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1 INTRODUZIONE 

In questo documento troverete informazioni relative alle fonti dati e alla metodologia per il calcolo e l’integrazione degli indicatori alla base del 
nuovo Indice di sostenibilità, calcolato per tutti i comuni piemontesi.  
 
Nel secondo capitolo, la struttura dei paragrafi segue il raggruppamento in dimensioni degli indicatori: 

• Capacità di governo 

• Mobilità sostenibile 

• Qualità sociale 

• Solidità economica 

• Trasformazione digitale 

• Tutela ambientale  
 
Per ciascun indicatore verranno elencati: ambito di appartenenza, descrizione, fonte dati, dettaglio territoriale e l’anno per cui è stato calcolato. 
Nell’ultimo capitolo verrà invece riportata la metodologia per l’integrazione degli indicatori e il calcolo delle classifiche finali. 
 
La definizione degli indicatori, con la suddivisione in ambiti e sotto-ambiti, la metodologia di calcolo e le fonti utilizzate, prendono spunto dal lavoro 
svolo da Forum PA “ICity Rank – rapporto annuale 2019”. 
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2 GLI INDICATORI CALCOLATI 

2.1 CAPACITÀ DI GOVERNO 

Ambito indicatore descrizione fonte dettaglio anno 

Innovazione 
amministrativa 

Amministrazione condivisa Attivazione di strumenti di reporting o partecipazione 
e buone pratiche (regolamento beni comuni, patto di 
collaborazione, contratto di quartiere) 

Labsus e MIT COMUNE 2020 

Green procurement Quota percentuale di settori in cui sono stati 
effettuati acquisti con CAM su totale dei settori in cui 
sono stati effettuati acquisti 

ISTAT CAPOLUOGHI  2018 

Pianificazione mobilità Indice basato sulla approvazione/adozione/redazione 
dei PUMS 

Osservatorio 
PUMS 

COMUNE 2020 

Pianificazione energia Indice composito che valuta l'adesione agli obiettivi 
2020,2030, del PAESC lo stato di avanzamento, il 
monitoraggio 

Convenant of 
mayors 

COMUNE 2020 

Progettazione sociale 
innovativa 

Indice composito basato su partecipazione reti 
URBACT, bandi UIA-HORIZON 2020, bando periferie, 
progetti SPRAR attivi 

SIPROIMI COMUNE 2020 

Autonomia finanziaria Rapporto percentuale tra le entrate autonome e le 
entrate correnti totali 

Banca d'Italia COMUNE 2019 

Legalità e 
sicurezza 

Incidenza Microcriminalità Delitti legati alla microcriminalità per 1000 abitanti - 
inverso 

Ministero 
dell'interno 

CAPOLUOGHI 
E PROVINCE 

2018 

Incidenza Omicidi Omicidi volontari per 100000 abitanti (media 
biennale) - inverso 

Ministero 
dell'interno 

CAPOLUOGHI 
E PROVINCE 

2018 

Criminalità organizzata Media indici delitti denunciati per associazione di 
tipo mafioso per abitante, immobili confiscati alla 
criminalità organizzata per abitante, comuni 
commissariati per infiltrazioni su numero di comuni - 
inverso 

Ministero 
dell'interno 

COMUNE 2018 

Efficienza tribunali Durata media effettiva in giorni dei procedimenti 
definiti presso i tribunali ordinari - inverso 

Ministero della 
giustizia 

REGIONE 2019 
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Presidio territoriale Numero agenti polizia locale per mille residenti Ministero 
dell'economia e 
delle finanze 

REGIONE 2018 

Partecipazione 
civile  

Fiducia nelle istituzioni Indice composito che include livelli di fiducia 
(Parlamento, sistema giudiziario, partiti, altre 
istituzioni) e altre variabili 

Multiscopo 
(ISTAT) 

REGIONE 2018 

Partecipazione elettorale Percentuale votanti elezioni Camera, politiche 2018 Ministero 
dell'interno 

