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nota	tecnica	1

il	calcolo	degli	indici	di	sviluppo	umano

I seguenti diagrammi forniscono una sintesi di come vengono costruiti i cinque indici di sviluppo umano usati nel Rapporto sullo sviluppo umano, 
mettendo in evidenza sia le analogie sia le differenze tra loro esistenti. Il testo delle pagine successive fornisce una spiegazione dettagliata.
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L’indice di sviluppo umano (isu) fornisce 
un’istantanea eterogenea della media nazionale 
di tre importanti indicatori di benessere umano 
(si veda la Nota tecnica 1). Esso però non coglie le 
variazioni rispetto alla media legate alla disugua-
glianza. Il Rapporto di quest’anno presenta per la 
prima volta un isu per quintili di reddito. Questa 
nuova tipologia di indice, che ha il duplice scopo 
di affrontare un importante problema dello svi-
luppo umano e di incentivare il dibattito, tende 
a evidenziare le notevoli disuguaglianze esistenti 
tra ricchi e poveri in molti paesi.

L’isu per quintili di reddito scompone il 
rendimento per quintile di reddito in 15 paesi. 
Tutti i dettagli relativi alla metodologia utilizza-
ta sono presenti in un documento di riferimento 
preparato per il Rapporto di quest’anno (Grimm 
et al. 2006). Questa nota tecnica rappresenta un 
breve riassunto. 

Metodologia

La costruzione dell’isu per quintili di reddito se-
gue la stessa procedura utilizzata per l’isu standard. 
I dati relativi all’aspettativa di vita, alla scolarità, 
all’alfabetizzazione e al reddito pro capite prove-
nienti dalle indagini condotte sui nuclei familiari 
vengono utilizzati per calcolare i tre indici – sanità, 
istruzione e reddito – per quintile di reddito.

Numerose sono le fonti da cui si attingono i 
dati per la creazione dell’indice. Per i paesi in via 
di sviluppo, le indagini sul reddito delle famiglie 
servono a calcolare l’indice dell’istruzione e l’indi-
ce del prodotto interno lordo (pil) per ogni quin-
tile, mentre i dati delle Demographic and Health 
Surveys vengono utilizzati per calcolare l’indice 
dell’aspettativa di vita. Dal momento che le due 

serie di dati non riguardano gli stessi nuclei fami-
liari, le informazioni provenienti dalle indagini 
vengono collegate tra loro effettuando un’appros-
simazione del reddito delle famiglie nei dati delle 
Demographic and Health Surveys, usando varia-
bili presenti in entrambe le serie di indagini. La 
correlazione esistente tra il reddito pro capite delle 
famiglie e una serie di caratteristiche delle famiglie 
disponibili in entrambe le indagini viene calcolata 
e utilizzata per generare una stima dei dati relativi 
al reddito delle famiglie contenuti nelle indagini 
della Demographic and Health Surveys. Queste 
caratteristiche comprendono la struttura familia-
re, il livello di istruzione e l’età del capofamiglia, 
l’area di residenza, le caratteristiche abitative e così 
via.

Per i due paesi sviluppati presenti all’inter-
no dello studio, la Finlandia e gli Stati Uniti, 
i dati sul pil e sull’istruzione provengono dal 
Luxembourg Income Study, mentre i dati sul 
reddito e sull’aspettativa di vita provengono 
dalla pubblicazione di opere empiriche.

Le modalità di estrapolazione dei dati ne-
cessari per la creazione dell’indice vengono qui 
di seguito analizzate.

Aspettativa di vita
I calcoli si basano sui dati relativi alla mortalità in-
fantile provenienti dalla Demographic and Health 
Surveys. La mortalità infantile si è rivelata un indi-
catore attendibile per i modelli di mortalità generale 
e, di conseguenza, per l’aspettativa di vita. I tassi di 
mortalità infantile per ogni quintile di reddito sono 
applicati alle tavole di mortalità che seguono il mo-
dello di Ledermann (uno strumento per calcolare 
l’aspettativa di vita basato sulla relazione storica esi-
stente tra aspettativa di vita e mortalità infantile). 

