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Premessa1 

La statistica ufficiale si fonda, tra le altre cose, sul rispetto di alcune caratteristiche che i dati, così come gli 

indicatori e in via più generale l’informazione tout court che essa produce, devono necessariamente possedere. 

L’informazione statistica ufficiale infatti deve garantire un certo livello di qualità, condizione necessaria affinché 

essa possa dirsi indipendente, imparziale e attendibile.   

In particolare le informazioni statistiche sono considerate affidabili quando rispecchiano, con la maggiore 

accuratezza possibile, la realtà che si propongono di rappresentare. L’affidabilità implica che la scelta tra i vari 

tipi di fonti, metodi e procedure debba rispondere a criteri scientifici con riguardo alla qualità, alla tempestività, 

ai costi e al carico di lavoro sui rispondenti. Il principio della trasparenza comporta inoltre che siano fornite 

dettagliate informazioni sul disegno della rilevazione e/o sulle stime, sulle definizioni e classificazioni adottate, 

sulle procedure e fonti utilizzate, sulla copertura della rilevazione e sui presunti errori di campionamento (errori 

campionari), di rilevazione e/o di stima (errori non campionari).  

Più strettamente connesse ai dati ed agli indicatori vi sono poi alcune principali dimensioni della qualità che 

devono necessariamente essere tenute in stretta considerazione: 

i. pertinenza/rilevanza, indica la capacità dei dati di soddisfare sia gli obiettivi conoscitivi dell’indagine, sia le 

esigenze conoscitive degli utilizzatori; 

ii. accuratezza, indica la capacità delle stime di avvicinarsi ai valori incogniti relativi alla popolazione e includere 

l’errore campionario e non campionario. Si tratta pertanto di una valutazione essenziale per giudicare la 

capacità dei dati (e degli indicatori) di rappresentare il fenomeno di interesse; 

iii. tempestività e puntualità, indica la capacità di produrre i risultati in tempi ravvicinati rispetto all’esecuzione 

dell’indagine e, comunque, in relazione alle esigenze conoscitive. Naturalmente tale dimensione è connessa 

alla necessità di disporre di dati aggiornati e quindi va valutata con riferimento al fenomeno osservato e alle 

esigenze degli utilizzatori; 

iv. coerenza/comparabilità, concetto connesso all'utilizzo di più fonti statistiche relative a uno stesso 

fenomeno, anche se con diversa frequenza, e riguarda la possibilità di ottenere informazioni non 

contraddittorie dall’insieme di tali fonti e di consentire confronti omogenei nel tempo e nello spazio 

utilizzando la stessa fonte; 

v. disponibilità, riguarda la possibilità per gli utilizzatori di fruire o utilizzare i dati; 

vi. chiarezza, riguarda la disponibilità di documentazione appropriata relativa a caratteristiche e fasi dell’indagine 

(o processo di misurazione/stima) ed eventualmente la possibilità di ottenere supporto nell’utilizzo e 

interpretazione dei dati.  

Oltre a queste caratteristiche, gli indicatori statistici (e in generale tutte le misure statistiche anche non ufficiali) 

devono essere definiti concettualmente in modo puntuale e coerente rispetto a quanto si intende 

misurare/rilevare.  

Ciò è ancor più vero quando il fenomeno osservato è di tipo multidimensionale e/o complesso (come la maggior 

parte dei fenomeni sociali ed economici). Nel processo di trasformazione delle definizioni concettuali in strategie 

operative di misurazione (detto anche processo di operativizzazione) è necessario garantire una coerenza 

cognitiva tra dimensione teorica e di misurazione in senso stretto, tenendo conto quindi, inevitabilmente, anche 

delle fonti e della loro natura.  

Obiettivo del documento è illustrare gli aspetti metodologici che hanno guidato la proposta di ridefinizione di 

alcuni indicatori di risultato adottati dal Programma comunitario “Città Metropolitane 2014-2020” (di seguito 

PON Metro) con riferimento anche al processo statistico per la loro stima. Tali considerazioni sono frutto di un 

lavoro di gruppo e di numerosi confronti intercorsi tra Istat, Agenzia per la Coesione Territoriale, Autorità di 

                                                           
1
 Nota redatta da Barbara Baldazzi, Federico Benassi, Luigi De Iaco, Marianna Mantuano. 
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gestione del Programma e DPCoe-NUVAP e che hanno visto coinvolti esperti tematici, esperti di valutazione 

delle politiche pubbliche ed esperti di metodologie statistiche specifiche. 

