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1. OPENCOESIONE

Di cosa 
si tratta?

Quali 
informazioni 

posso trovare? 

• È un progetto che mette a disposizione un vasto 
patrimonio informativo, in formato riutilizzabile, 
relativo agli interventi delle politiche di coesione 
(o politiche regionali)

Dove trovo i 
dati? 

• Il cuore delle informazioni pubblicate sono i dati dati 

sui singoli interventi finanziati con le sui singoli interventi finanziati con le 

politiche di coesione nel 2007politiche di coesione nel 2007--20132013::

o dati di monitoraggio sui progetti in attuazione
o dati sulle assegnazioni del CIPE

• Portale opencoesione.gov.it

Il progetto
Pillole
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1. OPENCOESIONE

• Il progetto valorizza i dati e le basi informative inerenti il contesto 
territoriale e finanziario su cui nel corso degli anni si è speso il 
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

• Open coesione è un «sistema»

Dal progetto al sistema

Quali basi 
informative?

La Banca dati indicatori territoriali (BDI)Banca dati indicatori territoriali (BDI), 
che contiene 208 indicatori (170 + 38 di genere) 
disponibili a livello regionale e sub regionale, 
per macroarea e per le aree obiettivo delle 
politiche di sviluppo

Il Sistema Conti pubblici territoriali Sistema Conti pubblici territoriali 

(CPT)(CPT), finalizzato alla misurazione dei flussi 
finanziari sul territorio per il complesso delle 
entrate e delle spese delle amministrazioni 
pubbliche nei singoli territori regionali 
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1. OPENCOESIONE

Le due banche dati hanno caratteristiche e obiettivi diversi:
Dal progetto al sistema

• Offre i dati prodotti dalla statistica ufficiale sui temi su cui insiste la 
politica di coesione

• Il ruolo del DPS è favorire la produzione, la raccolta, la pubblicazione 
sistematica in un unico «luogo virtuale» e in modo aperto di dati che 
descrivono in modo il più possibile granulare il territorio

• I dati infatti sono disaggregati a livello regionale, sub regionale e per 
macroarea e aggiornati con cadenza regolare

• Il portale Opencoesione attinge ai dati disponibili nella BDI
• Per ciascuna area tematica, infatti, il sistema – attraverso la BDI –

rende disponibili uno o più grafici dinamici, che l’utente può 
personalizzare in base alle aree territoriali di interesse

http://opencoesione.gov.it/

Banca dati indicatori territoriali Banca dati indicatori territoriali 
http://www.istat.it/it/archivio/16777

Pillole
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1. OPENCOESIONE
Dal progetto al sistema

Conti pubblici territorialiConti pubblici territoriali
http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp

• È un sistema realizzato per: 

o fornire elementi per valutare se e in quale misura le spese realizzate con i Fondi 
aggiuntivi, comunitari (Fondi Strutturali e cofinanziamento nazionale) e nazionali 
(Fondi per la competitività e lo sviluppo), siano effettivamente tali rispetto alle 
spese ordinarie 

o verificare il rispetto del Principio di 
addizionalità sancito dai Regolamenti Ue

• Nel corso degli anni la mole dei dati raccolti sul territorio è enormemente cresciuta

• Oggi il sistema è un patrimonio informativo che offre dati su tutti i flussi finanziari 
che tutte le amministrazioni pubbliche (PA) sostengono nelle singole regioni

Le risorse dei Fondi strutturali che 
concorrono al conseguimento 
degli obiettivi della politica 
comunitaria devono avere 
carattere aggiuntivo rispetto alle 
risorse pubbliche nazionali 
destinate ai medesimi obiettivi

Pillole

22
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1. OPENCOESIONE
• I dati (su progetti e assegnazioni) rilasciati da Open coesione, infatti,  

possono essere collegati con altre informazioni

Quali?

• Banca dati indicatori territoriali
• Sistema Conti pubblici territoriali (CPT)
• Istat
• Dati amministrativi sulle scuole
• Statistiche Banca d’Italia
• Dati amministrativi relativi ai comuni commissariati
• Statistiche rilasciate da altri soggetti SISTAN
• Altri dati amministrativi
• …

Open coesione

Come? Es:

Pillole



1. OPENCOESIONE
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1. OPENCOESIONE
Indispensabile disporre di …

Pillole
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Banca dati indicatori territorialiDPS-ISTAT

2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI

• La Banca dati è stata realizzata 
grazie a una collaborazione 
ultradecennale tra l’Istat e DPS per 
favorire la disponibilità pubblica di 
statistiche territoriali (regionali e sub-
regionali) con adeguata tempestività

• Nata come supporto quantitativo per il Quadro comunitario di 
sostegno (Qcs) Obiettivo 1 2000-2006, la Banca dati ha 
costituito, nel corso degli anni, il riferimento per una vasta e
variegata fascia di utenti a vario titolo interessati ad una 
informazione aperta, chiara, tempestiva e trasparente come:

o decisori e attuatori delle politiche locali
o operatori economico-sociali sul territorio
o ricercatori, studenti, valutatori e privati cittadini

Di cosa si tratta 11



Banca dati indicatori territorialiDPS-ISTAT

2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI

• Oggi sono disponibili nella Banca dati più
di 200 indicatori regionali200 indicatori regionali, consultabili 
per: 
o Aree tematiche 
o Ambiti di riferimento delle politiche di 

sviluppo, ovvero: 
� le dieci Priorità del Quadro 

strategico nazionale (Qsn)  
2007-2013 

� gli Assi del QcsS 2000-2006 
con associate le variabili di 
rottura• Per ciascun indicatore sono disponibili i relativi dati di base

• Sono inoltre disponibili indicatori a livello sub-regionale

Di cosa si tratta
11



Banca dati indicatori territorialiDPS-ISTAT

2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI

• La Banca dati, limitatamente ai soli 
indicatori, è disponibile anche in formato 
"csv "

• A ciascun indicatore è associato un 
codice unico 

• È disponibile inoltre un file con le 
Metainformazioni che riassume:

La struttura

o Metadati
o Elenco indicatori 
o Elenco indicatori e dati regionali
o Elenco indicatori e dati provinciali
o Elenco indicatori e dati comunali

11



Banca dati indicatori territorialiDPS-ISTAT

2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI
Le aree tematiche 11Risorse idriche

Rifiuti

Energia 

Lavoro 

Competitività

Demografia d'impresa

Mercato dei capitali e finanza d'impresa

Società dell'informazione 

Legalità e sicurezza

Servizi di cura

Trasporti e mobilità 

Qualità dell'aria

Ambiente, altro

Beni culturali

Istruzione e formazione 

Dinamiche settoriali

Internazionalizzazione

Ricerca e innovazione

Esclusione sociale

Capitale sociale

Città 

Turismo



2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI
Indicatori e dati di base

11
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Irregolarità nella distribuzione dell'acqua
Numero di famiglie che denunciano irregolarità nell'erogazione dell'acqua; Totale 

famiglie
● ● ●

Disponibilità di risorse idropotabili Acqua potabilizzata (in migliaia di mc); Acqua prelevata (in migliaia di mc) ● ● ●

Utilizzo delle risorse idriche per il consumo umano Acqua erogata (in migliaia di mc); Acqua immessa (in migliaia di mc) ● ● ● ●

Popolazione regionale servita da impianti di 

depurazione completa delle acque reflue

Popolazione dei comuni con il servizio di rete fognaria con depurazione completa dei 

reflui convogliati; Totale popolazione residente
● ● ●

Quota di popolazione equivalente servita da 

depurazione

Abitanti equivalenti serviti effettivi da impianti di depurazione delle acque reflue 

urbane con trattamento secondario e terziario; abitanti equivalenti totali della 

regione.

