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INTRODUZIONE 
Di seguito i goal sono sintetizzati in tabelle che 

riportano, per ogni indicatore, l’ultimo anno in cui è 

disponibile il dato, l’informazione sull’appartenenza 

all’insieme degli indicatori BES, la tassonomia 

rispetto a quello definito a livello internazionale, la 

polarità, il dato della Puglia, del Mezzogiorno e 

dell’Italia sia nell’ultimo anno che della precedente 

rilevazione. Le colonne “Puglia vs Mezzogiorno” e 

“Puglia vs Italia” evidenziano con il colore verde il 

risultato a favore della Puglia del confronto con 

Mezzogiorno e Italia.  

 
GOAL 1 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
 
Il goal 1 è caratterizzato da 9 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
100% (9 su 9 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
44,4% (4 su 9 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno e 
di quello nazionale per il 77,7% (7 su 9 confrontati), 
come da tab. 1. 
  

GOAL 2 - Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 
 
Il goal 2 è caratterizzato da 8 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per  il 
42,9% (3 su 7 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
57,1% (4 su 7 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno e 
di quello nazionale per il 62,5% (5 su 8 confrontati), 
come da tab. 2. 
 

GOAL 3 - Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 
tutte le età 
 
Il goal 3 è caratterizzato da 22 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
52,9% (9 su 17 confrontati) e di quelli dell’Italia per 
il 47,6% (10 su 21 confrontati). 

Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 41,2 (7 su 17 confrontati) e di quello nazionale per 
il 33,3% (7 su 21 confrontati), come da tab. 3. 
 

GOAL 4 - Fornire un'educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per 
tutti 
 
Il goal 4 è caratterizzato da 24 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
68,8% (11 su 16 confrontati) e di quelli dell’Italia per 
il 20,8% (5 su 24 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 57,1% (4 su 7 confrontati) e di quello nazionale 
per il 36,4% (4 su 11 confrontati), come da tab. 4. 
 
 

GOAL 5 - Raggiungere l'uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze 
 
Il goal 5 è caratterizzato da 11 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
80% (8 su 10 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
45,4% (5 su 11 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 77,8% (7 su 9 confrontati) e di quello nazionale 
per il 50% (5 su 10 confrontati), come da tab. 5. 
 

GOAL 6 - Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie 
 
Il goal 6 è caratterizzato da 9 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
83,3% (5 su 6 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
42,9% (3 su 7 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 37,5% (3 su 8 confrontati) e di quello nazionale 
per il 25% (2 su 8 confrontati), come da tab. 6. 
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GOAL 7 - Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni 
 
Il goal 7 è caratterizzato da 5 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
100% (2 su 2 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
25% (1 su 4 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 50% (1 su 2 confrontati) e di quello nazionale per 
il 60% (3 su 5 confrontati), come da tab. 7. 
 
 

GOAL 8 - Incentivare una crescita economica, duratura, 
inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed 
un lavoro dignitoso per tutti 

 
Il goal 8 è caratterizzato da 17 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
81,3% (13 su 16 confrontati) e di quelli dell’Italia per 
il 12,5% (2 su 16 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 100% (11 su 11 confrontati) e di quello nazionale 
per il 91,7% (11 su 12 confrontati), come da tab. 8. 
 

GOAL 9 - Costruire una infrastruttura resiliente e 
promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile 

 
Il goal 9 è caratterizzato da 11 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
55,6% (5 su 9 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 33,3% (2 su 6 confrontati) e di quello nazionale 
per il 45,5% (5 su 11 confrontati), come da tab. 9. 
 
 

GOAL 10 - Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le 
Nazioni 

 
Il goal 10 è caratterizzato da 10 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 

100% (7 su 7 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
57,1% (4 su 7 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 50% (5 su 10 confrontati) e di quello nazionale per 
il 60% (6 su 10 confrontati), come da tab. 10. 
 
 

GOAL 11 - Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 

 
Il goal 11 è caratterizzato da 11 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
88,9% (8 su 9 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
72,7% (8 su 11 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 88,9% (8 su 9 confrontati) e di quello nazionale 
per il 60% (6 su 10 confrontati), come da tab. 11. 
 

GOAL 12 - Garantire modelli sostenibili di produzione e 
di consumo 

 
Il goal 12 è caratterizzato da 13 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
40% (2 su 5 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
57,1% (4 su 7 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 50% (4 su 8 confrontati) e di quello nazionale per 
il 55,5% (5 su 9 confrontati), come da tab. 12. 
 

GOAL 13 - Adottare misure urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze 

 
Il goal 13 è caratterizzato da 3 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno e 
dell’Italia per il 100% (3 su 3 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 100% (3 su 3 confrontati) e di quello nazionale per 
il 66,7% (2 su 3 confrontati), come da tab. 13. 
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GOAL 14 - Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli 
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

 
Il goal 14 è caratterizzato da 3 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno e 
dell’Italia per il 100% (1 su 1 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 
il 33,3% (1 su 3 confrontati) e di quello nazionale 
per il 66,7% (2 su 3 confrontati), come da tab. 14. 
 

