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INDICATORI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO - ISTAT
ANNO DI RIFERIMENTO 2018

DESCRIZIONE ASSE-QCS COD_INDICATORE TITOLO UNITA' MISURA Italia Veneto
Asse I - Risorse naturali. 6 Irregolarità nella distribuzione dell'acqua percentuale 10,4                    2,8                      
Asse III - Risorse umane. 12 Tasso di disoccupazione percentuale 10,6                    6,4                      

13 Tasso di occupazione (totale) percentuale 58,5                    66,6                    
14 Tasso di occupazione over 54 (totale) percentuale 53,7                    55,6                    
15 Tasso di disoccupazione giovanile percentuale 32,2                    21,0                    
16 Incidenza della disoccupazione di lunga durata (totale) percentuale 59,1                    46,3                    
17 Tasso di disoccupazione di lunga durata percentuale 6,3                      3,0                      
57 Differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile percentuale 18,1                    16,8                    
61 Differenza tra tasso di attività maschile e femminile percentuale 18,9                    16,2                    
63 Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione percentuale 8,7                      10,6                    
67 Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione percentuale 7,0                      7,4                      
74 Indice di povertà regionale (popolazione) percentuale 15,0                    10,2                    
76 Indice di povertà regionale (famiglie) percentuale 11,8                    7,9                      
77 Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni percentuale 98,6                    99,1                    
99 Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (totale) percentuale 8,1                      9,8                      

101 Tasso di scolarizzazione superiore percentuale 80,9                    85,4                    
102 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale (totale) percentuale 14,5                    11,0                    
104 Livello di istruzione della popolazione adulta percentuale 38,6                    35,7                    
339 Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni percentuale 27,8                    32,0                    
345 Tasso di occupazione 20-64 anni percentuale 63,0                    71,5                    
401 Imprenditorialità giovanile (totale) percentuale 5,9                      4,7                      
402 Imprenditorialità femminile percentuale 26,4                    24,5                    
407 Tasso di occupazione giovanile (totale) percentuale 30,8                    40,9                    
408 Tasso giovani NEET (totale) percentuale 23,4                    14,8                    
460 Tasso di occupazione nelle aree rurali (15-64 anni) percentuale 5,6                      6,8                      
466 Condizione occupazionale dei laureati dopo 1-3 anni dal conseguimento del titolo percentuale 62,8                    77,0                    

Asse IV - Sistemi locali di sviluppo. 162 Rischio dei finanziamenti percentuale 2,0                      1,6                      
241 Tasso di iscrizione lordo nel registro delle imprese percentuale 6,0                      5,7                      
242 Tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese percentuale 0,3                      -0,2
413 Quota valore fidi globali fra 30.000 e 500.000 euro utilizzati dalle imprese percentuale 16,2                    16,2                    

Asse V - Città. 125 Diffusione della pratica sportiva percentuale 35,3                    42,8                    
126 Difficoltà delle famiglie nel raggiungere negozi alimentari e/o mercati percentuale 22,5                    19,6                    
127 Difficoltà delle famiglie nel raggiungere i supermercati percentuale 27,6                    24,6                    
129 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (totale) percentuale 21,1                    17,0                    

Asse VI - Reti e nodi di servizio. 46 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (1) percentuale 33,2                    38,8                    
47 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (2) percentuale 6,0                      4,5                      
62 Grado di diffusione di Internet nelle famiglie percentuale 75,1                    77,7                    
64 Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie negli ultimi 3 mesi percentuale 66,4                    69,0                    
65 Grado di diffusione del personal computer nelle imprese con più di dieci addetti percentuale 98,3                    99,5                    
70 Indice di diffusione dei siti web delle imprese percentuale 71,4                    77,1                    
71 Indice di diffusione della banda larga nelle imprese percentuale 94,2                    97,3                    
72 Grado di utilizzo di Internet nelle imprese percentuale 47,6                    43,9                    

172 Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale  (Totale) percentuale 58,2                    63,0                    
426 Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie negli ultimi 12 mesi percentuale 68,5                    71,0                    
428 Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali percentuale 17,1                    14,8                    
434 Utilizzo dell'e-government da parte delle imprese percentuale 68,0                    66,7                    
450 Traffico ferroviario merci generato da porti e interporti numero 119.760             32.029               
542 Durata media effettiva in giorni dei procedimenti definiti presso i tribunali ordinari giornate 428,66               360,83               