● ● ●

Quota di popolazione equivalente urbana servita da 

depurazione

Abitanti equivalenti effettivi urbani serviti da impianti di depurazione che effettuano  

trattamento  secondario e terziario; Abitanti Equivalenti Totali Urbani (AETU) 

effettivamente serviti dagli impianti di tipo secondario o terziario (a).

● ● ●

Dati di Base AssociatiIndicatore

Territorio 

disponibileRisorse idriche



2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI 11

Indicatori e dati di base
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Inquinamento causato dai mezzi di trasporto
Emissioni di CO2 da trasporto su strada (valori in tonnellate); Popolazione residente

media nell'anno
● ● ●

Territorio 

disponibile

Indicatore Dati di Base Associati

Qualità dell’aria
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Raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata (migliaia di ton.); Rifiuti urbani totali 

(migliaia di ton.)
● ● ● ●

Quantità di frazione umida trattata in impianti di 

compostaggio per la produzione di compost di qualità

Rifiuti urbani (frazione umida + verde) trattati in impianti di compostaggio 

(Tonnellate);  Produzione di frazione umida e verde (Tonnellate)
● ● ●

Rifiuti urbani raccolti Rifiuti urbani raccolti (migliaia di ton.); popolazione residente media nell'anno ● ● ● ●

Rifiuti urbani smaltiti in discarica per abitante
Rifiuti urbani smaltiti in discarica (migliaia di tonnellate); popolazione residente media 

nell'anno
● ● ● ●

Percentuale di rifiuti urbani smaltiti in discarica
Rifiuti urbani smaltiti in discarica (migliaia di tonnellate); Rifiuti urbani prodotti 

(migliaia di tonnellate)
● ● ● ●

Territorio 

disponibile

Dati di Base AssociatiIndicatore

Rifiuti



2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI 11

Indicatori e dati di base
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Coste non balneabili per inquinamento Km di coste inquinate; Km di coste totali ● ● ● ●

Nuove superfici boscate Superficie forestale (in ettari) ● ● ●

Superficie forestale Superficie forestale (in ettari) ● ● ● ●

Superficie forestale percorsa dal fuoco
Superficie forestale percorsa dal fuoco boscata e non boscata(ettari); Superficie 

forestale boscata e non boscata totale (ettari)
● ● ● ●

Aree terrestri protette Superficie delle Aree terrestri protette in ettari; Superficie territoriale in ettari ● ● ●

Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Superficie dei Siti di interesse comunitario in ettari; Superficie territoriale in ettari ● ● ●

Zone a Protezione Speciale (ZPS) Superficie delle Zone a Protezione speciale in ettari; Superficie territoriale in ettari ● ● ●

Rete Natura 2000 Superficie della Rete natura 2000 in ettari; Superficie territoriale in ettari ● ● ●

Elementi fertilizzanti usati in agricoltura
Elementi fertilizzanti semplici distribuiti (azotati, fosfatici e potassici, in quintali);

Superficie agricola utilizzata (in ettari)
● ● ●

Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari
Principi attivi contenuti nei prodotti fitosanitari per ettaro di SAU (in kg); Superficie

agricola utilizzata (in ettari)
● ● ●

Popolazione esposta a fenomeni franosi Densità popolazione esposta a frane per classi di popolazione (Abitanti/Km2) ● ● ●

Popolazione esposta ad alluvioni Densità popolazione esposta ad alluvioni  per classi di popolazione (Abitanti/Km2) ● ● ●

Territorio 

disponibile

Indicatore Dati di Base Associati
Ambiente, altro



2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI 11

Indicatori e dati di base
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Interruzioni del servizio elettrico
Frequenza delle interruzioni accidentali lunghe del servizio elettrico (numero medio 

per utente) 
● ● ● ●

Grado di insoddisfazione dell'utenza per l'erogazione di 

gas

Famiglie poco o per nulla soddisfatte per i servizi di erogazione del gas nel complesso 

(migliaia); Totale famiglie allacciate alla rete
● ● ●

Energia prodotta da fonti rinnovabili

Produzione netta di energia elettrica attraverso impianti idroelettrici,geotermoelettrici, 

eolici e fotovoltaici e biomasse (GWh); Produzione totale netta di energia elettrica 

(GWh)

● ● ● ●

Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili
Potenza efficiente lorda delle fonti rinnovabili (idroelettrici,geotermoelettrici, eolici e 

fotovoltaici e biomasse) (Mw);  potenza efficiente lorda totale (Mw)
● ● ●

Intensità energetica dell'industria

Consumi finali d'energia dell'industria in complesso (migliaia di tonnellate equivalenti 

di petrolio); Valore aggiunto ai prezzi di base nell'industria in senso stretto e nelle 

costruzioni - Migliaia di euro - Valori concatenati - anno di riferimento 2005

● ● ●

Popolazione regionale servita da gas metano Popolazione servita da gas metano; Popolazione residente media dell'anno ● ● ●

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili
Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili (GWh); 

Consumi interni lordi di energia elettrica (GWh)
● ● ●

Consumi di energia elettrica coperti da fonti rinnovabili 

(escluso idrico)

Produzione lorda di energia elettrica degli impianti da fonti rinnovabili (GWh);  

Produzione lorda di energia elettrica attraverso impianti idrici (GWh); Consumi interni 

lordi di energia elettrica (GWh)

● ● ●

Territorio 

disponibile

Indicatore Dati di Base Associati

Energia
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Indicatori e dati di base
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Indice di domanda culturale degli istituti statali (media 

per istituto)

Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte; numero di istituti statali di 

antichità e d'arte (valori in migliaia)
● ● ● ●

Indice di domanda culturale degli istituti statali (per 

Kmq)
Numero di visitatori degli istituti statali di antichità e d'arte; superficie totale in Kmq ● ● ● ●

Grado di promozione dell'offerta culturale degli istituti 

statali

Numero di visitatori paganti degli istituti statali di antichità e d'arte a pagamento; 

numero di visitatori non paganti degli istituti statali di antichità e d'arte a pagamento
● ● ● ●