GOAL 15 - Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente 
le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far 
retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di 
diversità biologica 

 
Il goal 15 è caratterizzato da 3 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli dell’Italia per il 33,3% 
(1 su 3 confrontati), come da tab. 15. 
 

GOAL 16 - Promuovere società pacifiche e inclusive per 
uno sviluppo sostenibile; rendere disponibile l'accesso alla 
giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e 
inclusivi a tutti i livelli 

 
Il goal 16 è caratterizzato da 12 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
50% (6 su 12 confrontati) e di quelli dell’Italia per il 
33,3% (4 su 12 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno e 
di quello nazionale per il 75% (6 su 8 confrontati), 
come da tab. 16. 
 

GOAL 17 - Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

 
Il goal 17 è caratterizzato da 6 indicatori. 
Rispetto all’ultimo anno di rilevazione, i valori della 
Puglia sono migliori di quelli del Mezzogiorno per il 
50% (2 su 4 confrontati). 
Rispetto alle variazioni fra il dato dell’ultimo anno e 
quello relativo alla rilevazione precedente, il delta 
della Puglia è migliore di quello del Mezzogiorno per 

il 50% (2 su 4 confrontati) e di quello nazionale per 
il 60% (3 su 5 confrontati), come da tab. 17.
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Tab. 1 - Goal 1:  Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS ITALIA 

  VARIAZ. RISP.  ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Incidenza di povertà relativa 
individuale  

2017 no IDENTICO - 24,9 28,2 15,6 3,3 -9,3   
7,3 4,7 1,6 

  Percentuale di popolazione che vive 
in condizione di povertà o esclusione 
sociale 

2017 no CONTESTO - 38,2 44,4 28,9 6,2 -9,3   -4,1 -2,5 -1,1 

  
Grave deprivazione materiale  2017 si CONTESTO - 15,1 16,5 10,1 1,4 -5,0   -4,7 -4,7 -2 

  
Molto bassa intensità lavorativa 2017 si CONTESTO - 12,6 20,2 11,8 7,6 -0,8   -5,3 -1,7 -1 

  
Rischio di povertà 2017 si IDENTICO - 26,2 33,1 20,3 6,9 -5,9   -1,2 -0,7 -0,3 

  Percentuale di persone che vivono in 
abitazioni con problemi strutturali o 
problemi di umidità  

2017 no CONTESTO - 14,9 19,4 16,1 4,5 1,2   -6,2 -3,5 -4,9 

  
Tasso di sovraccarico del costo della 
casa 

2017 no CONTESTO - 5,4 10,2 8,2 4,8 2,8   -1,5 -1,1 -1,4 

  
Popolazione esposta al rischio di 
frane  

2017 si CONTESTO - 1,3 3,2 2,2 1,9 0,9   0,1 0,2 0,1 

  
Popolazione esposta al rischio di 
alluvioni 

2017 si CONTESTO - 2,7 3,2 10,4 0,5 7,7   -0,2 0 0,4 
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Tab. 2 - Goal 2 : Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Eccesso di peso tra i minori da 6 
a 17 anni di età (%) 

2016/2017 no CONTESTO - 29,5 30,1 24,2 0,6 -5,3   29,5 30,1 24,2 

  Eccesso di peso (%) 2018 si CONTESTO - 49,6 49,6 44,8 0,01 -4,8   -1,2 -0,1 0 

  
Produzione per unità di lavoro 
delle aziende agricole (euro)  

2015 no CONTESTO + 35.258  39.439  53.228  -11,9 -51,0   -20,1 -0,7 1,5 

  Indice di crescita delle 
coltivazioni biologiche (baseline 
2010=100) 

2017 no CONTESTO + 183,2 176,2 171,4 7,0 11,8   -2,6 9 10,1 

  
Prodotti fitosanitari distribuiti in 
agricoltura (Kg per ha)   

2017 no CONTESTO - 10 9,6 13 -4,0 3,0   -2 -0,9 -0,8 

  
Fertilizzanti distribuiti in 
agricoltura (kg/ha)  

2017 no CONTESTO - 296 223,4 525,6 -24,5 77,6   -15,5 -3,4 34,9 

  Quota di superficie agricola 
utilizzata (SAU) investita da 
coltivazioni biologiche (%)  

2016 no SIMILE + 15 16,2 12,3 -1,2 2,7   5 6,2 4,6 

  Emissioni di ammoniaca 
prodotte dal settore agricolo 
(tonnellate) 

2016 no CONTESTO - 11.074,2  71.761,3  343.932,2  
      

-21,9 -12,8 -4,5 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Tab. 3 - Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  
VARIAZ. RISP. ANNO 

PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Probabilità di morte sotto i 5 anni per 
1.000 abitanti 

2017 no IDENTICO - 3,57 3,96 3,45 0,4 -0,1   -0,07 -0,06 -0,09 

  
Tasso di mortalità neonatale per 1.000 
nati vivi 

2016 no IDENTICO - 1,7 2,43 2 0,7 0,3   -0,2 -0,06 0 

  Incidenza delle infezioni da HIV per 
100.000 abitanti (per regione di 
residenza) 

