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Il punto di partenza: l’Agenda 2030

Una sfida 
globale:

accrescere 

17

169

244
Obiettivi

(goal)

Sottobiettivi
(target)

Indicatori

la consapevolezza 

della visione sistemica, 
integrata, concreta 

e misurata
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La Strategia Nazionale e le 5 P

Gli obiettivi strategici sono interconnessi

Marzo 2018: istituzione tavolo tecnico sugli indicatori tra MATTM,

ISTAT, enti SISTAN, ecc.
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Il supporto statistico

Posizionamento del territorio rispetto agli obiettivi della 
Strategia Nazionale e ai 17 goals dell’Agenda 2030

Definizione del sistema di indicatori/misure e del piano 
di monitoraggio

L’informazione statistica consente di conciliare la
prospettiva globale integrata con le esigenze
specifiche del territorio, con un approccio concreto e
progressivo

Le fasi di lavoro
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I dati attualmente disponibili

A livello nazionale
Piattaforma ISTAT

273 misure

• 96 identiche
• 117 simili
• 90 di contesto

Piattaforma  ASviS

A livello regionale 
Piattaforma ISTAT

175 misure

123 indicatori quantificati

di cui

Per il Veneto le misure saranno elaborate 
dall’Ufficio di Statistica regionale su dati di statistica ufficiale

Piattaforma ASviS

14 indici compositi

Altre misure non calcolate da ISTAT

17 indici compositi 

Confronto europeo
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Un esempio: l’obiettivo 9

Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’innovazione ed 

una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile

 nazionale  regionale

9.1.1
Percentuale di popolazione rurale che vive entro 2 Km di

strade senza limitazioni a veicoli pesanti

Trasporto di passeggeri per modo di trasporto. I passeggeri sono misurati in

valore assoluto e la performance del servizio, ove disponibile, in passeggeri-km.

Trasporto merci per modo di trasporto. Le merci sono misurate in tonnellate e la

performance del servizio in tonnellate-km.

L'indicatore a prezzi correnti relativo al valore aggiunto dell'industria

manifatturiera è rapportato alla popolazione

L'indicatore a prezzi correnti relativo al valore aggiunto dell'industria

manifatturiera è rapportato al valore aggiunto dell'intera economia

9.2.2
Occupazione nell'industria manifatturiera rispetto al totale

economia

Il valore è ottenuto sommando il numero di occupati in tutte le attività

manifatturiere e rapportando il risultato all'occupazione totale

9.3.1
Percentuale valore aggiunto delle piccole imprese

manifatturiere rispetto al valore aggiunto del settore

Percentuale valore aggiunto delle piccole imprese manifatturiere rispetto al valore 

aggiunto del settore manifatturiero

9.3.2
Percentuale di piccole imprese che hanno richiesto un

prestito o una linea di credito

9.4 Entro il 2030, aggiornare le infrastrutture e ammodernare le industrie per

renderle sostenibili, con maggiore efficienza delle risorse da utilizzare e una

maggiore adozione di tecnologie pulite e rispettose dell'ambiente e dei

processi industriali, in modo che tutti i paesi intraprendano azioni in accordo

con le loro rispettive capacità

9.4.1 Intensità di emissione di CO2 del valore aggiunto

Per una data attività economica, l'intensità di emissione di CO2 del valore

aggiunto è data dal rapporto tra emissioni di anidride carbonica e valore aggiunto

(tonnellate/ milioni di euro - prezzi base - valori concatenati, anno di riferimento

2010); sono incluse tutte le emissioni delle attività produttive e non anche le

emissioni direttamente causate delle famiglie.
Percentuale di spesa in ricerca e sviluppo in rapporto al Pil

Percentuale di imprese (con almeno 10 addetti) che hanno introdotto

innovazioni di prodotto e/o processo nel triennio di riferimento sul totale delle

imprese (con almeno 10 addetti).

