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18 – I PROGETTI  Bes e UrBes:  

BENESSERE EQUO E SOSTENIBILE  

IN AMBITO NAZIONALE E METROPOLITANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il progetto Bes 

La consapevolezza che la misura del prodotto interno lordo non rappresenti 

la reale situazione di benessere e, nel senso più ampio, di ricchezza di una na-

zione, ha indotto, negli ultimi decenni, non solo ricercatori ma molti Istituti di 

statistica nazionali a cercare misure alternative che possano rappresentare sia il 

progresso economico come anche quello sociale ed ambientale. Trovare misure 

quantitative che possano quindi permettere una valutazione della diseguaglianza 

e della sostenibilità dello sviluppo risulta una sfida molto complessa alla quale 

le informazioni statistiche ancora non sanno dare risposte complete. 

Con il progetto Bes, acronimo di Benessere Equo e Sostenibile, l’Istat e il 

Cnel, hanno identificato 12 dimensioni del benessere rilevanti per il nostro Pae-

se. Una Commissione scientifica per la misura del benessere ha poi selezionato 

134 indicatori di elevata qualità statistica appropriati per misurare quei domini. 

Le 12 dimensioni sono: Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e concilia-

zione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica e istituzio-

ni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio culturale, Ambien-

te, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi. 

La definizione di questi domini, seppure guidata dalla Commissione di 

esperti, ha passato il vaglio del giudizio dei cittadini. Attraverso il proprio sito 

Internet, l’Istat ha infatti sottoposto agli utenti un questionario su “Qual è la tua 

opinione sul Benessere?”. Senza alcuna presunzione di considerare l’insieme 

delle risposte un campione statistico rappresentativo, sembra utile riportare le 

principali percentuali di giudizi sull’importanza delle dimensioni del benessere. 
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Quelle considerate più importanti sono state la salute (98%), l’ambiente 

(95,1%), l’istruzione e la formazione (92,4%) e la qualità dei servizi (91,2%). 

Le dimensioni meno “gettonate” sono risultate la partecipazione politica e la fi-

ducia nelle istituzioni (37,2%) e quella relativa alla sicurezza (30,3%). 

 

Il rapporto Bes 

Il primo rapporto sul Bes sintetizza il lavoro svolto, attraverso 

un’articolazione in 12 capitoli, ciascuno dedicato a una dimensione del benesse-

re, un linguaggio chiaro e numerosi grafici e cartografie. Ogni capitolo si con-

clude con l’esplicitazione di tutti gli indicatori utilizzati e due riquadri: uno inti-

tolato “per saperne di più” nel quale viene riportata una breve bibliografia e si-

tografia, e uno intitolato “appunti per il futuro” nel quale vengono delineati i 

sentieri di sviluppo per migliorare le misure statistiche per lo specifico dominio. 

 

Il progetto presenta molti indicatori calcolati con riferimento alla regione 

mentre altri ancora, pur rilevanti come, ad esempio, gli indici di povertà, non 

hanno trovato una consistente stima statistica e sono pertanto rimasti ancorati a 

livelli territoriali più ampi. 

Inoltre i domini del benessere comprendono, ponendoli sullo stesso piano, 

indicatori oggettivi (per esempio per la dimensione del benessere economico, la 

ricchezza netta media pro capite) e indicatori soggettivi (come, per la stessa di-

mensione, l’indice di valutazione soggettiva di difficoltà economica). L’idea 

forte a sostegno di tale scelta deriva dal concetto stesso di benessere che cambia 

secondo i tempi, i luoghi e le culture e quindi necessita, per una sua “misura”, 

di un processo di legittimazione che faccia riferimento al benessere percepito, 

non disgiunto dal concetto più diafano di felicità. 

 

Con il Primo rapporto, interamente scaricabile dal sito 

http://www.misuredelbenessere.it/, l’Istat mette a disposizione tutti gli indicato-

ri utilizzati, in serie storica, e in formato elettronico. Oltre che scaricabili, attra-

verso una piattaforma informatica (eXplorer) è possibile visualizzare i valori e 

gli andamenti degli indicatori in tre modalità: grafici, mappe e tabelle. Attraver-

so queste tre modalità è possibile, per l’utente, effettuare confronti tra ambiti 

territoriali incrociando anche più indicatori. 
 