Grado di partecipazione del pubblico agli spettacoli 

teatrali e musicali

Spesa del pubblico per attività teatrali e musicali (eurolire e euro costanti 2011); 

popolazione residente media nell'anno
● ● ●

Grado di diffusione degli spettacoli teatrali e musicali
Numero di biglietti venduti per attività teatrali e musicali; popolazione residente media 

nell'anno
● ● ● ●

Incidenza della spesa per ricreazione e cultura

Spesa per consumi finali delle famiglie (residenti e non) per ricreazione e cultura; 

Spesa per consumi finali delle famiglie totale - Milioni di euro - Valori concatenati 

anno di riferimento 2005

● ● ●

Volume di lavoro impiegato nel settore ricreazione e 

cultura
Ula del settore "ricreazione e cultura"; Ula totali (medie annue in migliaia) ● ● ●

Indice di domanda culturale (circuiti museali)
Numero di visitatori dei circuiti museali; istituti statali di antichità e d'arte appartenenti 

ai circuiti (valori in migliaia)
● ● ● ●

Incidenza dei biglietti venduti nei circuiti museali
Numero di biglietti dei circuiti museali; numero totale di biglietti degli istituti statali di 

antichità e d'arte
● ● ● ●

Indice di domanda culturale degli istituti non statali 

(media per istituto)

Numero di visitatori degli istituti di antichità e d'arte non statali, numero istituti di 

antichità e d'arte non statali
● ● ● ●

Indice di domanda culturale degli istituti non statali 

(per Kmq)
Numero di visitatori degli istituti di antichità e d'arte non statali, superficie in kmq ● ● ● ●

Grado di promozione dell'offerta culturale degli istituti 

non statali

Numero di visitatori paganti degli istituti di antichità e d'arte non statali, visitatori non 

paganti degli istituti statali di antichità e di arte non statali con ingresso a pagamento 
● ● ●

Territorio 

disponibile

Indicatore Dati di Base AssociatiBeni culturali
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Indicatori e dati di base
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Tasso di disoccupazione giovanile Persone in cerca di occupazione in età 15-24 anni; forze di lavoro in età 15-24 anni ● ● ● ●

Tasso di disoccupazione Persone in cerca di occupazione in età 15 anni e oltre; forze di lavoro in età 15 e oltre ● ● ● ●

Tasso di occupazione Persone occupate in età 15-64 anni; popolazione in età 15-64 anni ● ● ● ●

Tasso di occupazione 55-64 anni Persone occupate in età 55-64 anni;  popolazione in età 55-64 anni ● ● ●

Incidenza della disoccupazione di lunga durata
Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi; totale persone in cerca di

occupazione
● ● ●

Tasso di disoccupazione di lunga durata Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi; forze di lavoro ● ● ●

Tasso di occupazione regolare
Occupati interni (residenti e non ) regolari (in media annua); popolazione residente

media in età 15-64 anni
● ● ●

Differenza tra tasso di occupazione maschile e 

femminile

Occupati 15-64 anni - maschi; popolazione 15-64 anni - maschi; occupati 15-64 anni - 

femmine; popolazione  15-64 anni - femmine
● ● ● ●

Differenza tra tasso di attività maschile e femminile
Forze di lavoro 15-64 anni e popolazione 15-64 anni - maschi; forze di lavoro 15-64 

anni e popolazione  15-64 anni - femmine
● ● ●

Partecipazione della popolazione al mercato del lavoro Forze di lavoro in età 15-64 anni; popolazione in età 15-64 anni ● ● ● ●

Territorio 

disponibile

Indicatore Dati di Base Associati

Lavoro
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Occupati che partecipano ad attività formative e di 

istruzione

Occupati nella classe d'età 25-64 anni che partecipano ad attività formative e di 

istruzione; totale  occupati 25-64 anni 
● ● ●

Non occupati che partecipano ad attività formative e di 

istruzione

Inoccupati (disoccupati e non forze di lavoro) nella classe d'età 25-64 anni che 

partecipano ad attività formative e di istruzione; totale inoccupati 25-64 anni
● ● ●

Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni
Popolazione 15-19 anni per titolo di studio conseguito: licenza media, diploma

professionale e di scuola secondaria superiore; totale popolazione 15-19 anni 
● ● ●

Tasso di partecipazione nell'istruzione secondaria 

superiore

Studenti iscritti nelle scuole secondarie superiori (statali e non statali); popolazione

residente nella classe di età 14-18 anni
● ● ●

Tasso di abbandono alla fine del secondo anno delle 

scuole secondarie superiori

Abbandoni al secondo anno della scuole secondarie superiori; iscritti al secondo anno 

delle scuole secondarie superiori
● ● ●

Tasso di abbandono alla fine del primo anno delle 

scuole secondarie superiori

Abbandoni al primo anno della scuole secondarie superiori; iscritti al primo anno delle 

scuole secondarie superiori
● ● ●

Tasso di abbandono alla fine del primo biennio delle 

scuole secondarie superiori

Abbandoni al primo biennio delle scuole secondarie superiori; iscritti al primo biennio 

delle scuole secondarie superiori
● ● ●

Adulti che partecipano all'apprendimento permanente
Popolazione in età 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione 

professionale; popolazione 25-64 anni
● ● ●

Tasso di scolarizzazione superiore
Popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola 

secondaria superiore; popolazione 20-24 anni
● ● ●

Giovani che abbandonano prematuramente gli studi

Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di 

formazione professionale riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e 

che non frequenta corsi scolastici o svolge attività formative 

● ● ●

Livello di istruzione della popolazione adulta
Popolazione in età 25-64 anni che ha conseguito al più un livello di istruzione 

secondario inferiore; popolazione 25-64 anni
● ● ●

Studenti con scarse competenze in lettura
15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area  della 

lettura
● ● ●

Studenti con scarse competenze in matematica
15-enni con un livello basso di competenza (al massimo primo livello) nell'area  della 

matematica
● ● ●

Studenti con elevate competenze in lettura
15-enni con un livello alto di competenza (almeno il quarto livello) nell'area  della 

lettura
● ● ●

Studenti con elevate competenze in matematica
15-enni con un livello alto di competenza (almeno il quarto livello) nell'area  della 

matematica
● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile
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Indicatori e dati di base
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Incidenza dell'occupazione nei distretti industriali del 

2001

Occupati interni in totale nei Sistemi Locali del Lavoro di PMI (medie annue in 

migliaia) del 2001; Occupati interni totali dell'industria in totale (medie annue in 

migliaia)

● ● ●

Produttività del lavoro nelle PMI Valore aggiunto aziendale nelle PMI (in eurolire ed euro correnti); Addetti nelle PMI ● ● ●