Le considerazioni proposte sono ritenute condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per la produzione di 

indicatori statistici in grado di garantire quanto richiesto dalla statistica ufficiale. Il set di indicatori proposto può 

ritenersi attendibile e idoneo a rappresentare i fenomeni su cui il Programma interviene e intende apportare un 

contributo. Fermo restando l’impossibilità di conoscere a priori l’affidabilità delle stime e dei processi di 

misurazione2. 

 

Indicatori, definizione attuale e proposta di modifica 

Gli Indicatori di risultato del PON Metro, riportati nella Tabella 1, hanno un dettaglio territoriale che coincide 

con l’intera Città metropolitana o con il Comune capoluogo, ovvero con un livello provinciale e/o comunale. 

Tabella 1 – Indicatori di risultato PON Metro di fonte ISTAT  

Codice Nome originariamente proposto Dettaglio territoriale 
richiesto3 

IR01 Numero di comuni della città metropolitana con servizi pienamente interattivi in 
percentuale sul totale dei comuni della città metropolitana 

Città metropolitana 

IR02 Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 
mesi per relazionarsi per uso privato con la PA o con i gestori di servizi pubblici  

Città metropolitana 

IR03 Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per KMQ di superficie 
dei centri abitati misurata nei comuni capoluogo delle città metropolitane 

Comune capoluogo 

IR04 Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro della PA (media annua 
in migliaia) nei comuni capoluogo delle città metropolitane 

Comune capoluogo 

IR06 Passeggeri trasportati da TPL nei comuni capoluogo delle città metropolitane per 
abitante 

Comune capoluogo 

IR07 Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in 
bicicletta sul totale delle persone occupate nei comuni capoluogo delle città 
metropolitane 

Comune capoluogo 

IR09 Velocità commerciale degli autobus e filobus adibiti al trasporto pubblico locale 
nei comuni capoluogo delle città metropolitane 

Comune capoluogo 

IR19 Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della 
popolazione residente nei comuni capoluogo delle città metropolitane 

Comune capoluogo 

 

Si tratta di un dettaglio territoriale dei dati abbastanza granulare la cui disponibilità, tradizionalmente, viene 

garantita utilizzando l’unica fonte statistica ufficiale in grado di produrre dati e indicatori a questo livello 

territoriale: il Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Non è un caso infatti che nel PON 

molti indicatori (cfr. ad esempio IR02, IR07, IR19) prevedono come fonte di dati proprio il Censimento. 

Tuttavia il Censimento, svolto da Istat secondo modalità tradizionali e a cadenza decennale fino al 2011 e poi 

passato a una strategia di rilevazione completamente rivoluzionata nell’ambito del c.d. censimento permanente 

(tuttora in fase di elaborazione), non permette, ad oggi, di garantire una copertura in tempi contenuti coerente 

con le esigenze conoscitive del Programma.  

Pertanto si rende necessario modificare o integrare il set di indicatori del PON, adottando, almeno per alcuni di 

essi, una strategia più complessa che vede l’utilizzo di modelli statistici in grado di produrre stime indirette per 

domini non pianificati. 

                                                           
2
 In ogni tipo di rilevazione o di stima c’è un rischio connesso al fatto che fino a quando non sono completati i processi di stima o di 

raccolta ed elaborazioni dei dati non si può dire con certezza che le informazioni siano accurate. 
3
 Per città metropolitana si intende in 13 casi su 14 il territorio provinciale (al netto di Cagliari dove la città metropolitana non 

coincide esattamente con il territorio provinciale). Per Comune centrale o Comune capoluogo si intende il Comune capoluogo della 
provincia e che usualmente dà il nome alla città metropolitana stessa 
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Si tratta di utilizzare, prioritariamente, i dati raccolti mediante indagini campionarie condotte correntemente 

dall’ Istat rispettando tutti i criteri e i vincoli imposti dalla statistica ufficiale (come l’indagine Aspetti della Vita 