nota	tecnica	2

Un	indice	di	sviluppo	umano	per	gruppi	di	reddito

Questo lavoro sull’indice di sviluppo umano per gruppi di reddito è stato svolto da Michael Grimm, Kenneth Harttgen, Stephan Klasen e 
Mark Misselhorn, con l’aiuto di Teresa Munzi e Tim Smeeding facenti parte del team del Luxembourg Income Study.
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Indice dell’istruzione
L’indice dell’istruzione si basa sui dati relativi 
all’alfabetizzazione degli adulti e alla scolarità. I 
dati relativi all’alfabetizzazione provengono diret-
tamente dalle indagini sul reddito delle famiglie 
per ogni quintile di reddito. Per calcolare l’indice 
di scolarità lordo per quintile si procede al calcolo 
del tasso lordo complessivo di scolarità per ogni 
quintile. Ogni persona di età compresa tra i 5 e i 23 
anni che frequenta la scuola o l’università, generale 
o professionale, rientra nella categoria delle perso-
ne iscritte. L’indice di scolarità lordo per quintile 
viene quindi calcolato utilizzando gli stessi valori 
minimi e massimi che vengono utilizzati nel calco-
lo dell’isu standard.

Indice del pIl

L’indice del pil viene calcolato utilizzando la va-
riabile di reddito presente nell’indagine sul reddito 
delle famiglie. Per motivi concettuali e a causa di 
errori di misurazione, il reddito medio pro capite 
calcolato sulla base delle indagini sul reddito delle 
famiglie può discostarsi sensibilmente dal pil pro 
capite presente nei dati della contabilità nazionale, 
dati che vengono utilizzati per calcolare l’indice del 
pil nell’isu standard. Al fine di eliminare le diffe-
renze nei livelli di prezzo nazionali, il reddito pro ca-
pite delle famiglie calcolato sulla base delle indagini 
sul reddito delle famiglie viene espresso in dollari a 
parità di potere d’acquisto (ppa), utilizzando i fat-
tori di conversione basati sui dati relativi ai prezzi 
provenienti dalle ultime indagini dell’International 
Comparison Program fornite dalla Banca mondia-
le. Questo reddito pro capite viene poi normalizza-
to utilizzando il rapporto esistente tra la variabile di 
reddito delle famiglie e il pil pro capite espresso in 
ppa (ricavato dall’isu standard).

Alla fine, questi dati vengono normalizzati 
in base alla stessa media usata per l’isu standard 
per l’anno di riferimento. L’isu corretto in base 
al reddito viene poi calcolato seguendo la for-
mula standard (si veda la Nota tecnica 1):

 Indice aspettativa di vita +
 indice istruzione + indice pil Indice
 ——————————————  = di sviluppo
 3 umano

Questo calcolo viene svolto per ogni quintile. 

Questioni da discutere

.La creazione dell’isu per quintili di reddi-
to fornisce un approccio semplice, intuitivo e 
chiaro per misurare le disparità più significative 
nello sviluppo umano all’interno dei paesi. Esso 
fornisce un indicatore composito estremamente 
utile per individuare le disuguaglianze di red-
dito e le disuguaglianze, ancora maggiori, rela-
tive alle opportunità nell’ambito della sanità e 
dell’istruzione. Tuttavia, l’utilizzo del modello 
isu per analizzare le disuguaglianze nazionali 
solleva vari problemi di natura concettuale e 
metodologica. 

In primo luogo, è da prendere in considera-
zione il rapporto esistente tra il reddito e altri 
indicatori. L’isu per quintili di reddito valuta 
i redditi annuali, che oscillano notevolmente 
a causa delle crisi e delle evoluzioni dei cicli 
vitali. Il fatto di prendere in considerazione 
un’istantanea media annuale del reddito di una 
famiglia, per fare un esempio, nel quintile più 
povero, rischia di non cogliere variazioni di-
namiche molto ingenti che possono verificarsi 
nel corso del tempo. Ciò comporta la compar-
sa di problemi metodologici aggiuntivi, non 
meno importanti degli altri poiché mettere in 
relazione risultati più stabili nell’ambito della 
sanità e dell’istruzione con risultanti oscillanti 
nell’ambito dei redditi può distorcere i risul-
tati.

La qualità dei dati nelle indagini condotte 
sulle famiglie presenta un’altra serie di proble-
mi. Questi problemi vengono affrontati qui at-
traverso le ipotesi semplificatrici evidenziate in 
precedenza e illustrate in maniera più dettagliata 
nel lavoro di Grimm et al. (2006). Ma allineare i 
dati delle indagini demografiche e sanitarie con 
quelli delle indagini sul reddito delle famiglie 
è problematico di per sé, ed esistono approcci 
alternativi. Per i paesi sviluppati, la qualità dei 
dati rappresenta un problema meno immediato, 
anche se le comparazioni tra paesi rimangono 
problematiche. Nel caso della Finlandia e degli 
Stati Uniti, la valutazione dell’aspettativa di 
vita per gruppi di reddito si basa su dati risa-
lenti ai primi anni Novanta collegati ai redditi 
correnti. Tuttavia, i limiti che i dati presentano 
significano che la misura del reddito differisce 
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da quella utilizzata per gli altri due componen-
ti. Inoltre, i dati del Luxembourg Income Study 
non contengono i dati relativi alla scolarità che 
devono quindi essere ricavati dai dati sul livello 
di istruzione.