 

Alcuni domini per la Sicilia 

Non potendo esporre le articolate e diverse dimensioni attraverso le quali si 

suddivide il Bes, in questo capitolo si farà riferimento a solo tre di esse: Istru-

zione, Politica e istituzioni e Ambiente. La scelta risulta soggettiva ma, si ritie-

http://www.misuredelbenessere.it/
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ne, significativa ad evidenziare alcune differenze tra la Regione e il resto 

d’Italia, rinviando al rapporto Istat-Cnel per l’insieme delle dimensioni misura-

te. 

 

L’istruzione rappresenta un elemento di notevole rilevanza per delimitare il 

benessere, sia per la probabilità maggiore che essa offre a chi è in età attiva di 

trovare un lavoro sia per la più ampia capacità di comprensione della complessa 

realtà contemporanea come, infine, per una maggiore opportunità di mobilità 

sociale. 

I dati in tabella 18.1 presentano una situazione regionale con inferiori livelli 

su tutti gli indicatori selezionati. In particolare i primi due standardizzano le 

competenze determinate dalle prove Invalsi degli studenti delle classi II delle 

medie superiori: lo scarto risulta di oltre dieci punti per le competenze numeri-

che e quasi quindici per quelle alfabetiche. 

La regione presenta complessivamente anche un minor livello di competen-

ze informatiche diffuse (18,1% a fronte del 21,7% nazionale) mentre una minor 

quota di persone in età lavorativa hanno partecipato a momenti di formazione 

(4,3% vs 5,7%). Quest’ultimo dato può essere letto come una conseguenza delle 

minori competenze generali ma anche come causa delle difficili condizioni 

economiche (mancanza di lavoro che condiziona i processi di formazione per-

sonale) e sociali (la scarsa competenza media non stimola una maggior attività 

formativa). Quest’ultimo elemento può essere connesso con la minor pratica di 

attività di cultura, misurata dal quinto indicatore: circa un quarto dei residenti in 

Sicilia hanno frequentato cinema, teatri o musei a fronte di quasi un terzo a li-

vello nazionale. 
 

Tabella 18.1 – Indicatori della dimensione Istruzione 

Etichetta Indicatore Sicilia 
Mezzo-

giorno 
Italia 

Lca 
Liv. di competenza alfa-

betica degli studenti 
185,2 190,6 200,0 

LCn 
Liv. di competenza nu-

merica degli studenti 
189,9 192,6 200,0 

Inf 
Persone di 16 anni e più 

con alti livelli di compe-

tenza informatica 
18,1 18,3 21,7 

For 

Persone di 25-64 anni che 

hanno partecipato ad atti-

vità di istruzione e for-
mazione 

4,3 5,1 5,7 

Cul 

Persone di 6 anni e più 

che hanno praticato ad 

attività culturali nell'ulti-

mo anno 

24,4 23,8 32,8 

          

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rapporto Bes 
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La figura 18.1 riporta le stesse informazioni della tabella 18.1 ponendo pari 

a 100 il valore nazionale, permettendo così di apprezzare la distanza relativa 

della Sicilia e del Mezzogiorno da quello. 
 

Figura 18.1 – Indicatori della dimensione Istruzione (indice Italia = 100) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rapporto Bes 

 

La seconda dimensione che si sviluppa è quella della Politica e istituzioni. I 

primi due indicatori della tabella 18.2 evidenziano una minor propensione verso 

la politica, sia a parteciparvi (42,9%) che ad informarsi su di essa (58,3%). 

Questa minor grandezza sembra collegata più ad altri indicatori (ad esempio al-

la preparazione culturale poco sopra analizzata) piuttosto che ad una specifica 

sfiducia nella politica. I siciliani si ritrovano, infatti, su tale argomento, in linea 

con il valore medio nazionale: 2,1 a fronte di 2,3. Risulta invece sostanziale la 

differenza nella fiducia nei confronti del governo locale. A fronte di un valore 

italiano di 4 (su una scala che si distendeva tra 0 e 10) i siciliani si distanziano 

di un intero punto, fissando a 2,9 il punteggio per i maschi ed a 3,1 per le fem-

mine. 
 