Quotidiana, d’ora in poi AVQ, o ancora European Standard and Living Conditions, d’ora in poi Eu-Silc) che 

tipicamente producono indicatori e informazione statistica a livello regionale. Attraverso opportuni modelli 

statistici e secondo le metodologie proprie della Small Area Estimation (d’ora in poi SAE) è possibile ottenere 

stime per livelli territoriali più fini, ovvero quelli necessario per le esigenze del PON Metro. Come vedremo nelle 

proposte che seguono si ritiene percorribile tale strada per gli indicatori IR02, IR07, IR19, seppur con alcune 

ulteriori specifiche che saranno dettagliate di seguito. 

Per altri indicatori di risultato sono invece state proposte delle modifiche nella definizione e/o nella fonte 

utilizzata per la loro produzione. 

Di seguito riportiamo una tavola sinottica che affianca alle informazioni della Tabella 1 quelle inerenti le 

eventuali modifiche proposte (es. integrazioni riguardanti le denominazioni dell’indicatore o notazioni aggiuntive 

inerenti alcune specifiche, utili per una sintesi del percorso di ricognizione fatto).  

Tabella 2 - Indicatori PON Metro di fonte ISTAT: modifiche e integrazioni nelle denominazioni 

Codice Denominazione originaria Modifiche proposte Note 

IR01 Numero di comuni della città 
metropolitana con servizi 
pienamente interattivi in 
percentuale sul totale dei 
Comuni della città 
metropolitana 

Nessuna L’indicatore è disponibile al livello di dettaglio 
territoriale richiesto dal PON Metro su base dati Istat.   
La frequenza del rilascio dati è triennale. 

IR02 Percentuale di persone di 14 
anni e più che hanno usato 
internet negli ultimi 12 mesi 
per relazionarsi per uso 
privato con la PA o con i 
gestori di servizi pubblici  

 
Modifica del processo 

di stima 

L’indicatore è calcolato da Istat utilizzando i dati 
dell’indagine campionaria AVQ. L’indicatore è 
calcolato annualmente ma a livello regionale.  
Per adeguarsi alle esigenze conoscitive del PON, si sta 
testando dunque la strada della Stima per piccole Aree 
(SAE). 

IR03 Consumi di energia elettrica 
per illuminazione pubblica 
per KMQ di superficie dei 
centri abitati misurata nei 
Comuni capoluogo delle città 
metropolitane 

“…per illuminazione 
pubblica stradale per 
KMQ di superficie nei 

comuni capoluogo 
delle città 

metropolitane” 

Si propone l’adozione di un indicatore proxy del tasso 
di sostituzione delle lampadine che utilizzano 
tecnologie a risparmio energetico. 
L’indicatore è già calcolato a livello territoriale richiesto 
dal PON Metro mediante i dati raccolti dall’indagine 
Istat ‘Dati ambientali delle città’ 

IR04 Consumi di energia elettrica 
della PA per unità di lavoro 
della PA (media annua in 
migliaia) nei Comuni 
capoluogo delle città 
metropolitane 

“…..della PA pro 
capite nei comuni 

capoluogo delle città 
metropolitane” 

L’indicatore disponibile deriva da indagine Istat su 
“Dati ambientali delle città” e si riferisce ai consumi di 
energia elettrica ascrivibili ai soli edifici 
dell’amministrazione comunale. I dati sono disponibili 
per il livello territoriale richiesto dal PON Metro. Si 
conviene che le ULA (unità di lavoro equivalenti a 
tempo pieno)  della PA non siano abbastanza precise 
per sterilizzare la componente territoriale, in quanto i 
dipendenti dalla PA possono lavorare in edifici di 
proprietà dei comuni o di altri enti pubblici. Per cui si 
opta per il totale della popolazione residente in modo 
da pervenire ad una sorta di consumi pro-capite. 