COMUNE 2018 

Cooperazione sociale Percentuale addetti delle società cooperative sociali 
sul totale degli addetti 

ASIA COMUNE 2017 

Partecipazione sociale Percentuale volontari nell’attività non profit su totale 
residenti 

ISTAT REGIONE 2015 

Innovazione sociale Presenza di reti solidali, banche del tempo, abitare 
collaborativo, social street, fondazioni antiracket e 
usura, coworking, fablab, bike sharing e car-sharing 

VARIE COMUNE 2020 

Equilibrio di genere nella 
rappresentanza 

Quota percentuale di donne nei consigli comunali Ministero 
dell'interno 

COMUNE 2020 
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2.2 MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Ambito indicatore descrizione fonte dettaglio anno 

Governo mobilita  

Incidenza aree pedonali Attivazione di strumenti di reporting o 
partecipazione e buone pratiche (regolamento beni 
comuni, patto di collaborazione, contratto di 
quartiere) 

Labsus e MIT COMUNE 2020 

Stima incidenza ztl Quota percentuale di settori in cui sono stati 
effettuati acquisti con CAM su totale dei settori in 
cui sono stati effettuati acquisti 

ISTAT CAPOLUOGHI  2018 

Promozione intermodalità Indice basato sulla 
approvazione/adozione/redazione dei PUMS 

Osservatorio 
PUMS 

COMUNE 2020 

Promozione ciclabilità Indice composito che valuta l'adesione agli obiettivi 
2020,2030, del PAESC lo stato di avanzamento, il 
monitoraggio 

Convenant of 
mayors 

COMUNE 2020 

Processi 
innovativi 

Diffusione Bikesharing Delitti legati alla microcriminalità per mille abitanti - 
inverso 

Ministero 
dell'interno 

CAPOLUOGHI E 
PROVINCE 

2018 

Diffusione Car-sharing Omicidi volontari per 100000 abitanti (media 
biennale) - inverso 

Ministero 
dell'interno 

CAPOLUOGHI E 
PROVINCE 

2018 

IT MOB Media indici delitti denunciati per associazione di 
tipo mafioso per abitante, immobili confiscati alla 
criminalità organizzata per abitante, comuni 
commissariati per infiltrazioni su numero di comuni 
- inverso 

Ministero 
dell'interno 

COMUNE 2018 

Promozione mobilità 
elettrica 

Durata media effettiva in giorni dei procedimenti 
definiti presso i tribunali ordinari - inverso 

Ministero della 
giustizia 

REGIONE 2019 

Traffico veicolare  

Tasso di motorizzazione Indice composito che include livelli di fiducia 
(Parlamento, sistema giudiziario, partiti, altre 
istituzioni) e altre variabili 

Multiscopo 
(ISTAT) 

REGIONE 2018 

Adeguamento standard 
emissioni vetture 

Percentuale votanti elezioni Camera, politiche 2018 Ministero 
dell'interno 

COMUNE 2018 
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Incidenza vetture 
alimentazione ecologica 

Percentuale addetti delle società cooperative sociali 
sul totale degli addetti 

ASIA COMUNE 2017 

Andamento incidentalità Percentuale volontari nell’attività non profit su 
totale residenti 

ISTAT REGIONE 2015 

Trasporto 
Pubblico 
 

Offerta TPL Posti-km per abitante offerti dal trasporto pubblico 
locale 

ISTAT CAPOLUOGHI 2018 

Propensione alla mobilità 
collettiva 

Passeggeri annui sul TPL per abitante ISTAT CAPOLUOGHI 2018 

Velocità TPL Velocità media dei servizi di TPL (autobus e filobus) ISTAT CAPOLUOGHI 2018 

Adeguamento ambientale 
TPL 

Stima quota di offerta di trasporto pubblico erogata 
da veicoli più inquinanti (autobus euro 4 o meno) 

ISTAT CAPOLUOGHI 2018 
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2.3 QUALITÀ SOCIALE 