Tabella18.2 – Indicatori della dimensione Politica 

Etichetta Indicatore Sicilia 
Mezzo-
giorno 

Italia 

Pe Partecipazione elettorale 49,2 58,6 66,5 

Pol 
Partecipazione civica e 

politica 
58,3 58,0 67,0 

Don 
Quota di donne nei con-

sigli regionali 
15,6 10,1 12,9 

FiG 
Fiducia nel sistema giu-
diziario 

4,9 4,7 4,4 

FiP Fiducia nei partiti 2,1 2,3 2,3 

FiM 
Fiducia nel governo re-
gionale: Maschi 

2,9 3,4 4,0 

FiF 
Fiducia nel governo re-

gionale: Femmine 
3,1 3,5 4,0 

          

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rapporto Bes 
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Due valori presentano un livello superiore per la regione rispetto sia al valo-

re nazionale che alla ripartizione di appartenenza: il voto di fiducia al sistema 

giudiziario (4,9) e la quota di donne elette al consiglio regionale, 15,6% per la 

Regione contro una media del 12,9% nazionale e di un risicato 10,1% nel Mez-

zogiorno. Anche in questo caso la figura 18.2 permette, standardizzando a 100 

il valore italiano, di valutare le “distanze” tra i gli indicatori territoriali da quel-

lo. 
 

Figura 18. 2 – Indicatori della dimensione Politica (indice Italia = 100) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rapporto Bes 

 

La terza ed ultima dimensione considerata fa riferimento a misure 

dell’ambiente. Tra di esse importante, per il valore che assume un bene naturale 

come l’acqua, è la rilevazione sulla disponibilità di acqua potabile erogata, dove 

la regione presenta un divario di oltre 33 litri pro capite al giorno. Per converso 

le minori precipitazioni limitano in Sicilia la superfice soggetta a problemi 

idrogeologici, la cui percentuale risulta contenuta al 2,1% della superficie totale 

a fronte del 6,8% di quella nazionale. L’inquinamento dell’aria, nonostante la 

minore diffusione delle industrie manifatturiere su territorio, si colloca allo 

stesso livello nazionale: 9,8 tonnellate di CO2 equivalente/abitante. 

Tabella 18.3 – Indicatori della dimensione Ambiente 

Etichetta Indicatore Sicilia 
Mezzo-

giorno 
Italia 

Acqua Acqua potabile erogata 219,6 221,0 253,0 

Idro 
Aree con problemi 

idrogeologici 
2,1 3,9 6,8 

CO2 
Emissione di anidride 
carbonica e altri gas 

9,8 9,4 9,8 

AreePr Aree protette terrestri 10,5 14,2 10,5 

AreeNat 
Aree di interesse natu-
ralistico 

24,8 25,1 21,2 

          

 Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rapporto Bes 
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La quota di aree protette assume lo stesso valore relativo della media italia-

na (10,5%), pur mantenendosi inferiore a quello della propria ripartizione 

(14,2%). le aree di interesse naturalistico mostrano una estensione maggiore ri-

spetto alla superficie regionale (24,8%) a fronte di quella nazionale (21,2%) an-

che se, anche in questo caso, inferiore a quella del Mezzogiorno (25,1%). Gli 

indicatori della tabella 18.3 vengono riportati, come indici sul dato nazionale 

pari a 100, nella figura 18.3. 
 
Figura 18. 3 – Indicatori della dimensione Ambiente (indice Italia = 100) 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rapporto Bes 

 

 

Il progetto UrBes 

Il percorso di ricerca e di diffusione presentato evidenzia la forte apertura 

verso la divulgazione delle informazioni statistiche utili a più livelli. Il passag-

gio dall’ambito regionale a quello urbano risulta naturale e doveroso, anche in 

prospettiva della costituzione dell’ambito territoriale delle città metropolitane. 

La struttura del progetto UrBes riflette quella del Bes, coinvolgendo attivamen-

te vari soggetti, come l’Anci, il ForumPA, e molte amministrazioni comunali, 

oltre alle comunità residenti (alcuni comuni hanno svolto anche un processo di 

consultazione cittadina e di ascolto sulle dimensioni del benessere). Per la Sici-

lia al rapporto hanno partecipato il comune di Palermo e quello di Messina. Una 

delle aspettative del progetto è quella che dal tesoro di fonti amministrative an-

cora non valorizzate possano emergere nuovi indicatori significativi. 