Incidenza della certificazione ambientale
Siti di organizzazioni con certificazione ambientale ISO 14001; Totale siti 

organizzazioni certificate
● ● ●

Intensità di accumulazione del capitale

Investimenti fissi lordi - Milioni di euro - Valori concatenati - anno di riferimento 2005;

PIL ai prezzi di mercato - Milioni di euro - Valori concatenati - anno di riferimento

2005

● ● ●

Capacità di sviluppo dei servizi alle imprese

Unità di lavoro del settore "Attività finanziarie e assicurative; attività immobiliari;

attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di supporto";

unità di lavoro del totale dei servizi destinabili alla vendita

● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibileCompetitività
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Tasso di crescita dell'agricoltura
Valore aggiunto ai prezzi base della branca agricoltura (in migliaia di euro, valori 

concatenati, anno di riferimento 2005)
● ● ●

Produttività del lavoro in agricoltura

Valore aggiunto ai prezzi base dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura per ULA 

(in migliaia di euro, valori concatenati, anno di riferimento 2005); ULA dell'agricoltura, 

caccia e silvicoltura (media annua in migliaia)

● ● ●

Superficie irrigata/irrigabile nelle aziende agricole Ettari di superficie irrigata/irrigabile; totale della superficie agricola utilizzata in % ● ● ●

Produttività dei terreni agricoli
Valore aggiunto ai prezzi base dell'agricoltura e caccia (in migliaia di euro, valori 

concatenati, anno di riferimento 2005); Superficie agricola utilizzata (in ettari)
● ● ●

Produttività del lavoro nell'industria alimentare

Valore aggiunto ai prezzi di base dell'industria alimentare, delle bevande e del 

tabacco - Migliaia di euro - Valori concatenati - anno di riferimento 2005; ULA 

dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (media annua in migliaia)

● ● ●

Produttività del settore della pesca

Valore aggiunto della pesca, piscicoltura e servizi connessi (milioni di euro, valori 

concatenati - anno di riferimento 2005); ULA  della pesca, piscicoltura e servizi 

connessi (media annua in migliaia)

● ● ●

Produttività del lavoro nell'artigianato
Valore aggiunto aziendale delle imprese iscritte ad albo artigiano (migliaia di eurolire

correnti); Addetti delle imprese iscritte ad albo artigiano
● ● ●

Importanza economica del settore della pesca
Valore aggiunto ai prezzi di base della pesca, della piscicoltura e servizi connessi

(Milioni di euro correnti); Valore aggiunto ai prezzi di base (Milioni di euro correnti)
● ● ●

Produttività del lavoro nell'industria in senso stretto

Valore aggiunto ai prezzi di base nell'industria in senso stretto - Migliaia di euro -

Valori concatenati - anno di riferimento 2005; Unità di lavoro totali nell'industria in

senso stretto (media annua in migliaia)

● ● ●

Produttività del lavoro nell'industria manifatturiera

Valore aggiunto ai prezzi di base nell'industria manifatturiera - Migliaia di euro -

Valori concatenati - anno di riferimento 2005; Unità di lavoro totali nell'industria

manifatturiera (media annua in migliaia)

● ● ●

Produttività del lavoro nel commercio

Valore aggiunto ai prezzi di base nel Commercio all'ingrosso e al dettaglio;

riparazione di autoveicoli, motocicli - Migliaia di euro - Valori concatenati - anno di

riferimento 2005; Unità di lavoro totali nel Commercio all'ingrosso e al dettaglio;

ripara

● ● ●

Produttività del lavoro nei servizi imprese

Valore aggiunto ai prezzi di base nel settore "Attività finanziarie e assicurative; attività 

immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; amministrazione e servizi di

supporto" - Migliaia di euro - Valori concatenati - anno di riferimento

● ● ●

Andamento dell'occupazione del settore della pesca
ULA del settore pesca, della piscicoltura e dei servizi connessi (media annua in

migliaia)
● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile
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Tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese
Numero di imprese registrate al 31/12 dell'anno (escluso Ramo A); numero di

imprese iscritte al 31/12 dell'anno (escluso Ramo A)
● ● ● ●

Tasso di natalità delle imprese
Numero di imprese nate nell'anno; numero di imprese attive nell'anno

● ● ●

Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese
Numero di imprese registrate al 31/12 dell'anno; Numero di imprese iscritte al 31/12 

dell'anno; Numero di imprese cessate al 31/12.
● ● ● ●

Tasso netto di turnover delle imprese

Numero di imprese nate nell'anno; numero di imprese attive nell'anno; numero di 

imprese cessate nell'anno ● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile

Demografia 

d’impresa
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Indicatori e dati di base
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Peso dell'export del settore agroalimentare

Esportazioni dei settori: "Prodotti alimentari, bevande e tabacco" (codice ATECO

2007: CA), "Prodotti dell'agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca e piscicoltura" (codice

ATECO 2007: A); PIL a prezzi correnti 

● ● ●

Investimenti diretti della regione all'estero Investimenti diretti netti italiani all'estero (migliaia di euro); PIL a prezzi correnti ● ● ●

Investimenti diretti netti dall'estero in Italia sul Pil
Investimenti diretti netti dell'Estero nelle regioni italiane (migliaia di euro); PIL ai 

prezzi di mercato - Milioni di euro correnti
● ● ●

Capacità di esportare
Esportazioni totali (in euro correnti dal 1999, in eurolire correnti per gli anni

precedenti); PIL a prezzi correnti
● ● ●

Grado di apertura dei mercati: importazioni
Importazioni totali (in euro correnti dal 1999, in eurolire correnti per gli anni

precedenti); PIL a prezzi correnti
● ● ●

Grado di dipendenza economica
Saldo import-export (Milioni di euro; Valori correnti); PIL ai prezzi di mercato (Milioni

di euro; Valori correnti)
● ● ●

Capacità di attrazione di investimenti esteri

Investimenti diretti lordi dell'Estero nelle regioni italiane (migliaia di euro);

Investimenti diretti netti dall'estero negli stati membri dell'Unione euroepa (migliaia di

euro correnti dal 1999, milioni di eurolire correnti per gli anni precedenti)

● ● ●

Capacità di esportare in settori a domanda mondiale 

dinamica

Esportazioni (in euro) di: CE-Sostanze e prodotti chimici; CF-Articoli farmaceutici,

chimico-medicinali e botanici; CI-Computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ-

Apparecchi elettrici; CL-Mezzi di trasporto; M - Attività professionali, scientifiche e te

● ● ● ●

Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile

Indicatore
Internazionalizzazione
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Intensità creditizia

Distribuzione per localizzazione e comparti di attività economica degli impieghi 

bancari di famiglie produttrici e società e quasi società non finanziarie (in milioni di 

euro); PIL a prezzi correnti

● ● ●

Rischio dei finanziamenti
Flusso sofferenze rettificate (in euro); Impieghi vivi (escl. sofferenze rettificate) (in 

euro)
● ● ● ●

Investimenti in capitale di rischio - early stage Investimenti in capitale di rischio early stage (in migliaia di euro); Pil a prezzi correnti ● ● ●