L’ultima preoccupazione verte sulla portata 
delle disuguaglianze. In proporzione, le diffe-
renze esistenti tra ricchi e poveri sono decisa-
mente maggiori nell’ambito del reddito rispetto 
all’ambito sanitario e a quello dell’istruzione. 

Si può comunque affermare che le differenze 
minori esistenti nella sanità e nell’istruzione 
potrebbero essere altrettanto importanti dal 
punto di vista dello sviluppo umano e dovreb-
bero quindi avere un peso maggiore all’interno 
dell’isu per quintili di reddito di quello che 
attualmente hanno. Si tratta di questioni me-
todologiche più ampie, inerenti a questo tipo 
di indici compositi, che verranno analizzate nei 
prossimi Rapporti.
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nota	tecnica	3

Valutazione	dell’impatto	dell’acqua	e	dell’igiene	
sui	risultati	nel	campo	della	salute

L’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari è 
una questione di vita o di morte. Ma quali sono 
i parametri di rischio associati alla mancanza di 
accesso a questi servizi? Data l’ampiezza delle 
malattie e dei decessi associati al problema, è 
sorprendente quanta poca attenzione sia stata 
riservata a questa tematica.

Il capitolo 1 espone i risultati di un esercizio 
di ricerca riguardante i rischi associati alla pri-
vazione dell’accesso all’acqua e ai servizi igieni-
co-sanitari. Questo tipo di approccio adotta le 
tecniche analitiche utilizzate nella ricerca medi-
ca ed economica per esaminare il rapporto esi-
stente tra il comportamento o la cura e i risultati 
sanitari. Esso si incentra sulla relazione esistente 
tra l’accesso a tipologie specifiche di acqua e di 
infrastrutture igienico-sanitarie e le variazioni 
nel rischio di malattia o di morte prematura. 
Più precisamente, questo esercizio rileva in che 
modo l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sa-
nitari influenza il rischio di mortalità neonata-
le (0-1 mese) e post-neonatale (1-12 mesi), e il 
rischio di diarrea, la principale causa di morte 
legata all’acqua nei bambini. 

Dati

I dati per la ricerca provengono dalla Demographic 
and Health Surveys, che raccoglie informazioni su 
un’ampia gamma di variabili socioeconomiche re-
lative a singole persone, nuclei familiari e comuni-
tà. Queste indagini vengono condotte solitamente 
ogni cinque anni affinché possano essere confron-
tate nel corso del tempo. Ogni campione dell’inda-
gine prende in considerazione tra i 5000 e i 30 000 
nuclei familiari. I campioni non sono concepiti in 
maniera longitudinale ma sono rappresentativi a li-
vello nazionale, urbano e rurale. Pur concentrandosi 
soprattutto sulle donne di età compresa tra i 15 e i 
49 anni, la Demographic and Health Surveys rac-

coglie anche informazioni su numerosi indicatori 
demografici per tutti i membri del nucleo familiare, 
bambini compresi.

Per la realizzazione della serie di dati (tabel-
la 1) sono state utilizzate 22 indagini condot-
te in 18 paesi. Al fine di poter includere le più 
recenti informazioni disponibili, nella maggior 
parte dei casi sono state utilizzate indagini con-
dotte nel 2000 o a partire da quell’anno. Per le 
analisi qui riportate, l’unità primaria di analisi 
sono stati i bambini. 

Metodologia

La metodologia segue un approccio a due fasi. In 
primo luogo, sono stati individuati gli elementi 