2017 no IDENTICO - 4,7 4,3 5,7 -0,4 1,0   0,3 0,3 -0,3 

  
Speranza di vita in buona salute alla 
nascita numero medio di anni 

2017 no CONTESTO + 57,4 56,2 58,7 1,2 -1,3   -0,4 -0,4 -0,1 

  
Tasso standardizzato di mortalità per 
le maggiori cause di morte tra 30-69 
anni per 100.000 

2016 no SIMILE - 214,7 246 223,3 31,3 8,6   -6,6 -9 -8,7 

  
Tasso standardizzato di mortalità per 
suicidio per 100.000 

2016 no IDENTICO - 5 4,9 5,8 -0,1 0,8   0,1 -0,2 -0,3 

  Alcol  2017 si CONTESTO - 15,6 13,5 16,7 -2,1 1,1   1,4 0,3 0 

  
Tasso di mortalità per incidente 
stradale per 100,000 

2017 no IDENTICO - 5,6 4,7 5,4 -0,9 -0,2   -0,5 -0,1 0,1 

  
Numero morti in incidente stradale 
(valori assoluti) 

2017 no CONTESTO - 236 1.005  3.378        -7,1 -1,7 2,9 

  
Tasso di lesività grave in incidente 
stradale per 100.000 

2017 no CONTESTO - 30 27 28,6 -3,0 -1,4   0,5 1,6 0 

  
Domanda di contraccezione 
soddisfatta con metodi moderni (%) 

2013 no SIMILE + 55,2 60,4 67,2 -5,2 -12,0         

  
Quozienti specifici di fecondità per età 
per 1.000 donne tra i 10 e i 14 anni 

2017 no IDENTICO - 0,05 0,049 0,022 0,0 0,0   0,05 -0,038 -0,018 

  
Quozienti specifici di fecondità per età 
per 1.000 donne tra i 15 e i 19 anni 

2017 no IDENTICO - 25,1 30,5 21,7 5,4 -3,4   -5,5 -3,4 -2,5 
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Tasso standardizzato di mortalità per 
avvelenamento accidentale per 
100.000 

2016 no IDENTICO - 0,21 0,28 0,4 0,1 0,2   0,01 -0,02 0 

  
Proporzione standardizzata di persone 
di 15 anni e più che dichiarano di 
fumare attualmente (%) 

2017 no IDENTICO - 18,3 19,7 20,2 1,4 1,9   0,3 -0,3 -0,1 

  
Copertura vaccinale antinfluenzale età 
65+ per 100 abitanti 

2017/2018 no IDENTICO + 59,4   52,7   6,7   2   0,7 

  
Copertura vaccinale in età pediatrica: 
polio (per 100 abitanti) 

2017 no IDENTICO + 94,4   94,6   -0,2   1,1   1,3 

  
Copertura vaccinale in età pediatrica: 
morbillo (per 100 abitanti) 

2017 no IDENTICO + 91,1   91,8   -0,7   5,2   4,5 

  
Copertura vaccinale in età pediatrica: 
rosolia (per 100 abitanti) 

2017 no IDENTICO + 91,1   91,8   -0,7   5,2   4,6 

  Medici 2018 no IDENTICO + 3,7 4 4 -0,3 -0,3   0 0 0 

  Infermieri e ostetriche 2018 no IDENTICO + 5,9 5,4 5,8 0,5 0,1   -0,3 -0,4 -0,3 

  Dentisti 2018 no IDENTICO + 0,8 0,8 0,8 0,0 0,0   0 0 0 
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Tab. 4 - Goal 4: Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento per tutti 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Percentuale di studenti delle classi III 
della scuola secondaria di primo grado 
che non raggiungono un livello 
sufficiente di competenza alfabetica 
(%) 

2017/2018 no IDENTICO - 39,5 45,2 34,4 5,7 -5,1         

    

Percentuale di studenti delle classi III 
della scuola secondaria di primo grado 
che non raggiungono un livello 
sufficiente di competenza numerica 

2017/2018 no IDENTICO - 48,3 54,5 40,1 6,2 -8,2         

    

Percentuale di studenti delle classi III 
della scuola secondaria di primo grado 
che non raggiungono un livello 
sufficiente di comprensione all'ascolto 
(listening) della lingua inglese 

2017/2018 no IDENTICO - 60,9 64,4 43,7 3,5 -17,2         

    

Percentuale di studenti delle classi III 
della scuola secondaria di primo grado 
che non raggiungono un livello 
sufficiente di comprensione della 
lettura (reading) della lingua inglese 

2017/2018 no IDENTICO - 34,4 39,5 26,1 5,1 -8,3         

    

Percentuale di studenti delle classi II 
della scuola secondaria di secondo 
grado che non raggiungono un livello 
sufficiente di competenza alfabetica 

2017/2018 no IDENTICO - 41,3 45 33,5 3,7 -7,8         

    

Percentuale di studenti delle classi II 
della scuola secondaria di secondo 
grado che non raggiungono un livello 
sufficiente di competenza numerica 

2017/2018 no IDENTICO - 52,2 56,8 41,6 4,6 -10,6         

    

Tasso di partecipazione alle attività 
educative (scuola dell'infanzia e primo 
anno della primaria) per i 5-enni (%) 