Ambito indicatore descrizione fonte dettaglio anno 

Criticità sociale  

Sofferenza economica Dichiarazioni minori di 0 euro e fino a 10000 euro 
sul numero totale dichiarazioni - inverso 

Ministero 
dell'economia 
e delle finanze 

COMUNE 2018 

Incidenza povertà Percentuale famiglie che vivono al di sotto della 
soglia di povertà - inverso 

ISTAT REGIONE 2018 

Disagio abitativo Superficie abitazioni di categoria catastale A4 e A5 
(popolari e ultrapopolari) su totale superficie 
categorie catastali A1-A11 (eccetto A10) - inverso 

SIGMATER COMUNE 2020 

Sfratti Rapporto tra i provvedimenti emessi (media 2016-
2018) e il numero delle famiglie residenti - inverso 

Ministero 
dell'interno 

PROVINCIA 2018 

Cultura 

Partecipazione spettacoli Ingressi a spettacoli per 100 residenti SIAE PROVINCIA 2019 

Occupazione culturale Percentuale di occupati nel settore della cultura ASIA COMUNE 2017 

Imprenditoria culturale Percentuale di imprese nel settore della cultura ASIA COMUNE 2017 

Internazionalizzazione 
culturale 

Esportazioni dell'Ateco 900 pro-capite ISTAT PROVINCIA 2019 

Patrimonio culturale Beni culturali immobili sottoposti a vincolo 
(architettonici, archeologici, parchi e giardini) su 
superficie comunale 

Ministero per i 
beni culturali 

COMUNE 2020 

Disponibilità dei 
servizi  

Emigrazione ospedaliera Emigrazione ospedaliera in altra regione per ricoveri 
ordinari acuti sul totale delle persone ospedalizzate 
residenti nella regione - inverso 

ISTAT PROVINCIA 2018 

Cura infanzia Bambini presi in carico dai servizi comunali per 
l'infanzia (per 100 residenti di 0-2 anni) 

ISTAT COMUNE 2018 

Assistenza anziani Anziani trattati in assistenza domiciliare 
socioassistenziale sul totale della popolazione 
anziana (65 anni e oltre) 

ISTAT PROVINCIA E 
ATS 

2018 

Posti letto in istituti di cura Numero dei posti letto in istituti di cura per cento 
abitanti 

Ministero della 
salute 

COMUNE 2018 
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Formazione 
 

Istruzione terziaria Laureati e altri titoli terziari sulla popolazione di 
riferimento (25-39 anni) 

FDL (Istat) PROVINCIA 2019 

Accessibilità scolastica Accessibilità dal punto di vista fisico-strutturale degli 
edifici scolastici 

Ministero 
dell'istruzione 

COMUNE 2019 

Offerta formativa 
universitaria 

Numero delle tipologie di corsi di laurea presenti sul 
totale 

Ministero 
dell'istruzione 

PROVINCIA 2020 

Densità istruzione pubblica Personale in servizio nelle unità locali delle 
amministrazioni pubbliche del settore Istruzione per 
cento abitanti 

ISTAT COMUNE 2017 

Formazione continua Tasso di partecipazione alla formazione continua ISTAT PROVINCIA 2018 

Turismo 
 

Imprese storiche Numero di imprese storiche ogni 10000 imprese 
registrate 

Unioncamere COMUNE 2020 

Tasso di turisticità Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel 
complesso degli esercizi ricettivi per abitante 

Open Data 
Piemonte 

COMUNE 2018 

Spesa turistica culturale Percentuale spesa turistica culturale sul totale Openbilanci COMUNE 2019 
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2.4 SOLIDITÀ ECONOMICA 

Ambito indicatore descrizione fonte dettaglio anno 

Economia 

Valore aggiunto pro capite Valore aggiunto totale ai prezzi base correnti pro-
capite 

ISTAT PROVINCIA 2017 

Reddito IRPEF per 
dichiarazione 

Reddito IRPEF imponibile medio per dichiarazione Ministero 
dell'economia e 
delle finanze 