Paese Anno
Dimensione del 

campione 

Bangladesh 1999–2000 6.368

Benin 2001 5.349

Camerun 2004 8.125

Egitto 1995
2000

12.135
11.467

Etiopia 2000 10.873

Gabon 2000 4.405

Ghana 2003 3.844

Guatemala 1998–99 4.943

Haiti 2000 6.685

Indonesia 2002-03 16.206

Mali 2001 13.097

Morocco 2003–04 6.180

Nepal 2001 6.931

Nicaragua 2001 6.986

Perù 1996
2000

17.549
13.697

Uganda 2000–01 7.113

Vietnam 1997
2002

1.775
1.317

Zambia 2001–02 6.877

Zimbabwe 1999 3,643

Tabella 1 Media per paese
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che influenzano le probabilità di sopravvivenza 
nei vari stadi della vita, disaccorpando gli effet-
ti delle caratteristiche delle singole persone, dei 
nuclei familiari e della comunità rispetto alla 
mortalità e alle malattie. Per la mortalità neona-

tale, la variabile principale è stata definita come 
un indicatore discontinuo con due valori: zero 
se il bambino è vivo e uno se il bambino muore 
durante il primo mese di vita. Per la diarrea, è 
stato utilizzato un approccio a variabili dipen-

Al fine di evidenziare il rischio alla base dell’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari sono stati utilizzati due metodi statistici basilari.

Per la mortalità neonatale e l’incidenza della diarrea è stato utilizzato un modello logit standard. Le stime logit vengono utilizzate 

quando la variabile dipendente si presenta con due valori possibili (di conseguenza, questi modelli vengono spesso definiti modelli binari). 

I due risultati possibili vengono indicati come fallimento (Y=0) o come successo (Y=1).

I parametri, nelle stime logit, possono essere interpretati come la variazione della probabilità associata a un incremento unitario nelle 

variabili indipendenti. I parametri che ne derivano indicano quindi la variazione della probabilità dell’evento in quanto condizionato dalle 

caratteristiche relative alle singole persone, ai nuclei familiari e alla comunità.

Formalmente, nel modello logit si presume che la variabile dipendente Yi segua una distribuzione di Bernoulli, condizionata dal vettore 

della variabile esplicativa Xi. La probabilità di successo viene indicata come

P (Yi = 1 | xi ) = L(xi b) e P (Yi = 0 | xi ) = 1 – L (xi b)

con L (z) = (1 + exp–z ) –1 che rappresenta la funzione di distribuzione comulativa del modello logit.

La densità condizionale può essere indicata come

f ( yi | xi ) = L(xi b) yi [1 – L(xi b)]1–yi .

Il logaritmo della funzione di verosimiglianza diventa

l(b) = 
n

S
i=1

 log f ( yi | xi ) = S
y

i 
=1

log L(xi b) + S
y

i 
=0

log[1 – L(xi b)].

La stima della massima verosimiglianza b̂ di b è il valore che massimizza la funzione logaritmica di verosimiglianza  l(b).

Per i fattori determinanti nella mortalità post-neonatale si rende necessaria la creazione di una struttura di calcolo più elaborata a 

causa del problema delle osservazioni censurate. I dati utilizzati non contengono osservazioni relative all’intero periodo di analisi per 

tutti i bambini. Per esempio, un bambino che al momento dell’indagine ha quattro mesi e che muore all’età di cinque mesi non verrà regi-

strato dall’indagine come un decesso. Questa particolarità crea una distorsione che necessita di essere corretta. Un modo per risolvere 

il problema consiste nel restringere il campione ai soli bambini che avevano almeno 12 mesi di età al momento dell’indagine. Tuttavia, ciò 

porterebbe all’eliminazione di un numero considerevole di osservazioni. Per dar conto delle osservazioni censurate si utilizza un modello 

di rischio. Sulla base di una vasta letteratura statistica sulla mortalità, si applica il modello di rischio proporzionale di Cox. Dal momento 

che il tasso di rischio alla base del problema non è modellato da una qualche forma funzionale, il modello si basa su una stima semipa-

rametrica. Questo modello possiede un solo presupposto strutturale indispensabile: l’effetto delle covarianze sul tasso di rischio relativo 

dev’essere costante per tutta la durata del periodo preso in considerazione. 

Formalmente, la funzione di rischio (condizionata) del modello di Cox, dato un vettore k-dimensionale delle covarianze (X), può essere 

indicata come

l(t | X) = l0(t) exp(b′ X) ,

dove b′ = (b1, b2, ..., bk )′ è il vettore dei parametri (variazione proporzionale nella funzione di rischio) e l0(t) è la funzione di rischio di riferi-

mento.

I parametri b′ possono essere calcolati senza che sia necessario calcolare l0(t) utilizzando la massima verosimiglianza. Se i denota 

l’indice delle occorrenze fallite ordinate moltiplicato per ti i = (1, 2, ..., N), di il numero di osservazioni fallite a  ti, Di l’insieme di osservazioni 

a ti e Ri l’insieme dei rischi, la funzione logaritmica parziale di verosimiglianza può essere indicata come

l(b) = 
N

S
i=1

 di [b′ Xi – lnS
j∈Ri

exp(b′ Xj)].