 

Il rapporto UrBes 

Il primo rapporto UrBes è composto da 15 capitoli, uno per ciascun comune 

che ha aderito allo studio, ciascuno prodotto dall’Ufficio statistico della città, 
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seguendo uno schema definito proposto dall’Istat a partire dallo schema concet-

tuale e dagli indicatori individuati dal Bes. In particolare si sono utilizzati 25 

indicatori (sui 129 del Bes) immediatamente disponibili, che hanno coperto 10 

dei 12 domini del Bes. Gli indicatori sono perlopiù a livello comunale e, solo 

per alcune specifiche dimensioni dove gli indicatori mancavano, si è fatto ricor-

so a proxi a livello provinciale. Tutti gli indicatori, inoltre, sono presentati in se-

rie storica dal 2004 per poter cogliere gli impatti della crisi economica e sociale 

avviatasi dal 2008. Il rapporto è interamente scaricabile al sito:  

http://www.istat.it/it/archivio/92375. 

 

Palermo e Messina 

Nella sintesi seguente si farà riferimento agli stessi domini esaminati a livel-

lo regionale, utilizzando i soli indicatori che arrivano al livello comunale, ri-

mandando, come per la precedente analisi, per quanto non evidenziato nel pro-

sieguo, al citato rapporto UrBes. 

 

Istruzione. Secondo le stime esposte dagli Uffici di statistica di Palermo e 

Messina, riferite all’anno scolastico 2011/2012, le competenze degli studenti 

siciliani si collocano su un livello leggermente inferiore a quelle medie degli 

studenti italiani. In particolare il livello del punteggio ottenuto nelle prove di 

competenza degli studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo 

grado elaborato dal Servizio nazionale di valutazione Invalsi, indica per le 

competenze alfabetiche uno scarto di 9 punti dalla media nazionale per il co-

mune di Messina (191 a fronte di 200 punti italiani) e oltre 11 punti per gli stu-

denti palermitani (188,6). Solo leggermente meno gravosi risultano gli scarti 

per le competenze numeriche, calcolate a 194,4 per la città di Messina ed a 

189,9 per la città di Palermo, sempre a fronte del valore di riferimento naziona-

le (200). 

 

Politica e istituzioni. Tra gli indicatori del progetto UrBes viene proposto il 

tasso di partecipazione elettorale, calcolato come la percentuale di persone che 

hanno votato alle ultime elezioni del Parlamento Europeo, quelle del 2009, sul 

totale degli aventi diritto. L’indicatore assume una connotazione rilevante anche 

in quanto in letteratura viene utilizzato come proxi del livello di capitale sociale 

del territorio. Le percentuali di entrambe le due città siciliane si presentano in-

feriori al dato nazionale (66,5%). Palermo mostra una percentuale del 44,2%, 

ancora più bassa è quella di Messina, 43,5 per cento. Sempre nell’ambito della 

partecipazione alla vita politica si possono evidenziare da un lato la relativa-

mente scarsa presenza di componenti femminili all’interno dei Consigli comu-

nali, particolarmente evidente nella composizione del Consiglio della città del 

http://www.istat.it/it/archivio/92375
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Faro (7%), e la maggiore età media dei partecipanti agli stessi Consigli, in que-

sto caso con un picco per il capoluogo regionale (oltre i 49 anni). 

 

Tabella 18.4 – Alcuni indicatori a livello comunale 

Etichetta Indicatore Palermo Messina Italia 

Lca 
Liv. di competenza alfa-

betica degli studenti 
188,6 191,0 200,0 

LCn 
Liv. di competenza nu-

merica degli studenti 
189,9 194,4 200,0 

    
   

Pe Partecipazione elettorale 44,2 43,5 66,5 

ConF 
Donne nei Consigli Co-

munali 
20,0 7,0 20,5 

ConEta 
Età media dei consiglieri 

comunali 
49,4 48,7 47,1 

    
   

Parchi 
Densità di Verde storico 

e Parchi urbani  
1,1 2,2 5,1 

Pre19 
Consistenza del tessuto 

urbano storico 
29,2 43,4 61,8 

Acqua Acqua potabile 192,0 295,0 253,0 

VerdeU 
Disponibilità di verde 

urbano 
77,8 8,8 106,4 

          

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Primo rapporto UrBes 

 

 

Ambiente. Lo stato ambientale rappresenta un elemento essenziale per la 

qualità della vita delle persone. Le due città siciliane mostrano una bassa densi-

tà di verde storico e di parchi urbani di notevole interesse pubblico, particolar-

mente carente per la città di Palermo (1,1 mq per 100 mq di superfice dei centri 

abitati). Molto bassa risulta anche l’indice di disponibilità di verde urbano, quo-

ta praticamente inesistente per la città di Messina (8,8 mq per abitante). 