IR06 Passeggeri trasportati da TPL 
nei comuni capoluogo delle 
città metropolitane per 
abitante 

Articolazione 
dell’Indicatore in due 
distinte componenti 

 

Si propone di affiancare due indicatori: uno che 
rappresenti la domanda e uno che descriva l’offerta di 
servizi TPL.   
Passeggeri trasportati, lato domanda, è una stima che i 
Comuni operano e comunicano ad Istat sulla base dei 
biglietti venduti, nell’ambito dell’indagine “Dati 
ambientali delle città”.  
Un indicatore relativo ai numeri di posti/Kmq per 
abitante, lato offerta. 
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IR07 Persone di 15 anni e più 
occupate che escono di casa 
per andare al lavoro in 
bicicletta sul totale delle 
persone occupate nei comuni 
capoluogo delle città 
metropolitane 

“…che escono di casa 
per andare a lavoro in 
bicicletta o a piedi…” 

L’indicatore proposto si riferisce non solo alla mobilità 
degli occupati a mezzo bicicletta ma anche a piedi (per 
problemi di numerosità campionaria): in bicicletta e/o 
a piedi.  
L’indicatore è calcolato da Istat utilizzando i dati 
dell’indagine campionaria AVQ. E’ un indicatore 
standardizzato a livello internazionale essendo adottato 
in seno agli Standard Development Goals (SDGs). 
L’indicatore è calcolato annualmente da Istat ma a 
livello regionale.   Si sta testando dunque la strada della 
Stima per piccole Aree (SAE). 

IR09 Velocità commerciale degli 
autobus e filobus adibiti al 
trasporto pubblico locale nei 
comuni capoluogo delle città 
metropolitane 

Nessuna Non vi è possibilità di intervento sull’indagine Istat 
“Dati ambientali delle città” al fine di rilevare un 
fenomeno diverso da quello attualmente rilevato 
ovvero la velocità commerciale (rilevata da contratto di 
servizio e non invece frutto di effettive misurazioni).  

IR19 Percentuale di individui in 
condizioni di disagio 
abitativo sul totale della 
popolazione residente nei 
comuni capoluogo delle città 
metropolitane 

Modifica del processo 
di stima 

Il concetto di ‘disagio abitativo’ che si intende misurare 
è operativizzato attraverso l’indicatore sintetico “Grave 
deprivazione abitativa” calcolato come Persone che vivono in 
situazioni di sovraffollamento abitativo in abitazioni prive di 
alcuni servizi e con problemi strutturali in percentuale sulla 
popolazione residente.  Si tratta di una rappresentazione 
diversa e più limitata rispetto al concetto di “povertà 
abitative” intesa dal PON Metro. 
L’indicatore è calcolato annualmente da Istat, 
nell’ambito del Rapporto sul Benessere Equo e 
Sostenibile (BES) , che tuttavia è rilevato a livello 
regionale.  
Si sta testando dunque la strada della Stima per piccole 
Aree (SAE) 

 

Riportiamo qui di seguito una descrizione maggiormente discorsiva rispetto a quella proposta nella Tabella 2 

relativamente agli indicatori per cui si propone una modifica nel processo di stima e/o nella definizione e/o nella 

fonte di dati e/o nell’indicatore.  

i. Indicatore IR02: Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi per 

uso privato con la PA o con i gestori di servizi pubblici  

L’indicatore è calcolato da Istat utilizzando i dati dell’indagine campionaria Aspetti della Vita Quotidiana (AVQ) ed 

è calcolato annualmente con una disaggregazione regionale. Si sta verificando la praticabilità della Stima per 

piccole Aree (SAE) al fine di pervenire a stime indirette da modello per le 14 città metropolitane. Infatti, la fase 

di stima da modello vera e propria è preceduta necessariamente da una molteplicità di analisi statistiche 

preliminari. In questa fase dei lavori molte delle analisi sono state espletate e si stanno finalizzando le stime; ad 

oggi però non sono ancora disponibili le stime indirette dell’indicatore (da modello attraverso SAE). In 

particolare, l’Istat ha elaborato i dati relativi all’annualità 2015 per i quali sono anche già stati stimati gli errori 

campionari. Gli stessi sono in fase di calcolo per gli anni 2016, 2017 e 2018. Seguirà fase di calcolo delle stime da 

modello (SAE) e loro valutazione.  

ii. Indicatore IR03: Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per Kmq di superficie dei centri abitati misurata 

nei comuni capoluogo delle città metropolitane 

Si propone una modifica dell’indicatore in: “consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica stradale per 

Kmq di superficie nei Comuni capoluogo delle città metropolitane”.  