Riquadro 1 Modello tecnico per la valutazione del rischio
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Generalmente, la ricchezza delle famiglie 
viene misurata tramite un indice patrimoniale 
standard, che misura i beni posseduti come per 
esempio veicoli e televisori, ma anche l’accesso 
all’acqua e ai servizi igienico-sanitari. Poiché 
l’interesse principale dello studio è proprio 
l’effetto delle infrastrutture idriche e igienico-
sanitarie sui risultati sanitari, si è costruito un 
indice patrimoniale che esclude queste variabili. 
Seguendo le procedure standard, per calcolare 
il primo componente principale, che è stato poi 
utilizzato per la creazione di un indice standar-
dizzato, sono stati inclusi i beni di otto nuclei fa-
miliari. Questo indice è stato poi utilizzato per 
suddividere le famiglie in quintili di ricchezza.

Da ultimo, si è proceduto a un ulteriore test 
per verificare la robustezza dei risultati. In parti-
colar modo, è stato ampliato lo studio sulla mor-
talità utilizzando il metodo di propensity score 
matching al fine di controllare l’endogeneità del-
la variabile dipendente o la possibile presenza di 
caratteristiche non osservate che possono essere 
in correlazione con l’accesso all’acqua e ai servizi 
igienico-sanitari.

La maggior parte dei risultati di queste inda-
gini compaiono e vengono discussi nel capitolo 
1. Per ulteriori dettagli, si faccia riferimento ai 
documenti preparatori al Rapporto di quest’an-
no redatti da Fuentes, Pfütze e Seck 20061.

Nota

1	 Fuentes, Pfütze e Seck 2006a, 2006b.

denti discrete, con il valore uno che indica un 
episodio diarroico nel corso delle due settimane 
precedenti all’intervista.

In entrambi i casi è stato quindi calcolato un 
modello logit (riquadro 1).

Per determinare l’impatto di elementi speci-
fici sulla sopravvivenza post-neonatale è stato uti-
lizzato un modello diverso e una diversa variabile 
dipendente. Tutti i bambini di età superiore a un 
mese di vita sono stati inclusi nello studio, con la 
variabile dipendente che indica il verificarsi del de-
cesso tra il secondo e l’undicesimo mese di vita. Al 
fine di determinare le probabilità di sopravvivenza 
è stato quindi utilizzato il modello di rischio pro-
porzionale di Cox.

In ognuna delle due fasi è stata utilizzata una 
serie di variabili di controllo allo scopo di indivi-
duare gli effetti delle caratteristiche specifiche. Le 
variabili di controllo includono variabili relative 
alle singole persone (come per esempio, il sesso 
del bambino, gli intervalli tra nascite successive e 
l’eventuale allattamento al seno del bambino), va-
riabili relative ai nuclei familiari (come per esem-
pio, il tipo di abitazione, il livello d’istruzione 
della madre, la ricchezza della famiglia misurata 
da un indice patrimoniale) e variabili relative alla 
comunità (come per esempio, urbana o rurale, la 
regione di residenza e così via). È stata inoltre con-
dotta un’analisi regressiva al fine di separare i rischi 
specifici associati a ogni singola tipologia di strut-
tura igienico-sanitaria e idrica, utilizzando come 
contesto di riferimento l’assenza di infrastrutture 
idriche e igienico-sanitarie. 
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Abbonati a servizi di telefonia mobile Abbonati a 
un servizio pubblico automatico di telefonia mobile 
che permette di accedere alla rete telefonica pubblica 
utilizzando la tecnologia cellulare. I sistemi possono 
essere analogici o digitali.

Abilità funzionali di lettura e di scrittura, persone 
prive di Percentuale di popolazione tra 16 e 65 anni 
classificata al primo livello della scala di valutazione 
dell’Indagine internazionale sull’alfabetizzazione de-
gli adulti (ials). A questo livello nella maggior parte 
delle esercitazioni viene richiesto al lettore di indivi-
duare in un testo un’informazione identica o con lo 
stesso significato di un’altra fornita in precedenza.

Aiuti ufficiali Donazioni o prestiti che soddisfano 
gli stessi criteri dell’assistenza ufficiale allo sviluppo 
(aus), tranne per il fatto che il destinatario non si qua-
lifica quale beneficiario aus. I paesi con queste caratte-
ristiche sono indicati nella seconda parte della lista dei 
beneficiari del Comitato per l’assistenza allo sviluppo 
(dac), nella quale sono compresi i paesi più avanzati 
dell’Europa centrale e orientale, i paesi dell’ex Unione 
Sovietica e determinati paesi o territori in via di svi-
luppo avanzato. Si veda assistenza ufficiale allo sviluppo 
(aus) netta.