2017 no IDENTICO + 98,7 98,4 95,7 0,3 3,0   -1,3 -1,6 -0,7 

  
Tasso di partecipazione alle attività di 
istruzione e formazione nei 12 mesi 
precedenti (%) 

2016 no IDENTICO + 31,9 32,2 41,5 -0,3 -9,6         
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Partecipazione alla formazione 
continua (4 settimane) (%) 

2018 si SIMILE + 5,4 5,9 8,1 -0,5 -2,7   0,1 -0,1 0,2 

  
Uscita precoce dal sistema di istruzione 
e formazione (%) 

2018 si SIMILE - 17,5 18,8 14,5 1,3 -3,0   -1,1 0,3 0,5 

  Alunni con disabilità: scuola 
dell'infanzia (%) 

2016 no CONTESTO + 1,4   1,5   0,1   0,2   0,1 

  Alunni con disabilità: scuola primaria 
(%) 

2016 no CONTESTO + 2,9   3,2   0,3   0,1   0,1 

  
Alunni con disabilità: scuola secondaria 
di primo grado (%) 

2016 no CONTESTO + 3,5   3,9   0,4   0,2   0,1 

  
Alunni con disabilità: scuola secondaria 
di secondo grado (%) 

2016 no CONTESTO + 2,5   2,3   -0,2   0,1   0,1 

  Competenze digitali (%) 2016 si SIMILE + 13   19,5   -6,5   -0,1 -0,8 0,2 

  Indice di parità di genere 
Femmine/Maschi: Studenti classi III 
scuola di primo grado che non 
raggiungono un livello sufficiente di 
competenza alfabetica 

  no IDENTICO + 0,82 0,84 0,8 0,02 -0,03         

    

Indice di parità di genere 
Femmine/Maschi: Studenti classi III 
scuola di primo grado che non 
raggiungono un livello sufficiente di 
competenza numerica 

  no IDENTICO + 1,18 1,08 1,08 -0,1 -0,1         

    

Indice di parità di genere 
Femmine/Maschi: Studenti classi III 
scuola di primo grado che non 
raggiungono un livello sufficiente di 
comprensione all'ascolto (listening) 
della lingua inglese 

  no IDENTICO + 0,92 0,92 0,82   -0,1         

    

Indice di parità di genere 
Femmine/Maschi: Studenti classi III 
scuola di primo grado che non 
raggiungono un livello sufficiente di 
comprensione alla lettura (reading) 
della lingua inglese 

  no IDENTICO + 0,8 0,83 0,73 0,03 -0,1         
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Indice di parità di genere 
Femmine/Maschi: Studenti classi II 
scuola di secondo grado che non 
raggiungono un livello sufficiente di 
competenza alfabetica 

  no IDENTICO + 0,8 0,78 0,77 0,0 0,0         

    

Indice di parità di genere 
Femmine/Maschi: Studenti classi II 
scuola di secondo grado che non 
raggiungono un livello sufficiente di 
competenza numerica 

  no IDENTICO + 1,2 1,13 1,18 -0,1 0,0         

    

Laureati e altri titoli terziari (30-34 
anni) (%) 

2018 si CONTESTO + 21,8 21,2 27,8 0,6 -6,0   -0,4 -0,4 0,9 
    

Scuole con alunni con disabilità per 
presenza postazioni informatiche 
adattate: scuola primaria 

2017 no IDENTICO + 74,8   74,1   0,7   -0,2 2,9 2 

    

Scuole con alunni con disabilità per 
presenza postazioni informatiche 
adattate: scuola secondaria di primo 
grado (%) 

2017 no IDENTICO + 77,5   78,6   -1,1   2,3 3,1 1,6 
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Tab. 5 - Goal 5: Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Violenza domestica sulle donne (%) 2014 si SIMILE - 4,6 4,9 4,9 0,3 0,3   -2,6 -1,8 -1,7 

  
Proporzione di donne dai 16 ai 70 anni che 
hanno subito violenza fisica o sessuale da 
un uomo non partner negli ultimi 5 anni 

2014 no CONTESTO - 7,2   7,7   0,5   

-1,2   -1,3 
  Centri antiviolenza 2017 no CONTESTO + 1,3 1,1 0,9 0,2 0,4         
  Quota di tempo dedicato al lavoro non 

retribuito, domestico e di cura (%) 
2013/2014 no IDENTICO - 13,6 14 13,5 0,4 -0,1   -0,2 0,4 0 

  
Rapporto tra i tassi di occupazione (25-49 
anni) delle donne con figli in età prescolare 
e delle donne senza figli (%) 

2018 si CONTESTO + 75,1 65,3 73,8 9,8 1,3   -4,8 -6 -1,7 

  
Quota di tempo dedicato al lavoro 
volontario non retribuito (%) 

2013/2014 no CONTESTO + 0,6 0,6 0,8 0,0 -0,2   0,1 0,1 0,2 

  
Donne e rappresentanza politica in 
Parlamento (%) 

2018 si SIMILE + 41,3 37,4 35,4 3,9 5,9   21,9 11,3 4,7 

  
Donne e rappresentanza politica a livello 
locale (%) 

