419 litri giornalieri per abitante segnando, per la prima volta dal 

1999, una diminuzione rispetto alla rilevazione precedente. 

Nel 2018, nelle reti di distribuzione dell’acqua potabile dei 109 comuni capoluogo di 

provincia/città metropolitana vengono erogati quotidianamente 237 litri per abitante, 

valore in calo di circa tre litri rispetto al 2016. 

L’efficienza delle reti si presenta in leggero miglioramento: la quota di acqua immessa che 

arriva agli utenti finali è pari al 62,7%, circa due punti percentuali in più rispetto al 2016. 

 
 

7 - Energia pulita e accessibile 

 
La quota di consumo di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, 

cresciuta di 5 punti percentuali nel corso dell’ultimo decennio, registra nel 2018 una lieve 

diminuzione, attestandosi al 17,8% (-0,5 punti percentuali). 

L’Italia rientra comunque tra i pochi Paesi Ue che hanno già raggiunto il target nazionale 

fissato per il 2020. L’apporto da rinnovabili risulta piuttosto variegato a livello settoriale, con 

quote più rilevanti per il settore elettrico rispetto al termico e al settore trasporti. 

La quota di rinnovabili sul consumo interno loro di energia elettrica presenta un netto 

incremento nel 2018, fino a raggiungere il 34,3%. Prosegue l’andamento positivo 

dell’intensità energetica italiana: il rapporto tra consumo interno lordo di energia e Pil 

ha subito una contrazione dell’11% negli ultimi dieci anni e del 2,1% nell’ultimo anno, 

arrivando a 93 tonnellate equivalenti petrolio per milione di euro. 

Continua a diminuire la percentuale di popolazione con difficoltà a riscaldare 

adeguatamente l’abitazione, nel 2018 è pari al 14,1%. 

 
 

8 - Lavoro dignitoso e crescita economica 

 
Dopo la ripresa del periodo 2015-2017, gli ultimi due anni evidenziano un rallentamento 

della crescita del Pil pro capite, più accentuato nel 2019 (+0,4%). 
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Il valore aggiunto per occupato diminuisce nell’ultimo anno dello 0,4% evidenziando 

una dinamica più sostenuta del fattore lavoro rispetto alla produzione. L’evoluzione del 

quadro macroeconomico è caratterizzata ancora da livelli significativi di lavoro irregolare. 

Negli ultimi anni il proseguimento della fase positiva del ciclo economico ha determinato 

un generalizzato miglioramento dell’occupazione e una riduzione della disoccupazione 

sia nei Paesi europei sia, in misura più contenuta, in Italia. 

Il calo del tasso di disoccupazione italiano si accompagna a segnali di miglioramento anche 

per gli altri indicatori di contesto che, tuttavia, non mostrano decise riduzione del gap 

esistente con la media dei Paesi europei. In particolare l’Italia mostra la percentuale più 

elevata di NEET (22,2%) tra i Paesi Ue28, in calo comunque rispetto al 2018 (-1,2 punti 

percentuali). 

Nel 2018, la spesa pubblica per le misure occupazionali e la protezione sociale dei 

disoccupati ammonta all’1,19% del Pil e al 2,45% della spesa pubblica complessiva. 

L’incremento registrato nell’ultimo anno non compensa la contrazione dell’anno 

precedente ed entrambi gli indicatori restano sotto ai valori registrati a partire dal 2013. 

 
 

9 - Industria, innovazione e infrastrutture 

 
L’intensità di ricerca media dell’Unione Europea, misurata rispetto al Pil, è passata 

dall’1,93 nel 2009 al 2,12 nel 2018, un valore comunque ancora distante dal target di 

Europa 2020. 

Nello stesso periodo i ricercatori sono aumentati da 31 a 40,7 ogni 10.000 abitanti. In 

Italia la quota di investimenti in R&S sul Pil si mantiene significativamente inferiore a quella dei 

principali Paesi europei, anche se si registrano evidenti miglioramenti, dall’1,22% nel 2009 

all’1,39% nel 2018. 

Negli stessi anni i ricercatori sono passati da 17,3 a 23,1 unità ogni 10.000 abitanti. 