Aspettativa di vita alla nascita Numero di anni che 
un neonato vivrebbe se i tassi prevalenti di mortalità al 
momento della sua nascita si mantenessero costanti nel 
corso della sua vita. 

Assistenza ufficiale allo sviluppo (aus) a favore 
dei servizi sociali di base aus destinata ai servizi 
sociali di base, in cui rientrano l’istruzione di base 
(istruzione primaria, istruzione della prima infan-
zia e competenze di vita fondamentali per i giovani 
e gli adulti), la sanità di base (comprese l’assistenza 
sanitaria di base, le infrastrutture sanitarie di base, 
gli aspetti fondamentali dell’alimentazione, il con-

trollo delle malattie infettive, l’educazione sanitaria 
e lo sviluppo del personale sanitario), le politiche e i 
programmi demografici e la salute riproduttiva (po-
litiche demografiche e gestione amministrativa, as-
sistenza sanitaria alla riproduzione, pianificazione 
familiare, controllo delle malattie a trasmissione ses-
suale, compreso l’hiv/aids, e sviluppo del personale 
sanitario per la demografia e la riproduzione). Sono 
compresi aiuti mirati alla fornitura di acqua e servizi 
igienico-sanitari soltanto nel caso in cui costituisca-
no un obiettivo di riduzione della povertà.

Assistenza ufficiale allo sviluppo (aus) per i pae-
si meno sviluppati Si vedano assistenza ufficiale allo 
sviluppo (aus), netta, e le classificazioni per paese dei 
paesi meno sviluppati.

Assistenza ufficiale allo sviluppo (aus) netta Prestiti 
erogati a condizioni agevolate (al netto dei rimborsi) e 
donazioni da parte di organismi ufficiali di paesi mem-
bri del Comitato per l’assistenza allo sviluppo (cas), da 
istituzioni multilaterali e da paesi al di fuori del cas, al 
fine di promuovere lo sviluppo economico e il benes-
sere nei paesi e nei territori elencati nella prima parte 
della lista del cas dei paesi beneficiari. Sono compresi 
i prestiti con un elemento di donazione pari ad almeno 
il 25 per cento (calcolato con un tasso di sconto del 10 
per cento).

Assistenza ufficiale allo sviluppo (aus) non vinco-
lata aus bilaterale i cui beni e servizi associati potreb-
bero essere procurati, per intero e liberamente, sostan-
zialmente in tutti i paesi e che è fornita da un paese a 
un altro.

Assistenza ufficiale allo sviluppo (aus), pro capite 
del paese donatore Assistenza ufficiale allo sviluppo 
concessa da un paese specifico divisa per la popolazio-
ne totale di tale paese. Si veda assistenza ufficiale allo 
sviluppo (aus) netta

Definizioni	dei	termini	statistici
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Attività non di mercato Secondo la definizione del 
Sistema di contabilità nazionale delle Nazioni Unite, 
rivisto nel 1993, comprendono il mantenimento del-
l’ambiente domestico (attività di pulizia, lavanderia e 
preparazione dei pasti), la gestione e l’acquisto di beni 
per il proprio nucleo familiare; l’assistenza a bambini, 
ammalati, anziani e disabili presso la propria abitazio-
ne, nonché i servizi rivolti alla comunità. Si vedano at-
tività di mercato e tempo di lavoro totale. 

Attività di mercato Secondo la definizione del Sistema 
di contabilità nazionale delle Nazioni Unite, rivisto nel 
1993, comprendono l’occupazione in impianti produt-
tivi, la produzione primaria non in impianti produtti-
vi, i servizi per il reddito e altri tipi di produzione di 
beni non in impianti produttivi. Si vedano attività non 
di mercato e tempo di lavoro totale.

Bambini al di sotto dei 5 anni di età affetti da diar-
rea che ricevono la terapia di reidratazione orale e 
alimentazione continua Percentuale dei bambini (da 
0 a 4 anni) colpiti da diarrea nelle due settimane pre-
cedenti all’indagine che hanno ricevuto la terapia di 
reidratazione orale (soluzioni per la reidratazione orale 
o liquidi preparati in casa su consiglio del personale 
sanitario) oppure liquidi arricchiti e alimentazione 
continua.