2019 si SIMILE + 9,8 15,8 21,2 -6,0 -11,4   5,5 5,1 5,2 

  Tasso di abortività volontaria delle donne 2017 no CONTESTO - 7,9 5,8 6 -2,1 -1,9   -0,1 -0,1 -0,3 

  Persone di 6 anni e più che usano il 
cellulare almeno qualche volta l'anno 

2018 no SIMILE + 90,5 90 91,6 0,5 -1,1   0,8 0,4 0,9 

  
Persone di 16-74 anni che hanno usato 
internet negli ultimi 3 mesi almeno una 
volta a settimana (incluso tutti i giorni) 

2018 no CONTESTO + 65,7 65,2 72,4 0,5 -6,7   26,9 24,7 24,8 
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Tab. 6 - Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Acqua erogata pro capite 2015 no CONTESTO + 155 201 220 -46,0 -65,0   78,3 -23,4 91,3 

  
Famiglie che non si fidano di bere l'acqua 
del rubinetto 

2018 no CONTESTO - 28,8 38,4 29 9,6 0,2   -1,1 -1,4 -0,1 

  Famiglie che lamentano irregolarità 
nell'erogazione di acqua 

2018 no CONTESTO - 11 21,2 10,4 10,2 -0,6   1,5 1,5 0,3 

  Trattamento delle acque reflue (%) 2015 si SIMILE + 68,3 56,7 59,6 11,6 8,7   2 1,4 2 

  Coste marine balneabili 2017 si SIMILE + 74,7 67,4 66,9 7,3 7,8   0 -0,4 -0,3 

  
Percentuale di corpi idrici che hanno 
raggiunto l'obiettivo di qualità ecologica sul 
totale dei corpi idrici delle acque 
superficiali (fiumi e laghi) 

2010-2015 no SIMILE + 14,9   41,7   -26,8   

      
  

Efficienza delle reti di distribuzione 
dell'acqua potabile 

2015 no SIMILE + 54,1 52,1 58,6 2,0 -4,5   -11,3 -4,5 -4 

  
Zone umide di importanza internazionale 
(numero) 

2018 no CONTESTO + 3 23 65 
      

0 0 1 

  Zone umide di importanza internazionale 
(ha) 

2018 no CONTESTO + 5.431  25.012  80.836  
      

0 0 4,7 
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Tab. 7 - Goal 7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Famiglie molto o abbastanza soddisfatte per 
la continuità del servizio elettrico (%) 

2018 no SIMILE + 91,5 90,4 93 1,1 -1,5   0,7 0,9 0,5 

  
Quota di energia da fonti rinnovabili sul 
consumo finale lordo di energia 

2016 no SIMILE + 16,3   17,4   -1,1   -0,6 
  -0,1 

  
Consumi di energia da fonti rinnovabili 
escluso settore trasporti (in percentuale del 
consumo finale lordo di energia) 

2016 no CONTESTO + 15,6   16,6   -1,0   -0,4 

  0 
  Energia da fonti rinnovabili 2017 si SIMILE + 52,5 41,4 31,1 11,1 21,4   2,8 -0,1 -2 

  Intensità energetica primaria 2015 no IDENTICO - 175,7   100,2       -13,5   2,3 
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Tab. 8 - Goal 8:  Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Tasso di crescita annuo del PIL reale per 
occupato (%) 

2017 no IDENTICO + 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4   
          

Tasso di crescita annuo del PIL reale per 
abitante (%) 

2017 no IDENTICO + 1,2 1,4 1,7 -0,2 -0,5   0,1 
  0,4     

Tasso di crescita annuo del valore aggiunto 
in volume per occupato (%) 

2017 no CONTESTO + 0,7 0,3 0,3 0,4 0,4   
          

Consumo materiale interno pro capite ton 
pro capite 

2015 no IDENTICO - 11,74 8,51 8,32 -3,2 -3,4   
          

Consumo materiale interno per unità di PIL 
ton / migliaia di euro 

2015 no IDENTICO - 0,71 0,5 0,32 -0,2 -0,4   
          

 Consumo materiale interno 2015 si IDENTICO - 47.927  177.623  505.489              
  Tasso di disoccupazione (%) 2018 no IDENTICO - 16,1 18,4 10,6 2,3 -5,5   -2,8 -1 -0,6 

  
Tasso di mancata partecipazione al lavoro 
(%) 

2018 si CONTESTO - 30,9 34,7 19,7 3,8 -11,2   -2,2 -0,9 -0,8 

  Tasso di occupazione (15-64 anni)  (%) 2018 no CONTESTO + 45,5 44,5 58,5 1,0 -13,0   1 0,5 0,5 

  Tasso di occupazione (20-64 anni) (%) 2018 si CONTESTO + 49,4 48,2 63 1,2 -13,6   1,1 0,5 0,7 

  
Percentuale occupati sul totale popolazione  
(%) 

2018 no CONTESTO + 30,2 30 38,6 0,2 -8,4   0,6 0,4 0,4 

  Giovani che non lavorano e non studiano 
(NEET) (15-24 anni) (%) 