COMUNE 2018 

Tasso di imprenditorialità Unità locali totali attive per cento abitanti ASIA COMUNE 2017 

Disponibilità credito Rapporto percentuale prestiti/depositi (esclusi ptc) 
per localizzazione dello sportello 

Banca d'Italia COMUNE 2019 

Consolidamento 
produttivo 

Imprese con più di 50 addetti ogni 10000 abitanti ASIA COMUNE 2017 

Internazionalizzazione 
produttiva 

Valore delle esportazioni per abitante ISTAT PROVINCIA 2019 

Innovazione 

Diffusione Innovazione 
produttiva 

Spese in ricerca e sviluppo in percentuale rispetto al 
PIL 

ISTAT REGIONE 2018 

ICT nelle imprese Media delle frequenze delle 9 variabili principali di 
ICT nelle imprese elaborate dall'Istat a livello 
regionale 

ISTAT REGIONE 2018 

Imprese alta conoscenza Percentuale imprese attive ad alta conoscenza su 
imprese attive del manifatturiero e dei servizi 

ASIA COMUNE 2017 

Start Up Imprese start up innovative per 100000 imprese Registroimprese COMUNE 2020 

Densità Fab Lab Fablab per 100000 imprese Fablabs COMUNE 2020 

Densità Coworking Spazi di coworking per 100000 imprese Italiancoworkin
g 

COMUNE 2019 

Servizi Innovativi Addetti dei settori High-tech knowledge intensive 
services per cento addetti dei servizi 

ASIA COMUNE 2017 

Lavoro  

Partecipazione al mercato 
del lavoro 

Tasso di attività popolazione maggiore di 15 anni nel 
Sistema Locale del Lavoro di riferimento 

ISTAT SLL 2018 

Diffusione Occupazione Tasso di occupazione popolazione maggiore di 15 
anni nel Sistema Locale del Lavoro di riferimento 

ISTAT SLL 2018 
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Incidenza disoccupazione Tasso di disoccupazione popolazione maggiore di 15 
anni nel Sistema Locale del Lavoro di riferimento - 
inverso 

ISTAT SLL 2018 

Equilibrio occupazionale di 
genere 

Differenza assoluta fra tasso di occupazione maschile 
e tasso di occupazione femminile in età 15-64 anni - 
inverso 

FDL (Istat) PROVINCIA 2019 

Qualificazione lavoro Percentuale occupati con titolo di studio laurea o 
superiore 

FDL (Istat) PROVINCIA 2019 

Lavoro irregolare Tasso irregolarità - inverso ISTAT REGIONE 2017 

Infortuni Infortuni mortali sul lavoro - Denunciati ogni 100000 
occupati - inverso 

INAIL PROVINCIA 2019 

Mancata partecipazione al 
lavoro giovanile 

Tasso di mancata partecipazione al lavoro giovanile 
(15-29 anni) - inverso 

FDL (Istat) PROVINCIA 2019 
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2.5 TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Ambito indicatore descrizione fonte dettaglio anno 

Apertura  

Trasparenza digitale Valore dell'indice della trasparenza della Bussola 
trasparenza 

Bussola della 
trasparenza 

COMUNE 2019 

Digital Openness Indice basato sulla disponibilità di dati in formati 
aperto e di formati in cui sono resi disponibili 

ISTAT 
rilevazione ICT 
nella PA 

COMUNE 2018 

Social PA Presenza sui social media della PA ISTAT 
rilevazione ICT 
nella PA 

COMUNE 2015 

Contesto 

Accesso banda larga Percentuale di famiglie con connessione potenziale 
di almeno 30 Mbps 

AGCOM COMUNE 2019 

Diffusione home banking Clienti servizi home e corporate banking ogni 100 
residenti 

Istat REGIONE 2019 

Infrastrutture 
digitali  

Wi-Fi pubblico Numero di punti di accesso WiFi gratuiti (per 
100000 abitanti) 