Bambini che raggiungono la classe quinta 
Percentuale di bambini che iniziano il ciclo di istru-
zione primaria e, alla fine, portano a termine la classe 
quinta (o la classe quarta, se la durata del ciclo di istru-
zione primaria è di quattro anni). Le stime si basano 
sul metodo delle coorti ricosturite, che utilizza i dati 
relativi alle iscrizioni e ai ripetenti per due anni con-
secutivi.

Brevetti concessi ai residenti Si riferisce a documenti 
emessi da un ufficio governativo che descrivono un’in-
venzione e creano una situazione legale in cui l’inven-
zione brevettata può essere sfruttata normalmente 
(può essere cioè prodotta, utilizzata, venduta, impor-
tata) soltanto da parte di chi è titolare del brevetto o 
dietro sua autorizzazione. Solitamente, l’invenzione è 
protetta per 20 anni dalla data di registrazione della 
richiesta di brevetto.

Casa, famiglie con accesso a una Famiglie che pos-
siedono o stanno acquistando la casa di abitazione, che 

hanno un contratto d’affitto privato o che vivono in 
case popolari o in subaffitto.

Casi di tubercolosi curati con la strategia dots 
Percentuale di nuovi casi stimati di tubercolosi infetti-
va, curati con la strategia di controllo della tubercolosi 
(dots), consigliata a livello internazionale.

Casi di tubercolosi, diffusione Numero complessivo 
dei casi di tubercolosi riferiti all’Organizzazione mon-
diale della sanità. Per caso di tubercolosi s’intende un 
paziente a cui la tubercolosi sia stata confermata me-
diante test batteriologici o diagnosticata da un medico. 

Casi di tubercolosi rilevati con la strategia dots 
Percentuale di nuovi casi stimati di tubercolosi, rilevati 
(diagnosticati entro un determinato periodo) median-
te la strategia di controllo della tubercolosi (dots), 
consigliata a livello internazionale. 

Consumo di combustibili tradizionali Consumo 
stimato di legna da ardere, carbonella, bagassa (residuo 
della canna da zucchero) e residui animali e vegetali.

Consumo pro capite di elettricità Si riferisce alla 
produzione lorda pro capite, e comprende il consu-
mo da parte dei servizi ausiliari di centrale e qualsiasi 
perdita nei trasformatori considerati parte integrante 
della centrale. Comprende anche l’energia elettrica to-
tale prodotta da impianti di pompaggio senza sottrarre 
l’energia elettrica assorbita dalle pompe.

Crimine, persone vittime del Percentuale di popo-
lazione che percepisce di essere stata vittima di deter-
minati tipi di crimini nel corso dell’anno precedente, 
sulla base delle risposte date allo Studio internazionale 
sulle vittime del crimine (icvs).

Diffusione dell’hiv Percentuale di persone tra i 15 e i 
49 anni di età affette da hiv.

Disoccupazione Tutte le persone oltre una determi-
nata età che non svolgono un’attività retribuita di-
pendente o autonoma, ma sono disponibili a lavorare 
e hanno intrapreso iniziative specifiche per cercare un 
impiego dipendente o autonomo retribuito.

Disoccupazione di lungo periodo Disoccupazione 
che dura da 12 mesi o più. Si veda disoccupazione.
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Donne che ricoprono incarichi ministeriali nel go-
verno Sono comprese le cariche di vice primo ministro 
e di ministro. Sono state incluse anche le donne primo 
ministro in possesso di portafogli ministeriali. Sono 
state anche incluse le cariche di vicepresidente e capo di 
dipartimenti o agenzie di livello ministeriale nel caso 
in cui esercitino una funzione ministeriale all’interno 
della struttura di governo.

Emissioni di biossido di carbonio Emissioni di 
biossido di carbonio antropogeniche (originate dal-
l’uomo), derivanti dalla combustione di combustibili 
fossili, dalla combustione in torcia e dalla produzione 
di cemento. Le emissioni vengono calcolate sulla base 
di dati sul consumo di combustibili solidi, liquidi e 
gassosi, sulla combustione in torcia e sulla produzione 
di cemento.

Esportazioni di beni e servizi Valore di tutti i beni e 
di altri servizi forniti al resto del mondo. Sono inclu-
si i valori della merce, dei noli, delle assicurazioni, del 
trasporto, dei viaggi, dei diritti di licenza, dei diritti di 
concessione e di altri servizi quali quelli per le comuni-
cazioni, le costruzioni, quelli finanziari, d’informazio-
ne, commerciali, personali e governativi. Sono esclusi 
il reddito proveniente dal lavoro e dalla proprietà e i 
trasferimenti.