2018 no IDENTICO - 23,8 27,3 19,2 3,5 -4,6   -3,9 -1 -0,9 

  Giovani che non lavorano e non studiano 
(NEET) (15-29 anni) (%) 

2018 si CONTESTO - 30,5 33,8 23,4 3,3 -7,1   -2,8 -0,6 -0,7 

  
Tasso di infortuni mortali e inabilità 
permanente (per 10,000 occupati) 

2016 si SIMILE - 12,3 13,8 11,6 1,5 -0,7   -0,7 -0,9 -0,5 

  Numero di ATM per 100.000 abitanti 2017 no SIMILE + 46,6 44,5 68,1 2,1 -21,5   -0,4 -0,4 -1,2 
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Numero di sportelli operativi per 100.000 
abitanti 

2017 no SIMILE + 29,6 28,4 45,2 1,2 -15,6   -1,1 -1,3 -2,6 

  Numero di banche per 100.000 abitanti 2017 no SIMILE + 0,7 0,5 0,9 0,2 -0,2   0 0 -0,1 
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Tab. 9 - Goal 9:  Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera per abitante (euro) 

2016 no SIMILE + 1.684,93  1.517,33  4.115,65        13,2 
  5,1 

  
Valore aggiunto dell'industria 
manifatturiera rispetto al totale economia 
(%) 

2016 no SIMILE + 10,4 9,2 16,4 1,2 -6,0   10,6 

  2,5 
  

Occupazione nell'industria manifatturiera 
rispetto al totale economia (%) 

2016 no IDENTICO + 11,5 9,7 15,6 1,8 -4,1   1,77 
  0 

  Intensità di ricerca (%) 2016 si IDENTICO + 0,9   1,4 0,9 -0,5   -0,1   0,1 
  

Imprese con attività innovative di prodotto 
e/o processo (per 100 imprese) 

2014/2016 no CONTESTO + 30,6 27,9 38,1 2,7 -7,5   5,3 6,2 6,2 

  Ricercatori (in equivalente tempo pieno) 2016 no IDENTICO + 10,8   22   -11,2   0,5   1,3 
  Lavoratori della conoscenza (%) 2018 si CONTESTO + 15,4 15,9 17,3 -0,5 -1,9   1,3 0 0,5 

  
Percentuale di valore aggiunto delle 
imprese MHT rispetto al valore aggiunto 
manifatturiero (%) 

2016 no IDENTICO + 20,7 23,9 32,2 -3,2 -11,5   -2 1,3 0,1 

  
Famiglie con connessione a banda larga 
fissa e/o mobile (%) 

2018 no SIMILE + 69,1 68,5 73,7 0,6 -4,6   4,4 2 3,5 

  
Imprese con almeno 10 addetti con 
connessione a banda larga fissa o mobile 
(%) 

2018 no CONTESTO + 86,4 93 94,2 -6,6 -7,8   -4,7 -1,2 -1,5 

  
Imprese con almeno 10 addetti che hanno 
un sito Web/home page o almeno una 
pagina su Internet (%) 

2018 no CONTESTO + 55,3 56,4 71,4 -1,1 -16,1   -7,2 -4,5 -0,7 
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Tab. 10 - Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Tasso di variazione del reddito familiare pro 
capite per il 40% più povero della 
popolazione (%) 

2016 no IDENTICO + 7,21 5,77 4,77 1,4 2,4   5,53 7,21 5,66 

  
Tasso di variazione del reddito familiare pro 
capite per il totale della popolazione 

2016 no IDENTICO + 5,74 1,97 2,69 3,8 3,1   -1,23 -1,62 0,28 

  Disuguaglianza del reddito disponibile 
(rapporto tra quote di redditi) 

2016 si SIMILE - 5,4 6,7 5,9 1,3 0,5   -0,4 -0,8 -0,4 

  
Reddito medio disponibile pro capite (euro) 2017 si CONTESTO + 13.932  13.684  18.505  1,8 -32,8   1,9 1,9 1,8 

  Rischio di povertà (%) 2017 si IDENTICO - 26,20 33,10 20,30 6,9 -5,9   -1,2 -0,7 -0,3 

  Permessi emessi per cittadini non Ue 2018 no CONTESTO + 87.194  530.138  3.714.934        3,5 2,93 0,02 

  Quota di permessi di lungo periodo (%) 2018 no CONTESTO + 50,6 50,5 61,7 0,1 -11,1   1,7 1,6 1 

  Nuovi permessi rilasciati 2017 no CONTESTO + 10.940  64.616  262.770        17,6 25,8 15,8 

  Quota di permessi rilasciati per asilo politico 
e motivi umanitari (%) 

2017 no CONTESTO + 62 57,2 38,5 4,8 23,5   8,2 3,4 4,2 

  Acquisizioni di cittadinanza (numero) 2017 no CONTESTO + 1.422  13.087  146.605        -40,2 -17,9 -27,3 
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Tab. 11 - Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Percentuale di persone che vivono in 
abitazioni con problemi strutturali o 
problemi di umidità (%) 

2017 no SIMILE 

- 

14,9 19,4 16,1 4,5 1,2   -6,2 -3,5 -4,9 

  
Percentuale di persone che vivono in 
abitazioni sovraffollate (%) 