Ricercatori (espressi in equivalente tempo pieno) per 10,000 abitanti

Percentuale di occupati con istruzione universitaria in professioni Scientifico-

Tecnologiche sul totale degli occupati

9.a Facilitare lo sviluppo sostenibile e resiliente delle infrastrutture nei paesi in via

di sviluppo attraverso un maggiore sostegno finanziario, tecnologico e tecnico

ai paesi africani, ai paesi meno sviluppati, ai paesi in via di sviluppo senza

sbocco sul mare e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo

9.a.1 Aiuti internazionali allo sviluppo delle infrastrutture

9.b Sostenere lo sviluppo della tecnologia domestica, la ricerca e l’innovazione nei

paesi in via di sviluppo, anche assicurando un ambiente politico favorevole, tra

le altre cose, alla diversificazione industriale e a conferire valore aggiunto alle

materie prime

9.b.1

Percentuale valore aggiunto delle imprese a medio-alta

tecnologia rispetto al valore aggiunto manifatturiero

Percentuale valore aggiunto delle imprese a medio-alta tecnologia rispetto al

valore aggiunto manifatturiero

Famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile (per 100 famiglie)

Percentuale di imprese (con almeno 10 addetti) dei settori Industria e Servizi con 

connessione a Internet a banda larga fissa e/o mobile

Percentuale di imprese (con almeno 10 addetti) dei settori Industria e Servizi che 

hanno un sito Web/home page o almeno una pagina su Internet

MisuraIndicatoreSottobiettivo (target)

9.3 Aumentare l'accesso dei piccoli industriali e di altre imprese, in particolare nei

paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, compreso il credito a prezzi

accessibili, e la loro integrazione nelle catene e nei mercati di valore

9.5 Potenziare la ricerca scientifica, promuovere le capacità tecnologiche dei

settori industriali in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo, anche 

incoraggiando, entro il 2030, l'innovazione e aumentando in modo sostanziale il 

numero dei lavoratori dei settori ricerca e sviluppo ogni milione di persone e la

spesa pubblica e privata per ricerca e sviluppo

9.c Aumentare significativamente l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e sforzarsi di fornire un accesso universale e a basso costo a

Internet nei paesi meno sviluppati entro il 2020

9.1 Sviluppare infrastrutture di qualità, affidabili, sostenibili e resilienti, comprese le

infrastrutture regionali e transfrontaliere, per sostenere lo sviluppo economico e

il benessere umano, con particolare attenzione alla possibilità di accesso equo 

per tutti

9.2 Promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile e, entro il 2030,

aumentare in modo significativo la quota del settore di occupazione e il

prodotto interno lordo, in linea con la situazione nazionale, e raddoppiare la

sua quota nei paesi meno sviluppati

Volumi trasportati di passeggeri e merci, per modalità di

trasporto

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera per abitante

Misura disponibile a 

livello

Intensità di ricerca

Ricercatori (in equivalente tempo pieno)

Famiglie con connessione a banda larga

9.1.2

9.2.1

9.5.1

9.5.2

9.c.1
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Il posizionamento per l’obiettivo 9

"Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’innovazione ed 

una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile"
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Indice composito dell’obiettivo 9

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Asvis
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Il posizionamento per l’obiettivo 9
" Costruire un’infrastruttura resiliente, promuovere l’innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile"

Veneto e Italia - Anni 2018 e 2010
Obiettivo 9: alcuni indicatori

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e ASviS

Veneto

2018
Confronto

ultimo anno con

Veneto Italia 2010
Anno 

precedente

Valore aggiunto dell'industria manifatturiera per abitante (a) 7.065,4 4.115,7

Imprese innovative 
(% imprese sopra i 10 addetti con attività innovative di prodotto e/o processo) (a) 

44,9 38,1

Intensità di ricerca 
(% spesa in ricerca&sviluppo in rapporto al PIL) (a)

1,3 1,4

Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione 
(% occupati con istruzione universitaria  in professioni Scientifico-Tecnologiche sul 
totale occupati)

14,5 17,3

Quota % di valore aggiunto delle imprese manifatturiere a medio-alta tecnologia 
rispetto al valore aggiunto totale del manifatturiero (a)

32,2 32,2

Ricercatori (Ricercatori (espressi in equivalente tempo pieno) per 10,000 abitanti) (a) 20,6 22,0

Percentuale di famiglie con connessione a banda larga fissa e/o mobile 76,4 73,7

Uso di Internet (% di persone dai 6 anni in su che hanno usato internet negli ultimi 3 
mesi) (a)

66,1 61,3

Indice di diffusione della banda larga nelle imprese (% di imprese che utilizzano la 
banda larga)

97,3 94,2

(a) Ultimo anno 2016
In netto miglioramento

In lieve miglioramento

In lieve peggioramento

In netto peggioramento

Stabile
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E’ necessario misurare per agire 

«better data, better lives»
(principio delle Nazioni Unite)