Investimenti in capitale di rischio - expansion e 

replacement

Investimenti in capitale di rischio expansion e replacement (in migliaia di euro); Pil a 

prezzi correnti
● ● ●

Capacità di finanziamento

Tassi attivi sul totale dei finanziamenti per cassa (rischi autoliquidanti, a scadenza e a

revoca) per localizzazione della clientela e per durata originaria del tasso (fino a 1

anno) relativi ai comparti di attività economica “famiglie produttrici” e “so

● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile

Mercato dei capitali e 

finanza d’impresa
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Indicatori e dati di base
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Laureati in scienza e tecnologia

Numero di diplomati (corsi di diploma del vecchio ordinamento), laureati, dottori di 

ricerca, diplomati ai corsi di specializzazione e di perfezionamento e ai master di I e II 

livello in discipline tecnico scientifiche (Ingegneria, Scienze e tecnologie in

● ● ●

Addetti alla Ricerca e Sviluppo (R&S)
Addetti alla ricerca e sviluppo (unità espresse in equivalente tempo pieno); 

Popolazione residente media annuale
● ● ●

Incidenza della spesa pubblica in Ricerca e Sviluppo 

(R&S)

Spese per ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione (in migliaia 

di euro); Pil (a prezzi correnti)
● ● ●

Incidenza della spesa delle imprese in Ricerca e 

Sviluppo (R&S)

Spese per ricerca e sviluppo totali delle imprese pubbliche e private (in migliaia di 

euro correnti); Pil (a prezzi correnti)
● ● ●

Imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto 

e/o di processo

Numero di imprese che hanno introdotto innovazioni di prodotto e/o di processo;

numero totale delle imprese
● ● ●

Spesa media regionale per innovazione delle imprese
Spese sostenute dalle imprese per le attivita' innovative (in migliaia di euro correnti);

addetti totali delle imprese (numero)
● ● ●

Intensità brevettuale Numero di brevetti registrati per anno; popolazione residente media nell'anno ● ● ● ●

Capacità innovativa

Spese per ricerca e sviluppo intra muros della Pubblica Amministrazione

(PA+Università) (in migliaia di euro correnti); spese per ricerca e sviluppo delle

istituzioni private no profit (in migliaia di euro correnti); spese per ricerca e sviluppo

totali de

● ● ●

Territorio 

disponibile

Indicatore Dati di Base Associati
Ricerca e innovazione
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Indice di diffusione dell'informatizzazione nei comuni
Popolazione dei comuni con anagrafe collegata al sistema INA-SAIA; Popolazione

residente media nell'anno
● ● ●

Grado di diffusione di Internet nelle famiglie Famiglie che dichiarano di possedere l'accesso a Internet; Totale famiglie ● ● ●

Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie
Persone di 6 anni e più che dichiarano di aver utilizzato Internet negli ultimi tre mesi; 

Totale persone di 6 anni e più
● ● ●

Grado di diffusione del personal computer nelle 

imprese con più di dieci addetti

Numero di imprese (con più di dieci addetti) che dispongono di personal computer;

Numero di imprese (con più di dieci addetti) totale
● ● ●

Grado di diffusione del personal computer nelle 

imprese con meno di dieci addetti

Numero di imprese (con meno di dieci addetti) che dispongono di personal computer;

Numero di imprese (con meno di dieci addetti) totale
● ● ●

Indice di diffusione dei siti web delle imprese
Numero di imprese (con più di dieci addetti) che dispongono di un sito web; Numero

di imprese (con più di dieci addetti) totale
● ● ●

Indice di diffusione della banda larga nelle imprese
Numero di imprese (con più di dieci addetti) che dispongono di collegamento a banda

larga; Numero di imprese (con più di dieci addetti) totale
● ● ●

Grado di utilizzo di Internet nelle imprese

Numero di addetti delle imprese (con più di dieci addetti) che utilizzano un personal

computer collegato a Internet; Numero di addetti delle imprese (con più di dieci

addetti) totale

● ● ●

Grado di diffusione della larga banda nelle 

amministrazioni locali

Amministrazioni comunali che dispongono di collegamento a banda larga; Totale

amministrazioni comunali
● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile

Società

dell’informazione
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Indice di povertà regionale (popolazione)
Componenti delle famiglie che vivono al di sotto della linea di povertà relativa; totale

componenti delle famiglie
● ● ●

Indice di povertà regionale (famiglie) Famiglie che vivono al di sotto della linea di povertà relativa; totale famiglie residenti ● ● ●

Popolazione residente nei comuni rurali
Popolazione residente nei comuni rurali (definiti al 1991); Popolazione residente

totale al 31/12 di ciascun anno
● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibileEsclusione sociale
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Indicatori e dati di base
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Indice di criminalità diffusa (1) Furti e rapine in abitazioni; popolazione residente media nell'anno ● ● ● ● 

Indice di criminalità diffusa (2)
Furti e rapine in abitazioni; totale del delitti denunciati dalle Forze dell'ordine

all'Autorità giudiziaria
● ● ● ● 

Indice di criminalità organizzata Delitti legati alla criminalità organizzata; pene medie edittali ● ● ● ● 

Indice di criminalità violenta

Delitti di criminalità violenta (delitti per strage, omicidi volontari consumati, infanticidi,

omicidi preterintenzionali, tentati omicidi, lesioni dolose, violenze sessuali, sequestri

di persona, attentati, rapine); popolazione residente media nell'anno

● ● ● ● 

Indice di criminalità minorile (escluso il furto)
Totale minorenni denunciati per ogni tipologia di reato escluso il furto ; totale

minorenni denunciati dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria
● ● ●

Indice di criminalità minorile
Totale minorenni denunciati per ogni tipologia di reato; totale persone denunciate

dalle Forze dell'ordine all'Autorità giudiziaria
● ● ●

Percezione delle famiglie del rischio di criminalità nella 

zona in cui vivono

Famiglie che avvertono molto o abbastanza disagio al rischio di criminalità nella zona

in cui vivono; totale famiglie
● ● ●

Tasso di irregolarità del lavoro
Unità di lavoro irregolari (medie annue in migliaia); unità di lavoro totali (medie

annue in migliaia)
● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibileLegalità e sicurezza