2017 no SIMILE 
- 

25,2 28,1 27,1 2,9 1,9   -2,4 -2,5 -0,7 

  
Percentuale di persone che vivono in 
abitazioni con rumore dai vicini o dalla 
strada 

2017 no SIMILE 

- 

11,7 13,2 12,5 1,5 0,8   -3,7 -2,8 -3,7 

  
Famiglie che dichiarano difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici nella zona 
in cui risiedono (%) 

2018 no SIMILE 

- 

29,7 37,7 32,4 8,0 2,7   -3,9 -2 -0,9 

  
Impermeabilizzazione e consumo di suolo 
pro capite (m2/ab) 

2017 no SIMILE 
- 

399   381   -18,0   3 
  

2 

  Indice di abusivismo edilizio (%) 2017 si CONTESTO - 39,6 49,3 19,8 9,7 -19,8   0,5 1,1 0,2 

  Popolazione esposta al rischio di frane (%) 2017 si CONTESTO - 1,3 3,2 2,2 1,9 0,9   0,1 0,2 0,1 

  
Popolazione esposta al rischio di alluvioni 
(%) 

2017 si SIMILE 
- 

2,7 3,2 10,4 0,5 7,7   -0,2 0 0,4 

  Conferimento dei rifiuti urbani in discarica 
(%) 

2017 si SIMILE 
- 

42,8 40,2 23,4 -2,6 -19,4   -5,1 -2,2 -1,3 

  Qualità dell'aria urbana - Biossido di azoto 
(%) 

2017 si CONTESTO 
- 

4,3 12,4 19,7 8,1 15,4   0 2,1 2,5 

  
Persone di 14-65 anni che hanno subito 
almeno una molestia a sfondo sessuale 
negli ultimi 12 mesi (%) 

2015/2016 no IDENTICO 

- 

5   5,1   0,1   
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Tab. 12 - Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Consumo materiale interno pro capite (ton 
pro capite) 

2015 no IDENTICO - 11,7 8,5 8,3 -3,2 -3,4   
      

  
Consumo materiale interno per unità di PIL 
(ton / migliaia di euro) 

2015 no IDENTICO - 0,71 0,5 0,32 -0,2 -0,4   
      

  Consumo materiale interno (migliaia ton) 2015 si IDENTICO - 47.927  177.623  505.489              
  Produzione di rifiuti speciali pericolosi 

(tonnellate) 
2016 no SIMILE - 319.876  1.772.743  9.609.056  

      
6,3 -1,1 5,6 

  
Rifiuti speciali pericolosi avviati alle 
operazioni di recupero (tonnellate) 

2016 no SIMILE + 60.706  566.860  2.793.917  
      

6,7 -11,9 6,9 

  
Rifiuti pericolosi avviati a operazioni di 
smaltimento (tonnellate) 

2016 no SIMILE + 195.767  1.255.162  6.494.543  
      

29,5 7,4 11,6 

  
Rifiuti urbani oggetto di raccolta 
differenziata (tonnellate) 

2017 no SIMILE + 758.736  3.830.585  16.425.018  
      

15,6 8,9 3,8 

  Raccolta differenziata dei rifiuti urbani (%) 2017 si SIMILE + 40,4 41,9 55,5 -1,5 -15,1   6,1 4,3 3 

  Numero di organizzazioni/imprese 
registrate EMAS (numero) 

2017 no SIMILE + 38 159 982 
      

-1 -2 -18 

  

Istituzioni pubbliche che adottano forme di 
rendicontazione sociale e/o ambientale (%) 

2012/2015 no CONTESTO + 25,5   19,5   6,0   

      
  

Incidenza del turismo sui rifiuti (kg / 
abitante equivalente) 

2016 no CONTESTO - 4,54   8,89   4,4   0,35 
  

0,41 

  
Indice di intensità turistica (per 1.000 
abitanti) 

2017 no CONTESTO - 3.738  3.978  6.942  6,4 85,7   197 191 300 

  
Presenze in esercizi ricettivi open air, 
agriturismi e rifugi montani sul totale delle 
presenze in esercizi ricettivi (%) 

2017 no CONTESTO + 24,6 16,1 19,3 8,5 5,3   -0,5 0 0,2 
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Tab. 13 - Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Popolazione esposta al rischio di frane (%) 2017 no CONTESTO - 1,3 3,2 2,2 1,9 0,9   0,1 0,2 0,1 

  
Popolazione esposta al rischio di alluvioni 
(%) 

2017 no CONTESTO - 2,7 3,2 10,4 0,5 7,7   -0,2 0 0,4 

  
Impatto degli incendi boschivi per 1.000 
kmq 

2017 si CONTESTO - 3,4 6,1 5,4 2,7 2,0   1,8 4,8 3,2 

   

Tab. 14 - Goal 14: Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Aree marine protette EUAP (km2) 2013 no SIMILE + 203,5  2.253  3.020,5        0 3,2 2,1 

  Aree marine comprese nella rete Natura 
2000 (km2) 