La percentuale di valore aggiunto delle imprese manifatturiere italiane a media e alta 

tecnologia sul valore aggiunto totale del settore manifatturiero resta sostanzialmente stabile 

al 32,4% (dati 2017). 

Gli indicatori della rete ferroviaria mostrano una polarizzazione a favore delle regioni 

del Settentrione e del Centro rispetto a quelle del Mezzogiorno. Si conferma anche nel 
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2018 l’andamento decrescente dell’intensità di emissione di CO2 sul valore aggiunto 

registrato nell’ultimo decennio, con una contrazione del 2,4% nell’ultimo anno. 

 
 

10 - Ridurre le diseguaglianze 

 
In Italia, nel periodo 2004-2017, la crescita dei redditi della popolazione a relativamente 

basso reddito ha subito un deciso peggioramento. 

In particolare nel 2017 i redditi di tutta la popolazione sono aumentati in misura maggiore 

dei redditi delle persone più povere (rispettivamente +1,6% e +0,2%). 

In Italia la percentuale di reddito disponibile per il 40% della popolazione più povero 

(19,3%) è inferiore alla media europea (20,9%, dati 2016). Nel 2018 sono stati rilasciati 

242.009 nuovi permessi di soggiorno, il 7,9% in meno rispetto all’anno precedente. 

 
La diminuzione è in larga parte riconducibile al calo dei permessi rilasciati per richiesta 

asilo. La presenza di rifugiati resta contenuta (meno dell’1% dei permessi validi al 1° 

gennaio 2019). 

Continuano a diminuire le acquisizioni di cittadinanza: nel 2018 sono state 103.485, il 

23,8% in meno rispetto al 2017. 

 
 

11 - Città e comunità sostenibili 

 
Condizioni abitative non soddisfacenti coinvolgono più di un quarto della popolazione 

italiana. Nel 2018, la quota di famiglie che vivono in abitazioni sovraffollate torna ad 

aumentare (27,8%), superando anche il livello del 2016. 

I livelli di inquinamento atmosferico da particolato rimangono elevati e superiori alla media 

Ue28. Prosegue la diminuzione dei rifiuti urbani conferiti in discarica (21,5% nel 2018). 

Nel 2019 circa un terzo delle famiglie è insoddisfatta dell’utilizzo dei mezzi pubblici. 

Permane su livelli elevati la quota di coloro che usano abitualmente il mezzo privato per 

raggiungere il luogo di lavoro (74,2%) mentre è bassa la quota di studenti che usano solo 

i mezzi pubblici per recarsi al luogo di studio (28,5%). 
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Si mantiene stabile l’incidenza della superficie adibita a verde fruibile rispetto a quella 

urbanizzata, pari in media a 8,9 m2 ogni 100 di m2 di superficie urbanizzata nei 109 

capoluoghi di provincia. 

 
 

12 - Consumo e produzione responsabili 

 
Il 2018 segna ulteriori avanzamenti dell’Italia nel campo della gestione dei rifiuti, seppure in 

presenza di un incremento dei rifiuti urbani (RU) pro capite. La percentuale di riciclaggio 

aumenta raggiungendo il 51%, un livello che consente al nostro Paese di superare, per il 

primo anno, l’obiettivo 2020. 

Aumenta anche la percentuale di RU oggetto di raccolta differenziata (58%), pur restando 

ancora al di sotto degli obiettivi normativi. Il consumo di materiale interno, sia pro capite 

che rispetto al Pil, è tornato ad aumentare nel corso del 2018 interrompendo la fase 

di riduzione che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni, sebbene con intensità ridotte 

nell’ultimo quinquennio. 

Nel 2018, i sussidi alle fonti fossili, pari all’1% del Pil, registrano un nuovo incremento. 

 
 
 

13 - Agire per il clima 

 
In Europa continua la diminuzione delle emissioni complessive di gas serra, con un indice 

di 78,3 nel 2017 rispetto all’anno base 1990. 

Il valore delle emissioni di gas climalteranti pro capite risale invece, nello stesso anno, a 

quota 8,8 tonnellate di CO2 equivalente. Le emissioni atmosferiche delle unità residenti 

italiane, in riduzione nel 2018, sono per i tre quarti generati dalle attività produttive e un 

quarto dalla componente consumi delle famiglie. 