2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI 11

Indicatori e dati di base
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Peso delle società cooperative
Addetti medi dell'anno delle imprese cooperative con 1-99 addetti; Addetti medi

dell'anno del totale delle imprese con 1-99 addetti
● ● ●

Capacità di sviluppo dei servizi sociali

Persone di 14 anni e più che hanno partecipato a riunioni di volontariato, di

associazioni ecologiche, per i diritti civili, per la pace o hanno svolto attività gratuita

per associazioni di volontariato; totale della popolazione di 14 anni e più

● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibileCapitale sociale
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Diffusione dei servizi per l'infanzia
Numero dei comuni che hanno attivato i servizi per l'infanzia; totale comuni al 31

dicembre dell'anno
● ● ●

Presa in carico ponderata dell'utenza dei servizi per

l'infanzia

Bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per

l'infanzia; popolazione residente media nell'anno in età 0-3 anni
● ● ●

Presa in carico degli anziani per il servizio di assistenza 

domiciliare integrata

Anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI); popolazione residente media

nell'anno in età 65 anni e oltre
● ● ●

Incidenza del costo dell'ADI sul totale della spesa

sanitaria

Spesa per ADI; spesa sanitaria totale regionale per l'erogazione dei livelli essenziali

di assistenza
● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile
Servizi di cura



2. BANCA DATI INDICATORI TERRITORIALI 11

Indicatori e dati di base

N
a
zi
o
n
a
le

R
ip
a
rt
iz
io
n
i

R
e
g
io
n
i

P
ro
v
in
ci
a

Diffusione della pratica sportiva
Popolazione di 3 anni e più che esercita pratica sportiva in modo continuativo o 

saltuario;  totale della popolazione di 3 anni e più
● ● ●

Difficoltà delle famiglie nel raggiungere negozi 

alimentari e/o mercati

Numero di famiglie che dichiarano molta o abbastanza difficoltà nel raggiungere 

negozi alimentari e/o mercati; totale famiglie
● ● ●

Difficoltà delle famiglie nel raggiungere i supermercati
Numero di famiglie che dichiarano molta o abbastanza difficoltà nel raggiungere i 

supermercati; totale famiglie
● ● ●

Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto
Utenti di mezzi pubblici (lavoratori, studenti e scolari) ; totale delle persone che si 

sono spostate per motivi di lavoro e hanno usato mezzi di trasporto
● ● ●

Indice di microcriminalità nelle città (1)

Totale dei delitti legati alla microcrominalità (borseggio, scippo, furto su auto in sosta, 

furto di autoveicoli) nelle province dei comuni capoluogo di regione; popolazione

residente nelle province dei comuni capoluogo di regione

● ● ● ● 

Indice di microcriminalità nelle città (2)

Totale dei delitti legati alla microcriminalità (borseggio, scippo, furto su auto in sosta,

furto di autoveicoli) nelle province dei comuni capoluogo di regione; totale delitti

nelle province dei comuni capoluogo di regione

● ● ● ● 

Verde pubblico nelle città
Metri quadri di verde urbano a gestione comunale diretta e indiretta; popolazione

residente media nell'anno
● ● ●

Trasporto pubblico locale nelle città
Reti urbane di trasporto pubblico nei comuni capoluogo di provincia (Km); superficie

comunale in Kmq
● ● ●

Dotazione di parcheggi di corrispondenza
Numero di stalli di sosta nei parcheggi di corrispondenza dei comuni capoluogo di

provincia; autovetture circolanti
● ● ●

Indice di attrattività dei servizi ospedalieri
Giornate di degenza > 3gg di pazienti residenti in una regione ricoverati in un'altra

regione; giornate di degenza >3gg delle persone ospedalizzate residenti nella regione
● ● ●

Monitoraggio della qualità dell'aria
Numero di stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria (incluse le stazioni Enel);

Popolazione residente media nell'anno
● ● ●

Indice di attrattività delle università Saldo migratorio netto degli studenti; totale degli studenti immatricolati ● ● ●

Passeggeri trasportati dal TPL nei comuni capoluogo di 

provincia per abitante

Numero di passeggeri trasportati dal Trasporto pubblico locale; popolazione residente

media nell'anno
● ● ●

Posti-km offerti dal TPL nei capoluoghi di Provincia
Numero di posti-km offerti dal Trasporto pubblico locale; popolazione residente media 

nell'anno 
● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile
Città
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Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia 

sul totale delle modalità

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia; Tonnellate

(migliaia) di merci in ingresso ed in uscita su strada; tonnellate (migliaia) di merci in

ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio

● ● ●

Indice del traffico merci su ferrovia
Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia; popolazione residente media

nell'anno
● ● ●

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita su strada 

sul totale delle modalità

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in uscita su strada; Tonnellate (migliaia)

di merci in ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio; Tonnellate (migliaia) di

merci in ingresso ed in uscita per ferrovia

● ● ●

Indice del traffico merci su strada
Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in uscita su strada; popolazione

residente media nell'anno
● ● ●

Tonnellate di merci in ingresso ed in uscita in 

navigazione di cabotaggio sul totale delle modalità

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio;

tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in uscita per ferrovia; tonnellate

(migliaia) di merci in ingresso ed in uscita su strada

● ● ●

Indice del traffico delle merci in navigazione di 

cabotaggio

Tonnellate (migliaia) di merci in ingresso ed in uscita in navigazione di cabotaggio;

popolazione residente media nell'anno
● ● ●

Indice del traffico aereo Passeggeri sbarcati e imbarcati per via aerea; popolazione residente media nell'anno ● ● ● ●

Grado di soddisfazione del servizio di trasporto 

ferroviario

Numero di persone soddisfatte secondo le sette modalità di utilizzo del treno

(frequenza corse, puntualità, possibilità di trovare posto a sedere, pulizia delle

vetture, comodità degli orari, costo del biglietto, informazioni sul servizio) ; totale

utenti

● ● ●

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (1)
Utenti del treno (lo hanno utilizzato almeno una volta); popolazione di riferimento (14

anni e oltre)
● ● ●

Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (2)
Lavoratori, scolari e studenti che utilizzano il treno abitualmente per recarsi a lavoro,

asilo o scuola; popolazione di riferimento (3 anni e più)
● ● ●

Rete ferroviaria Km di rete ferroviaria; superficie regionale ● ● ●

Rete ferroviaria elettrificata Km di rete ferroviaria elettrificata; km di rete ferroviaria totale ● ● ●

Rete ferroviaria a doppio binario Km di rete ferroviaria a doppio binario; km di rete ferroviaria totale ● ● ●

Lunghezza della rete stradale Km di rete stradale; superficie regionale ● ● ●

Lunghezza della rete autostradale Km di rete autostradale; superficie regionale ● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile

11
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Indicatori e dati di base
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Produttività del lavoro nel turismo

Valore aggiunto ai prezzi di base nel settore servizi di alloggio e ristorazione - Migliaia 

di euro - Valori concatenati - anno di riferimento 2005; Unità di lavoro totali nel

settore "servizi di alloggio e ristorazione" (media annua in migliaia)