2017 no SIMILE + 803  40.404  5.878        7,1 828,4 0,9 

  Coste marine balneabili (%) 2017 si SIMILE + 74,7 67,4 66,9 7,3 7,8   0 -0,4 -0,3 

   

Tab. 15 - Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far 

retrocedere il degrado del terreno, e fermare la perdita di diversità biologica 

NOME 
 

ULTIMO 
ANNO 

BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Aree protette (%) 2017 si CONTESTO + 24,5 25,2 21,6 -0,7 2,9   0 0,1 0     

Impermeabilizzazione del suolo da 
copertura artificiale (%) 

2017 no SIMILE - 8,37 6,2 7,65 -2,2 -0,7   0,02 0,01 0,02 
    

Frammentazione del territorio naturale e 
agricolo (%) 

2017 no CONTESTO - 51,8 32,6 38,3 -19,2 -13,5         
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Tab. 16 - Goal 16: Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile; rendere disponibile l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi efficaci, responsabili e 

inclusivi a tutti i livelli 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Omicidi per 100.000 2017 si IDENTICO - 1,2 0,9 0,6 -0,3 -0,6   0,2 -0,1 -0,1 

  
Percezione di sicurezza camminando da soli 
quando e buio (%) 

2016 si IDENTICO + 59,8 61 60,6 -1,2 -0,8   0,1 3,8 1 

  Percentuale di detenuti adulti in attesa di 
primo giudizio sul totale dei detenuti adulti 
(%) 

2018 no IDENTICO - 18,6 21,9 16,5 3,3 -2,1   -0,5 -0,3 -0,3 

  Famiglie che hanno avuto richieste di 
denaro, favori o altro o che hanno dato 
denaro, regali o altro in cambio di favori o 
servizi (%): almeno un caso di corruzione 
nel corso della vita 

2015/2017 no SIMILE - 11 9,6 7,9 -1,4 -3,1     

    
  

Famiglie che hanno avuto richieste di 
denaro, favori o altro o che hanno dato 
denaro, regali o altro in cambio di favori o 
servizi (%): almeno un caso di corruzione 
negli ultimi tre anni 

2015/2018 no SIMILE - 4,9 4,1 2,7 -0,8 -2,2   

      
  

Famiglie che hanno avuto richieste di 
denaro, favori o altro o che hanno dato 
denaro, regali o altro in cambio di favori o 
servizi (%): almeno un caso di corruzione 
negli ultimi 12 mesi 

2015/2019 no SIMILE - 1,1 1,3 1,2 -0,2 0,1   

      
  Fiducia nel sistema giudiziario 2018 si SIMILE + 4,7 4,6 4,4 0,1 0,3   0,5 0,3 0,2 

  Fiducia in altri tipi di istituzioni  2018 si SIMILE + 7,2 7,1 7,3 0,1 -0,1   0,2 0,1 0 

  Famiglie che dichiarano molta difficoltà a 
raggiungere almeno 3 servizi essenziali (%) 

2016-2018 si SIMILE - 10,4 10,4 7,3 
0 -3,1   

-1,2 -0,1 -0,3 

  Durata dei procedimenti civili n. giorni 2018 si CONTESTO - 625 592 429 -5,3 -31,4   -12,8 -6,3 -3,6 

  Donne e rappresentanza politica in 
Parlamento (%) 

2018 si IDENTICO + 41,3 37,4 35,4 3,9 5,9   21,9 11,3 4,7 

  
Giovani e rappresentanza politica in 
Parlamento (%) 

2018 no IDENTICO + 52,4 49,7 42,2 2,7 10,2   
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Tab. 17 - Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

NOME 
 ULTIMO 

ANNO 
BES TASSONOMIA POLARITA' PUGLIA MEZZ. ITALIA 

PUGLIA 
VS 

MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

  VARIAZ. RISP. ANNO PREC. ESITO DEL CONFR. 

  PUGLIA MEZZ. ITALIA 
PUGLIA 

VS 
MEZZ. 

PUGLIA 
VS 

ITALIA 

Rimesse verso l'estero degli immigrati in 
Italia (Milioni di Euro) 

2018 no SIMILE + 208,5   6201   -3,5   22,9 
  22 

  
Rimesse verso l'estero degli immigrati in 
Italia (Composizione percentuale) 

2018 no SIMILE + 3,4   100   -96,6     
    

  Famiglie con connessione a banda larga 
fissa e/o mobile (%) 

2018 no SIMILE + 69,1 68,5 73,7 0,6 -4,6   4,4 2 3,5 

  Imprese con almeno 10 addetti con 
connessione a banda larga fissa o mobile 
(%) 

2018 no CONTESTO + 86,4 93 94,2 -6,6 -7,8   -4,7 -1,2 -1,5 

  
Persone di 6 anni e più che hanno usato 
Internet negli ultimi tre mesi, per 100 
persone 

2018 no IDENTICO + 60,6 59,9 66,4 0,7 -5,8   5,2 3,2 3,3 

  
Imprese con almeno 10 addetti che hanno 
un sito Web/home page o almeno una 
pagina su Internet (%) 

2018 no CONTESTO + 55,3 56,4 71,4 -1,1 -16,1   -7,2 -4,5 -0,7 
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