Asse VII - Articolazione di genere. 174 Tasso di disoccupazione giovanile (femmine) percentuale 34,8                    26,5                    
175 Tasso di disoccupazione (maschi) percentuale 9,7                      5,4                      
176 Tasso di disoccupazione (femmine) percentuale 11,8                    7,8                      
177 Tasso di occupazione (maschi) percentuale 67,6                    75,0                    
178 Tasso di occupazione (femmine) percentuale 49,5                    58,2                    
179 Incidenza della disoccupazione di lunga durata (maschi) percentuale 58,6                    44,3                    
180 Incidenza della disoccupazione di lunga durata (femmine) percentuale 59,6                    48,1                    
181 Tasso di occupazione over 54 (maschi) percentuale 64,2                    65,5                    
182 Tasso di occupazione over 54 (femmine) percentuale 43,9                    46,1                    
183 Tasso di disoccupazione di lunga durata (maschi) percentuale 5,7                      2,4                      
184 Tasso di disoccupazione di lunga durata (femmine) percentuale 7,0                      3,7                      
185 Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (maschi) percentuale 7,5                      9,4                      
186 Occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (femmine) percentuale 10,4                    12,1                    
187 Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (maschi) percentuale 8,1                      8,3                      
188 Non occupati che partecipano ad attività formative e di istruzione (femmine) percentuale 6,4                      7,0                      
189 Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni (maschi) percentuale 98,4                    99,1                    
190 Livello di istruzione della popolazione 15-19 anni (femmine) percentuale 99,0                    99,1                    
197 Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (maschi) percentuale 7,6                      9,2                      
198 Adulti che partecipano all'apprendimento permanente (femmine) percentuale 8,6                      10,3                    
199 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale (maschi) percentuale 16,5                    11,4                    
200 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione professionale (femmine) percentuale 12,3                    10,6                    
203 Tasso di attività totale della popolazione (femmine) percentuale 56,2                    63,2                    
205 Diffusione della pratica sportiva (maschi) percentuale 41,3                    49,0                    
206 Diffusione della pratica sportiva (femmine) percentuale 29,6                    36,8                    
207 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (maschi) percentuale 17,8                    14,0                    
208 Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto da parte di occupati, studenti, scolari e utenti di mezzi pubblici (femmine) percentuale 25,5                    20,8                    
209 Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale (Maschi) percentuale 58,7                    63,4                    
210 Grado di soddisfazione del servizio di trasporto ferroviario a livello regionale  (Femmine) percentuale 57,7                    62,5                    
211 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (1) (maschi) percentuale 33,5                    38,1                    
212 Indice di utilizzazione del trasporto ferroviario (1) (femmine) percentuale 33,0                    39,4                    
213 Tasso di attività totale della popolazione (maschi) percentuale 75,1                    79,4                    
230 Tasso di disoccupazione giovanile (maschi) percentuale 30,4                    16,8                    
340 Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni (maschi) percentuale 21,7                    27,0                    
342 Tasso di istruzione terziaria nella fascia d'età 30-34 anni (femmine) percentuale 34,0                    36,9                    
346 Tasso di occupazione 20-64 anni (maschi) percentuale 72,9                    80,5                    
347 Tasso di occupazione 20-64 anni (femmine) percentuale 53,1                    62,6                    
475 Tasso di occupazione giovanile (maschi) percentuale 35,0                    44,8                    
476 Tasso di occupazione giovanile (femmine) percentuale 26,3                    36,8                    
477 Tasso giovani NEET (maschi) percentuale 21,5                    12,0                    
478 Tasso giovani NEET (femmine) percentuale 25,4                    17,6                    

R - Variabili di rottura. 94 Capacità di finanziamento percentuale 0,1                      -0,1
108 Partecipazione della popolazione al mercato del lavoro percentuale 65,6                    71,3                    
116 Capacità di sviluppo dei servizi sociali percentuale 13,0                    17,8                    
168 Capacità di esportare in settori a domanda mondiale dinamica percentuale 31,9                    17,7                    
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