La modifica proposta concerne l’adozione di un indicatore proxy del tasso di sostituzione delle lampadine che 

utilizzano tecnologie a risparmio energetico, dal momento che gli interventi finanziati dal PON Metro sono 
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orientati alla riduzione dei consumi energetici per l’illuminazione stradale. In particolare, si intende calcolare la 

variazione annua dell’incidenza di punti luce che utilizzano lampadine al LED. L’Indicatore è ottenuto come 

rapporto percentuale tra punti luce che utilizzano lampadine al LED sul totale dei punti luce presenti su uno 

specifico territorio. La variazione annua di tale indicatore costituisce la misura proposta.  

I dati necessari al calcolo di questo indicatore sono disponibili e raccolti mediante un’indagine statistica condotta 

da Istat e denominata ‘Dati ambientali nelle città’ (https://www.istat.it/it/archivio/231544; tavole eco 

management 19.1 e 19.2).  

iii. Indicatore IR04: Consumi di energia elettrica della PA per unità di lavoro della PA (media annua in migliaia) nei comuni 

capoluogo delle città metropolitane 

Si propone la modifica in “consumi di energia elettrica della PA pro-capite nei Comuni capoluogo delle città 

metropolitane”.  

L’indicatore deriva da dati raccolti mediante l’indagine realizzata dall’Istat “Dati ambientali nelle città” e fa 

riferimento, nello specifico, ai consumi di energia elettrica ascrivibili ai soli edifici dell’amministrazione comunale. 

Si conviene che le ULA (Unità di Lavoro equivalente a tempo pieno) della PA non siano abbastanza precise per 

sterilizzare la componente territoriale, in quanto i dipendenti dalla PA possono lavorare in edifici di proprietà dei 

Comuni o di altri enti pubblici. Per cui per la ponderazione dell’indicatore è stata utilizzata la popolazione 

residente in modo da pervenire ad una sorta di consumi pro-capite (ascrivibili ai soli edifici dell’amministrazione 

comunale). 

iv. Indicatore IR07: Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in bicicletta sul totale delle 

persone occupate nei comuni capoluogo delle città metropolitane 

Si propone la modifica in “Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare a lavoro in bicicletta 

e/o a piedi”. 

L’indicatore deriva dai dati raccolti mediante l’indagine statistica realizzata dall’Istat “Aspetti della vita 

quotidiana” (AVQ). L’indagine è di tipo campionario e non presenta tra i domini di stima pianificati il livello 

richiesto dal PON Metro. Si rende pertanto necessario testare la procedura delle stime indirette (da modello) 

secondo la metodologia della Stima per Piccole Aree (SAE). In questa prospettiva è stato elaborato un percorso 

per garantire (almeno nelle condizioni a monte) una numerosità campionaria minima per unità geografica e, 

quindi, potenzialmente in grado di produrre delle stime attendibili e accurate. Per problemi legati alla numerosità 

campionaria, si propone di fare riferimento non solo alla mobilità degli occupati a mezzo bicicletta ma anche di 

coloro che si muovono a piedi. Va evidenziato che tale indicatore è tra quelli standardizzati a livello 

internazionale e adottato in seno agli Standard Development Goals (SDGs). 

v. Indicatore IR19: Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della popolazione residente nei comuni 

capoluogo delle città metropolitane 

Il concetto di ‘disagio abitativo’ è di tipo multidimensionale e complesso: nel caso dell’indicatore selezionato nel 

PON Metro, si riferisce a diversi aspetti di disagio mentre quello rilevato dall’Istat si focalizza sulla dimensione 

connessa alla “Grave deprivazione abitativa” ed è calcolato per ciascun Comune capoluogo delle città 

metropolitane. Ciò che si misura è quindi il numero di Persone che vivono in situazioni di sovraffollamento abitativo in 

abitazioni prive di alcuni servizi e con problemi strutturali in percentuale sulla popolazione residente.  