ISTAT 
rilevazione ICT 
nella PA 

COMUNE 2018 

IoT e tecnologie di rete Soluzioni tecnologiche avanzate presenti negli 
impianti semaforici e nella illuminazione pubblica 

ISTAT CAPOLUOGHI  2018 

Transizione 
digitale 
 

Digital PA Indice di implementazione comprendente ambiti di 
utilizzo SPID, livello attivazione PagoPa, ANPR 

varie COMUNE 2020 

Servizi on line Indice basato sulla presenza e il livello di fruizione 
dei servizi on line 

ISTAT 
rilevazione ICT 
nella PA 

COMUNE 2018 

App municipali Presenza di applicazioni per dispositivi mobile quali 
smartphone, palmari e tablet (App) 

ISTAT 
rilevazione ICT 
nella PA 

COMUNE 2018 
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2.6 TUTELA AMBIENTALE 

Ambito indicatore descrizione fonte dettaglio anno 

Acqua e aria 

PM10 Numero giorni con concentrazione media 
giornaliera superiore a 50 ug/m3 nel 2017, 2018 - 
inverso 

ARPA Piemonte COMUNE 2018 

PM2,5 Valore medio annuo (mg/m3) registrato nelle 
centraline urbane - inverso 

ARPA Piemonte COMUNE 2018 

Andamento PM10 Variazione numero giorni con superamento limite 
tra il triennio 2012-2015 e il triennio 2015-2018 - 
inverso 

ARPA Piemonte COMUNE 2018 

Andamento PM2,5 Variazione valore medio tra il 2015 e il 2018 - 
inverso 

ARPA Piemonte COMUNE 2018 

Andamento consumi idrici Variazione percentuale 2015-2018 acqua immessa 
per abitante - inverso 

ISTAT CAPOLUOGHI 2018 

Depurazione reflui Percentuale acque reflue depurate ISPRA CAPOLUOGHI  2016 

Qualità servizio idrico Indice basato su quota di popolazione residente 
servita 

ISTAT CAPOLUOGHI 2016 

Dispersione idrica Percentuale perdite totali in rete - inverso ISTAT CAPOLUOGHI  2018 

Energia 

Andamento consumo 
elettrico 

Variazione percentuale del consumo totale di 
energia elettrica (GWh) richiesto alle reti di 
distribuzione 2017-2018 

ISTAT CAPOLUOGHI 
E PROVINCE 

2018 

Qualità servizio elettrico Numero medio annuo di interruzioni per utente BT - 
interruzioni senza preavviso lunghe - inverso 

ARERA PROVINCIA 2019 

Adeguamento energetico 
patrimonio comunale 

Indice composito che valuta la produzione di 
energia da fonti rinnovabili, gli interventi di 
riqualificazione e l'uso di tecnologie eco compatibili 
in impianti di proprietà comunale 

ISTAT CAPOLUOGHI  2018 

Rifiuti  

Incidenza raccolta 
differenziata 

Quota percentuale raccolta differenziata Open Data 
Piemonte 

COMUNE 2018 

Andamento produzione 
rifiuti 

Variazione percentuale 2017-2018 produzione pro 
capite rifiuti urbani 

Open Data 
Piemonte 

COMUNE 2018 
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Iniziative per i rifiuti Indicatore della quota percentuale di iniziative 
attivate per: riduzione della produzione, corretto 
conferimento, incentivazione auto compostaggio, 
tariffa puntuale 

ISTAT CAPOLUOGHI  2017 

Suolo e territorio  

Quota suolo consumato Percentuale della superfice di suolo consumato sul 
totale della superfice comunale - inverso 

ISPRA COMUNE 2018 

Andamento consumo suolo 
pro capite 

Variazione percentuale annua del consumo di suolo 
pro capite dal 2015 al 2018 - inverso 

ISPRA COMUNE 2018 

Perdita di servizi 
ecosistemici pro capite 

Valore pro capite della perdita di servizi 
ecosistemici al 2018 - inverso 

ISPRA COMUNE 2018 

Verde 
 

Incidenza verde Incidenza percentuale delle aree verdi (aree naturali 
protette e aree del verde urbano) 