La minor capacità di tutela dell’ambiente di vita cittadino delle due città si-

ciliane rispetto alla media delle altre metropoli italiane è messo in evidenza an-

che dallo stato di minor cura verso le abitazioni storiche. La maggior concen-

trazione di queste nei centri storici delle città e la maggior conservazione di 

questi edifici comporta una maggior vivibilità di queste aree. La consistenza del 

tessuto urbano storico è stata misurata attraverso la percentuale del numero di 

edifici urbani abitati costruiti prima del 1919 in uno stato considerato buono o 

ottimo. A fronte di una percentuale nazionale di tre quinti del patrimonio edili-

zio storico precedente alla prima grande guerra, Messina si colloca ben al di 

sotto della metà (43,4%) e Palermo addirittura sotto il 30 per cento. 
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Figura 18.4 – Indicatori dell’istruzione e della partecipazione politica (indice Italia = 100) 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Primo rapporto UrBes 

 

Un ultimo indicatore relativo all’ambiente si riferisce alla disponibilità di 

acqua potabile dei residenti. L’articolazione delle due città metropolitane è 

chiaramente divergente: a fronte di un valore più che positivo per la città di 

Messina (295 litri per abitante al giorno) rispetto alla media nazionale (253 li-

tri), Palermo raggiunge solamente i 192 litri per abitante al giorno. 

Le figure 18.4 e 18. 5 riportano gli indicatori selezionati correlati al valore 

medio nazionale. 
 

Figura 18. 5 – Indicatori ambientali (indice Italia = 100) 
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Fonte: elaborazioni su dati Istat, Primo rapporto UrBes 

 

La scelta che l’Istat e il Cnel hanno assunto nella composizione di un qua-

dro che possa rappresentare il benessere equo e sostenibile del Paese è quella di 

una rappresentazione attraverso una pluralità di indicatori senza la costruzione 

di un indicatore di sintesi che fornisca una misura sintetica. Questa stessa logica 

viene riproposta all’interno del rapporto UrBes attraverso il quale viene dato ri-

lievo alle dinamiche di sviluppo piuttosto che alla costruzione di una graduato-

ria tra territori. La realtà delle due città metropolitane siciliane che hanno parte-

cipato al progetto UrBes si presenta, dagli indicatori descritti e facendo riferi-

mento al livello medio delle città metropolitane italiane, complessivamente in-

sufficiente e con varie criticità da recuperare. 

Il lavoro futuro, già chiaramente impostato nei progetti Bes e UrBes, fornirà 

maggiori specifiche e una solida base di riferimento per, come sottolineano le 
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dichiarate aspirazioni espresse nell’introduzione del rapporto Bes, «divenire 

una sorta di “Costituzione statistica” cioè un riferimento costante e condiviso 

dalla società italiana in grado di segnare la direzione del progresso che essa vor-

rebbe realizzare». 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Indicatori utilizzati 

 

Dimensione Istruzione e Formazione 

- Livello di competenza alfabetica degli studenti (Lca): Punteggio ottenuto 

nelle prove di competenza alfabetica funzionale degli studenti delle classi II 

della scuola secondaria di secondo grado. 

- Livello di competenza numerica degli studenti (Lcn): Punteggio ottenuto 

nelle prove di competenza numerica degli studenti delle classi II della scuola 

secondaria di secondo grado. 

- Persone con alti livelli di competenza informatica (Inf): Percentuale di per-

sone di 16 anni e più che sanno svolgere al computer almeno 5 operazioni tra 

le 6 elencate sul totale della popolazione di 16 anni e più. Le operazioni con-

siderate sono: copiare o muovere un file o una cartella; usare “copia e incol-

la” per copiare o muovere informazioni all’interno di un documento; usare 

formule aritmetiche di base in un foglio elettronico (Excel, ecc.); compri-

merne (o zippare) file; connettere e istallare periferiche (stampanti, modem, 

ecc.); scrivere un programma per computer utilizzando un linguaggio di pro-

grammazione. 