● ● ●

Turismo nei mesi non estivi
Giornate di presenza (italiani e stranieri) per tutti i mesi dell'anno ad eccezione dei 

mesi di giugno, luglio, agosto e settembre; popolazione media nell'anno
● ● ● ●

Capacità di attrazione dei consumi turistici
Numero di giornate di presenza (italiani e stranieri) negli esercizi alberghieri e

complementari; Popolazione residente media nell'anno
● ● ● ●

Indicatore Dati di Base Associati

Territorio 

disponibile

Turismo
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Consultazione e uso dei dati

http://www.istat.it/it/archivio/16777http://www.istat.it/it/archivio/16777



Conti 
Pubblici 

Territoriali

3. CONTI PUBBLICI TERRITORIALI

22

• Il Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT) 
è finalizzato alla misurazione dei flussi 
finanziari sul territorio per il complesso 
delle entrate e delle spese delle 
amministrazioni pubbliche nei singoli 
territori regionali e fa parte del Sistema 
Statistico Nazionale (SISTAN)



3. CONTI PUBBLICI TERRITORIALI
Obiettivi

• Rilevare i flussi finanziari che tutte le PA sostengono nelle singole regioni
• Ricostruire i conti consolidati delle spese e delle entrate (correnti e in conto 

capitale) del Settore Pubblico Allargato 

• Misurare e analizzare diverse grandezze di finanza pubblica, ad esempio:
o allocazione delle spese e delle entrate pubbliche fra aree e/o Regioni 

o composizione delle spese e/o delle entrate fra categorie economiche 

o composizione settoriale della spesa, fornendo una base di riferimento all'analisi di 

efficacia 

• pressione tributaria anche in rapporto al Prodotto interno lordo

• Contribuire al monitoraggio dell'art. 119 comma 5 della Costituzione fornendo 
elementi per valutare se e in quale misura le spese realizzate con i Fondi 
aggiuntivi, comunitari (Fondi Strutturali e cofinanziamento nazionale) e nazionali 
(Fondi per la competitività e lo sviluppo), siano effettivamente tali rispetto alle 
spese ordinarie 

• Effettuare la verifica del Principio di addizionalità, sancito dai Regolamenti 
comunitari, in base al quale le risorse dei Fondi strutturali che concorrono al 
conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria devono avere carattere 
aggiuntivo rispetto alle risorse pubbliche nazionali destinate ai medesimi 
obiettivi

22
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Un flash sull’utilizzo dei dati: i trasferimenti alle imprese
PA: Scomposizione della spesa per trasferimenti in conto capitale alle imprese in Italia
(Anni 2008-2010, milioni di euro correnti)
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2008 2009 2010

2008 2009 2010

  

2008 2009 2010

2008 2009 2010 2008 2009 2010

6.047 6.963 3.678 18.344 16.662 15.495

3.746 4.700 2.151 12.200 9.715 10.559

0 0 0 71 11 10

2.231 2.206 1.466 5.093 6.175 4.040

29 33 27 382 458 372

17 8 13 254 87 105

23 16 21 345 216 408

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Consorzi 863 380 215 Ferrovie dello Stato 3.170 4.301 1.776

Aziende e Società 1.197 1.566 1.029 Poste 288 211 177

Altro 171 260 222 Edilizia residenziale 228 173 183

Altre 60 15 15

Trasferimenti 

in conto capitale 26.709 25.971 21.303

Trasferimenti in 

conto capitale a 

Famiglie e 

istituzioni sociali
2.317 2.346 2.130

Trasferimenti 

in conto capitale 

ad Imprese 24.392 23.625 19.173

ad Imprese Pubbliche ad Imprese Private

Regioni Regioni

Comuni Comuni

di cui erogati da: di cui erogati da:

Stato Stato

Altri enti dell'Amministrazione Centrale Altri enti dell'Amministrazione Centrale

Altri enti locali Altri enti locali

da Regioni per: da Stato per:

Province Province

Attraverso la banca dati CPT è possibile disporre di 
un patrimonio informativo tale da consentire 
l’approfondimento della composizione e della 
consistenza dei trasferimenti alle imprese, 
pervenendo, soprattutto con riferimento agli 
interventi statali, ad un livello di disaggregazione 
che consente all’utilizzatore una maggiore 
comprensione dei fenomeni. La Figura illustra, per il 
periodo 2008-2010, il dettaglio della scomposizione 
dei trasferimenti in conto capitale della PA 
evidenziando non solo l’ente erogatore, ma anche il 
beneficiario (impresa pubblica o privata)
Naturalmente tali informazioni
sono disponibili per regione
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Un flash sull’utilizzo dei dati: Gestione Rifiuti Urbani
Distribuzione regionale della spesa pubblica per la Gestione dei Rifiuti Urbani (euro pro capite costanti 2000)

22

 

Fonte DPS, Conti Pubblici 
Territoriali
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3. CONTI PUBBLICI TERRITORIALI
Caratteristiche

22
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Caratteristiche

• 7-10 mesi rispetto alla pubblicazione dei bilanci degli enti per il 
complesso delle informazioni 

• 3 mesi dopo rispetto al periodo di riferimento delle informazioni 
per la Spesa in conto capitale della Pubblica Amministrazione 
grazie all’Indicatore anticipatore

22

1. Tempestività

• 21 Nuclei nelle Regioni e nelle Province Autonome 

• 1 Unità Tecnica Centrale 

2. Rete sul territorio
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Caratteristiche

• Consultazione diretta dei dati da parte dell'utente 

• Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti rilevati 

• Monitoraggio continuo dell'universo di riferimento 

• Revisioni periodiche accompagnate da Aggiornamenti 
metodologici, che implementano la Guida completa per la 
costruzione dei Conti Pubblici Territoriali 

• Condivisione dei metodi all'interno della Rete CPT e confronto 
con altre istituzioni 

22

3. Affidabilità, trasparenza e accessibilità



3. CONTI PUBBLICI TERRITORIALI
Caratteristiche

• Tutti gli enti della Pubblica amministrazione e tutte le Imprese pubbliche 
nazionali

• 41 categorie economiche di spesa, divise tra correnti e in conto capitale

• 45 categorie economiche di entrata, divise tra correnti e in conto capitale

• 30 settori funzionali 

• 21 territori

• 1996: inizio della serie storica

• 4.000 soggetti rilevati mediamente sul territorio (Enti dipendenti, 
Aziende, Consorzi e Società partecipate) 

22

4. Esaustività e flessibilità
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Soggetti rilevati

Il Sistema Conti Pubblici Territoriali produce informazioni relative a:

A.Pubblica Amministrazione (PA)

B.Settore Pubblico Allargato (SPA)

22

Coincide con quella della contabilità pubblica 
italiana:

•enti che, in prevalenza, producono servizi non 
destinabili alla vendita



3. CONTI PUBBLICI TERRITORIALI
Soggetti rilevati

22

Stato

Cassa Depositi e Prestiti Fino al 2004, anno di trasformazione in S.p.A.