Regione 
Piemonte 

COMUNE 2019 

Disponibilità verde pubblico Disponibilità di verde pubblico pro capite ISTAT CAPOLUOGHI  2018 

Gestione verde Indicatore composito che valuta la presenza di 
strumenti di pianificazione e gestione del verde 

ISTAT CAPOLUOGHI  2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Indicatore di sostenibilità 2019 – Nota Metodologica 

Pag. 15 di 17 

3 INTEGRAZIONE INDICATORI 

 

3.1 SUDDIVISIONE IN CLUSTER 

Volendo tener conto delle differenze esistenti tra i comuni piemontesi nella definizione di una classifica relativa all’indicatore di sostenibilità, si è 
deciso di comparare questi con un sotto-insieme di comuni che mostra caratteristiche demografiche o altimetriche simili. I comuni piemontesi 
sono stati quindi divisi in cluster altimetrici e demografici, così formati: 
 
cluster demografici: 

• comuni piccoli: sotto i 1000 abitanti 

• comuni medio-piccoli: tra 1000 e 4999 abitanti 

• comuni medio-grandi: tra 5000 e 24999 abitanti 

• comuni grandi oltre 25000 abitanti 
 
cluster altimetrici:1 

• comuni di pianura 

• comuni di collina 

• comuni di montagna 
 
Le operazioni di standardizzazione sotto riportate sono state effettuate all’interno dei singoli cluster, sono stati dunque individuati uno o più (in 
caso di valori identici) massimi e minimi all’interno di ciascun cluster.  
 

3.2 STANDARDIZZAZIONE E TRASFORMAZIONI 

Tutti gli indicatori calcolati, riportati nel capitolo 2, sono stati sottoposti ad una standardizzazione con il metodo min-max e un campo di 
variazione 0-1000  

𝑧𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗 −min(𝑥𝑖)

max(𝑥𝑖) − min(𝑥𝑖)
∗ 1000 

 

 
1 Basate sulle zone altimetriche (Istat). 
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Dove: 
𝑧𝑖𝑗 è il valore standardizzato dell’indicatore x per la città j all’interno del cluster demografico o altimetrico i 

𝑥𝑖𝑗 è il valore dell’indicatore x per la città j all’interno del cluster demografico o altimetrico i 

 
Gli indicatori riportati di seguito sono stati individuati come indicatori con impatto negativo sul territorio, pertanto ne è stato calcolato l’inverso:2  

• Incidenza Microcriminalità 

• Incidenza Omicidi 

• Criminalità organizzata 

• Efficienza tribunali 

• Andamento incidentalità 

• Sofferenza economica 

• Incidenza povertà 

• Disagio abitativo 

• Sfratti 

• Emigrazione ospedaliera 

• Incidenza disoccupazione 

• Equilibrio occupazionale di genere 

• Lavoro irregolare 

• Infortuni 

• Mancata partecipazione al lavoro giovanile 

• PM10 

• PM2,5 

• Andamento PM10 

• Andamento PM2,5 

• Andamento consumi idrici 

• Dispersione idrica 

• Qualità servizio elettrico 

• Quota suolo consumato 

• Andamento consumo suolo pro capite 

• Perdita di servizi ecosistemici pro capite 
 

2 1000-valore indicatore 
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3.3 INDICI DIMENSIONALI E INDICE GENERALE 

Sono stati successivamente ricavati i sei indici dimensionali, andando a calcolare la media aritmetica degli indicatori standardizzati in quella 
dimensione. Come riportato nelle tabelle del capitolo 2, le sei dimensioni sono: 
 

• tutela ambientale 

• mobilità sostenibile 

• solidità economica 

• qualità sociale 

• capacità governo 

• trasformazione digitale 
 
L’indice generale è dato dalla media geometrica dei sei indici dimensionali: 
 

√∏𝑋𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑛

 

 
dove le x sono i sei indici dimensionali appena calcolati. 