- Partecipazione alla formazione continua (For): Percentuale di persone di 25-

64 anni che hanno partecipato ad attività di istruzione e formazione nelle 4 

settimane precedenti l'intervista sul totale delle persone di 25-64 anni. 

- Partecipazione culturale (Cul): Percentuale di persone di 6 anni e più che, nei 

12 mesi precedenti l’intervista, hanno svolto 3 o più attività sul totale delle 

persone di 6 anni e più. Le attività considerate sono: si sono recate almeno 

quattro volte a cinema; almeno una volta rispettivamente a teatro, musei e/o 

mostre, siti archeologici, monumenti, concerti di musica classica, opera, 

concerti di altra musica; hanno letto il quotidiano almeno tre volte a settima-

na; hanno letto almeno quattro libri; hanno visto DVD a casa almeno una 

volta al mese. 
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Dimensione Politica e Istituzioni 

- Partecipazione elettorale (Pe): Percentuale di persone che hanno votato alle 

ultime elezioni del Parlamento europeo sul totale degli aventi diritto. 

- Partecipazione civica e politica (Pol): Percentuale di persone di 14 anni e più 

che svolgono almeno una attività di partecipazione civica e politica sul totale 

delle persone di 14 anni e più. Le attività considerate sono: parlano di politi-

ca almeno una volta a settimana; si informano dei fatti della politica italiana 

almeno una volta a settimana; hanno partecipato online a consultazioni o vo-

tazioni su problemi sociali (civici) o politici (es. pianificazione urbana, fir-

mare una petizione) almeno una volta nei 3 mesi precedenti l'intervista; han-

no letto e postato opinioni su problemi sociali o politici sul web almeno una 

volta nei 3 mesi precedenti l'intervista. 

- Donne e rappresentanza politica a livello locale (Don): Percentuale di donne 

elette nei Consigli Regionali sul totale degli eletti. 

- Fiducia nel sistema giudiziario (FiG): Punteggio medio di fiducia nel sistema 

giudiziario (in una scala da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e più. 

- Fiducia nei partiti (FiP): Punteggio medio di fiducia nei partiti (in una scala 

da 0 a 10) espresso dalle persone di 14 anni e più. 

- Fiducia nelle istituzioni locali (FiM e FiF): Punteggio medio di fiducia nel 

governo regionale, provinciale e comunale (in una scala da 0 a 10) espresso 

dalle persone di 14 anni e più distinte per genere. 

- Donne nei Consigli Comunali (ConF): Percentuale di donne elette nei Con-

sigli Comunali sul totale degli eletti. 

- Età media dei consiglieri comunali (ConEta): Età media dei consiglieri co-

munali. 

 

Dimensione Ambiente 

- Acqua potabile (Acqua): Volume pro-capite giornaliero di acqua erogata (li-

tri per abitante al giorno). Per acqua erogata si intende la quantità di acqua 

per uso potabile effettivamente consumata dai diversi utenti 

- Aree con problemi idrogeologici (Idro): Percentuale delle aree franose sulla 

superficie territoriale totale. 

- Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti (CO2): CO2 equivalente per abi-

tante in tonnellate. 
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- Aree terrestri protette (AreePr): Percentuale dell’estensione delle aree protet-

te terrestri sulla superficie territoriale totale. 

- Aree di particolare interesse naturalistico (AreeNat): Percentuale delle aree 

comprese nella rete Natura 2000 sulla superficie territoriale totale. 

- Densità di Verde storico e Parchi urbani di notevole interesse pubblico (Par-

chi): Valore in mq del verde storico e Parchi urbani di notevole interesse 

pubblico (art. 10 e 136 D. Lgs. 42/2004) per 100 mq di superfice dei centri 

abitati dei capoluoghi. 

- Consistenza del tessuto urbano storico (Pre19): Percentuale di edifici abitati 

costruiti prima del 1919 e in ottimo o buono stato di conservazione sul totale 

degli edifici costruiti prima del 1919. 

- Disponibilità di verde urbano (VerdeU): Metri quadrati di verde urbano per 

abitante. 