Elemento predominante dei gas serra in termini di CO2 equivalente è l’anidride carbonica 

(82%), mentre il metano è presente al 10%. In Italia fenomeni estremi si stanno 

intensificando anche a causa dei cambiamenti climatici. 

Nel 2018, in Italia le condizioni meteoclimatiche favorevoli rispetto all’anno precedente, 

hanno determinato una riduzione degli incendi, pari a 3.220 incendi, con una diminuzione 

del 41% per cento rispetto all’anno precedente. 
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14 - La vita sott’acqua 

 
Nel 2019 il perimetro delle aree marine comprese nella rete Natura 2000, che costituiscono 

il principale strumento europeo per la conservazione della biodiversità, è aumentato di 

5.163 Km2 rispetto all’anno precedente. 

 
Nel 2018 la costa marina balneabile è pari al 66,5% della lunghezza complessiva della costa 

italiana. Nel Mediterraneo occidentale l’attività relativa alla pesca opera in condizioni di 

sovra sfruttamento, non rientrando per il 90,7% nei livelli biologicamente sostenibili. 

 
 

15 - La vita sulla terra 

 
Oltre il 30% del territorio nazionale è coperto da boschi, la cui estensione è in costante 

aumento (+0,6% l’anno dal 2000 al 2015), come la densità di biomassa (da 95 a 111 t/ ha). 

È ancora poco diffusa, in Italia, la certificazione della gestione forestale, che attesta la 

sostenibilità dei processi produttivi delle aziende del settore (meno del 10% delle aree 

forestali italiane, contro il 47,1% della media Ue). 

Il sistema delle aree naturali protette copre circa l’80% delle Aree chiave per la biodiversità 

(anche in ambiente montano), ma la maggior parte dei Paesi Ue è più vicina al traguardo 

della copertura totale. Il consumo di suolo continua ad aumentare (circa 48 km2 di nuove 

superfici asfaltate o cementificate nel corso del 2018). 

Nel 2018 il 7,6% del territorio italiano è coperto da superfici artificiali impermeabili, che 

impediscono al suolo sottostante di svolgere le proprie funzioni naturali, e quasi il 40% 

presenta un elevato grado di frammentazione. Il rischio per la biodiversità è alto: circa 

il 30% delle specie terrestri di vertebrati e il 20% delle specie di insetti presenti in Italia sono 

in pericolo di estinzione, mentre continuano a diffondersi specie alloctone invasive (più di 

10 nuove specie vegetali e animali introdotte ogni anno, dal 2000 al 2017). 

 
 

16 - Pace, giustizia e istituzioni forti 

 
Nel 2018 in Italia sono stati commessi 345 omicidi volontari, corrispondenti a 0,6 per 

100mila abitanti. Il tasso di omicidi è significativamente diminuito nel corso degli anni per gli 

uomini, ma rimane stabile per le donne. 
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Al 31 dicembre 2019 i detenuti in attesa di primo giudizio sono 9.746, pari al 16% della 

popolazione carceraria. Il numero di detenuti presenti in istituti di detenzione è superiore al 

numero di posti disponibili definiti dalla capienza regolamentare (119,9 per cento posti 

disponibili). 

 
 

17 - Partnership per gli obiettivi 

 
Nel 2018, il rapporto tra Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) e reddito nazionale lordo 

perde 0,05 punti percentuali, portandosi a 0,25%. L’Italia rimane quindi distante dai 

target 2030 con una quota inferiore anche al contributo medio dei Paesi del Comitato 

per l’Aiuto allo sviluppo (DAC). 

Il 2019 segna una contrazione delle rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia pari al 

2% dell’importo complessivo. 

Prosegue l’espansione dell’uso delle ICT nella popolazione e nelle imprese, seppure a 

un ritmo più lento. Nel 2019, la percentuale di famiglie che accedono a Internet tramite 

connessione a banda larga è pari al 75% (e raggiunge il 95% nelle imprese con più di dieci 

addetti), mentre l’incidenza di individui che utilizzano Internet è del 68%. 
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