L’indicatore è calcolato annualmente dall‘Istat attraverso i dati dell’indagine campionaria denominata EU-SILC 

(European Standard and Living Conditions) con una disaggregazione regionale. Anche in questo caso quindi si rende 

necessario testare la stima indiretta da modello mediante SAE.  

https://www.istat.it/it/archivio/231544
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Un esempio (in corso di validazione) di SAE per la stima dell’indicatore sintetico su disagio abitativo 

(IR19)4 

L’Istat sta testando i risultati della valorizzazione dell’indicatore per i 14 Comuni capoluogo delle città 

metropolitane utilizzando la tecnica SAE che consente, come è noto, di pervenire a stime indirette del dato 

attraverso un modello statistico. Al momento Istat sta elaborando i dati del 2016. Si presentano di seguito i 

risultati della stima relativamente a 3 tipi di modelli diversi (Eblup area, Eblup unit e Seblup unit).  

Ciascun stimatore presenta un certo coefficiente di variazione, tanto più contenuto quanto più robusta è la stima. 

I coefficienti di variazione possono essere ridotti utilizzando variabili ausiliarie che aiutano il processo di stima, 

aumentandone la precisione.  

 

 

Tabella 3 – Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della 

popolazione nelle 14 Città metropolitane. Anno 2016 (tre stimatori con relativo Coefficiente di 

Variazione %) 

Città metropolitane 
Eblup  

area 
CV 
% 

Eblup 
unit 

CV 
% 

Seblup  
unit 

CV 
% 

Torino 6,01 20,72 6,53 10,61 6,51 10,64 

Genova 7,34 25,33 9,16 10,63 9,18 10,61 

Milano 8,80 22,42 8,95 8,82 8,87 8,90 

Venezia 2,84 42,97 4,10 31,25 4,12 31,08 

Bologna 5,94 45,25 2,77 36,71 2,76 36,89 

Firenze 8,15 25,27 7,78 12,26 7,77 12,27 

Roma 6,58 21,84 6,80 11,23 6,79 11,23 

Napoli 11,35 17,20 8,26 8,92 8,25 8,93 

Bari 7,64 26,66 5,57 21,01 5,57 21,03 

Reggio di Calabria 7,73 34,74 9,27 30,13 9,27 29,94 

Messina 9,35 24,60 8,39 19,13 8,37 19,16 

Catania 7,64 24,39 9,59 13,08 9,61 13,05 

Cagliari 3,34 36,10 4,02 29,00 4,02 28,98 

Palermo 7,03 25,91 6,86 17,68 6,84 17,71 

 

 

Tabella 3a – Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della 

popolazione nei 14 Comuni capoluogo delle città metropolitane. Anno 2016 (tre stimatori con 

relativo Coefficiente di Variazione %) 

Comuni  capoluogo delle CM 
Eblup  

area 
CV 
% 

Eblup 
unit 

CV 
% 

Seblup 
unit 

CV 
% 

Torino 6,79 24,65 8,68 9,77 8,64 9,81 

Genova 8,12 20,40 9,85 7,87 9,81 7,90 

Milano 5,95 27,89 8,57 9,94 8,58 9,93 

                                                           
4
 Stime effettuate da Michele d’Alò (Istat). 
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Venezia 3,62 37,88 5,52 23,16 5,32 24,01 

Bologna 4,34 35,34 4,78 25,21 4,73 25,48 

Firenze 6,43 29,80 7,65 14,44 7,69 14,36 

Roma 5,81 15,21 6,64 8,94 6,64 8,93 

Napoli 12,17 19,69 15,27 5,96 15,24 5,97 

Bari 7,42 27,10 9,38 16,75 9,43 16,65 

Reggio di Calabria 8,22 32,73 8,07 35,38 8,06 35,20 

Messina 8,00 24,02 10,06 12,66 10,06 12,65 

Catania 9,54 22,85 12,34 14,21 12,34 14,18 

Cagliari 9,91 42,39 9,92 30,68 9,94 31,81 

Palermo 3,04 25,27 5,15 13,14 4,97 13,13 

 

Nelle cartografie sottostanti è apprezzabile la distribuzione geografica dell’indicatore stimato secondo i tre 

stimatori per tutte le province italiane e per i Comuni capoluogo delle Città Metropolitane.  

Figura 1 - Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della popolazione. Province e Città 

Metropolitana, e capoluoghi delle Città Metropolitane. Anno 2016 (tre stimatori) - Le classi dei cartogrammi 

sono costruite con il metodo dei quantili 
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