ISTAT

ISAE

ENEA

CNR

INFN

ENIT

ICE

AGEA

CRI

CONI

ANAS

Enti di previdenza

Ente tabacchi italiano Fino al 2003, anno della completa privatizzazione

ENAV Fino al 2001, anno di trasformazione in S.p.A.

Patrimonio dello Stato S.p.A. Fino al 2006, anno dell'acquisizione da parte di Fintecna S.P.A.

EQUITALIA
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Soggetti rilevati

22

Enti e istituti di province e/o comuni

Enti di promozione turistica di livello sub-regionale

Comuni

Province e città metropolitane

Università

Camere di commercio

Comunità montane

Autorità ed Enti portuali

Parchi Nazionali
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Soggetti rilevati

22

Amministrazione regionale

ASL, Aziende ospedaliere e IRCCS

Enti e istituti regionali

Agenzie regionali

Enti di promozione turistica di livello regionali

Enti per il diritto allo studio universitario
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Soggetti rilevati

La rilevazione dell'Extra PA

• risente della variabilità dei contesti regionali e sub-regionali

• segue un'attenta metodologia di conversione dalla contabilità economica, 
propria della maggior parte di tali soggetti, alla contabilità finanziaria 
propria dell'intero progetto CPT

22

Il Settore Pubblico Allargato include, in aggiunta alla PA, un  settore Extra PA     
(compresi gli soggetti che operano a livello sia centrale sia locale) che:

•producono servizi di pubblica utilità

•sono sottoposti a un controllo (diretto o indiretto) nella gestione e/o un intervento 
nel finanziamento da parte degli Enti pubblici
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Soggetti rilevati

Include tutte le entità sotto il controllo pubblico, 
impegnate nella produzione di servizi destinabili alla 
vendita, a cui la Pubblica amministrazione ha 
affidato la mission di fornire agli utenti alcuni servizi 
di natura pubblica, come le telecomunicazioni, 
l'energia, ecc

22

Comparto ad oggi di circa 3.3003.300 unità formato da 
enti rilevati capillarmente sul territorio dai Nuclei 
Regionali CPT e non considerati in modo organico 
da alcuna altra fonte statistica

Il DPS fornisce all’Istat l’universo di riferimento
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Soggetti rilevati

22

Cassa Depositi e Prestiti Dal 2004, anno di trasformazione dell'Ente in S.p.A.

ACI

ENEL

Aziende ex IRI Comprende Aeroporti di Roma Alitalia (fino al 2009), Finmeccanica, Fintecna, RAI

Poste

Ferrovie

AAMS

ENAV Dal 2001, anno di trasformazione dell'Ente in S.p.A. 

Sviluppo Italia

SOGESID

SOGIN

SiMEST

Infrastrutture S.p.A. Fino al 2005: dal 2006 è incorportata in Cassa Depositi e Prestiti

GRTN Comprende GSE (Gestore Serv izi Elettrici) e Terna Rete Elettrica Nazionale

ITALIA LAVORO
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Soggetti rilevati
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Consorzi Istituti e/o partecipati dalle regioni

ATO (Ambiti Territoriali Ottimali)

Consrzi di bonifica

Consorzi istituti e/o partecipati da province e/o comuni

Parchi di province e/o comuni

Enti pubblici economici ed Aziende regionali

Istituzioni regionali

Aziende di edilizia residenziale di livello regionali

Aziende speciali e municipalizzati

Enti pubblici economici di livello sub-regionale

Aziende consortili di province e/o comuni

Istituzioni di provincie e/o comuni

Aziende di edilizia residenziale di livello sub-regionale

Società di capitali a partecipazione regionale, per la gestione di pubblici servizi

Società di capitali a partecipazione regionale con attività diversa dalla gestione di pubblici servizi

Società di capitali a partecipazione sub-regionale per la gestione di pubblici servizi

Società di capitali a partecipazione sub-regionale con attività diversa dalla gestione di pubblici servizi
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Un colpo d’occhio ai dati

22

Spesa totale del Settore Pubblico Allargato, 2010 (fonte: CPT con visualizzazione da www.openspending.org) 

La dimensione dei rettangoli che rappresentano le varie regioni rende 

immediatamente comprensibile il peso relativo della spesa nei territori regionali



3. CONTI PUBBLICI TERRITORIALI 22

• Poiché siamo in un contesto in cui i dati sono apertiaperti e 
interoperabiliinteroperabili, attraverso l’utilizzo di codici univoci di 
identificazione delle imprese pubbliche locali rilevate attraverso i 
CPT è possibile associare le informazioni contenute nel sistema 
con quelle, ad esempio, di OpenCoesione 

• Il «merge» può essere realizzato a livello micro 

• È possibile conoscere, ad esempio, quali di questi soggetti 
hanno ricevuto fondi dalle politiche di coesione nel periodo di 
programmazione 2007-2013, tipologia dei progetti di attuazione, 
ammontari, ecc.

• Quali codici si possono utilizzare per il «merge»?

o Codice fiscale o partita IVA

• I dati CPT si possono acquisire accedendo a OPENCPT
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OpenCPT

• Gli OpenCPT consentono l'estrazione di dati elementari, in formato CSV, del 
sistema CPT, completi di tutte le chiavi di accesso relative alla Pubblica 
Amministrazione e al Settore Pubblico Allargato:

o spese/entrate

o settori di intervento

o categorie economiche

o tipologia di soggetti 

• Il dato è privo di ogni formattazione e non legato ad un editor predefinito

• Analogamente agli OpenData, gli OpenCPT sono tipologie di dati liberamente 
accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di 
controllo che ne limitino la riproduzione

22
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Consultazione e uso dei dati

Conti pubblici territorialiConti pubblici territoriali

http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asphttp://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp

Il progetto Monografie Regionali CPT dal titolo: L'Italia secondo i Conti Pubblici 
Territoriali I flussi finanziari pubblici nelle regioni italiane propone, con cadenza 
biennale, l'analisi dei flussi di finanza pubblica per ciascuna regione, utilizzando 
le informazioni contenute nella Banca dati CPT su flussi di spesa e entrata a 
livello regionale per tutto il Settore Pubblico Allargato 
(http://www.dps.tesoro.it/cpt/cpt_monografie.asp)



• Es: 

o Dati relativi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali 
per causa di scioglimento, disponibili sul sito del Ministero 
dell’interno, da linkare con i dati dei Comuni che hanno ricevuto 
fondi dalle politiche di coesione (OpenCoesione)

o Dati sulle scuole, disponibili sul sito del Miur 
(https://scuolainchiaro.cineca.it/)

4. ALTRI DATI «OPEN»

• Attraverso l’utilizzo di codici identificatici 
associati alle unità di rilevazione e di 
analisi, è possibile «unire» file di microdati file di microdati 

anche molto diversi in termini di fonte di 
provenienza, struttura e periodicità



4. ALTRI DATI «OPEN»



Grazie per l’attenzione

www.opencoesione.gov.it 
 
opencoesione@dps.gov.it