Esportazioni di prodotti ad alta tecnologia 
Esportazioni di prodotti ad alta intensità di ricerca e 
sviluppo. Comprendono prodotti ad alta tecnologia 
come attrezzature aerospaziali, computer, prodotti 
farmaceutici, strumenti scientifici e apparecchiature 
elettriche.

Esportazioni di materiali primari Secondo la defi-
nizione della Classificazione tipo del commercio in-
ternazionale, includono esportazioni di materie prime 
alimentari e agricole, carburanti, minerali e metalli.

Esportazioni, prodotti lavorati Secondo la definizio-
ne della Classificazione tipo del commercio internazio-
nale, comprendono le esportazioni di prodotti chimici, 
manufatti di base, macchinari e attrezzature per il tra-
sporto, nonché altri prodotti lavorati vari.

Facoltà scientifiche, matematiche e ingegneristi-
che, studenti di livello terziario iscritti a Percentuale 
di studenti di livello terziario iscritti a facoltà di scien-

ze naturali, ingegneria, matematica, informatica, 
architettura, urbanistica, trasporti e comunicazioni, 
commercio, programmi artigianali e industriali, agri-
coltura, silvicoltura e industria della pesca. Si veda li-
velli di istruzione.

Flussi privati, altri Categoria che abbina i flussi di in-
vestimenti di portafoglio che non creano debito (fondi 
di investimento e acquisti diretti di azioni da parte di 
investitori esteri), i flussi di portafoglio che creano de-
bito (emissioni di obbligazioni acquistate da investito-
ri stranieri) e i prestiti bancari e legati al finanziamento 
degli scambi (prestiti di banche commerciali e altre 
forme di credito commerciale).

Fonti di acqua migliorata, popolazione dotata di 
accesso sostenibile a Percentuale della popolazione 
dotata di un accesso ragionevole a uno dei seguenti 
tipi di fornitura d’acqua potabile: allacciamento do-
mestico a una rete idrica, fontanelle pubbliche, pozzi 
trivellati, pozzi protetti, sorgenti protette o raccolta 
di acqua piovana. Per accesso ragionevole si intende la 
disponibilità di almeno 20 litri per persona al giorno, 
ottenuti da una fonte situata a meno di un chilometro 
dall’abitazione dell’utente.

Fonti di acqua migliorata, popolazione priva di ac-
cesso sostenibile a Viene calcolata come 100 meno la 
percentuale della popolazione dotata di accesso soste-
nibile a una fonte di acqua migliorata. Le fonti non mi-
gliorate comprendono i venditori ambulanti, l’acqua 
in bottiglia, le autocisterne e i pozzi e le sorgenti non 
protetti. Si veda fonti di acqua migliorata, popolazione 
dotata di accesso sostenibile a.

Forza lavoro Tutte le persone occupate (comprese quelle 
al di sopra di una determinata età che, durante il periodo 
di riferimento, avevano un impiego retribuito, lavorava-
no, erano lavoratori autonomi o avevano un impiego ma 
non stavano lavorando) e disoccupate (incluse le persone 
al di sopra di una determinata età che, durante il periodo 
di riferimento, non avevano un lavoro, erano disposte a 
lavorare e stavano cercando lavoro).

Forze armate, totale delle Forze strategiche, di terra, 
navali, aeree, di comando, di amministrazione e di sup-
porto. Sono comprese anche le forze paramilitari quali 
la gendarmeria, i doganieri e le guardie di frontiera, nel 
caso siano addestrati alle tattiche militari.
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Fumo, diffusione tra gli adulti del Percentuale di uo-
mini e donne che fumano sigarette.

Importazioni di beni e di servizi Valore di tutti i 
beni e di altri servizi ricevuti dal resto del mondo. 
Sono inclusi i valori della merce, dei noli, delle assicu-
razioni, del trasporto, dei viaggi, dei diritti di licenza, 
dei diritti di concessione e di altri servizi quali quelli 
per le comunicazioni, le costruzioni, quelli finanziari, 
d’informazione, commerciali, personali e governativi. 
Sono esclusi il reddito proveniento dal lavoro e dalla 
proprietà e i trasferimenti.

Indice dei prezzi al consumo, variazione media an-
nua dell’ Riflette i cambiamenti nel costo sostenuto 
da un consumatore medio per acquistare un paniere di 
beni e di servizi che può essere fisso o cambiare a inter-
valli di tempo specifici.

Indice del pil Uno dei tre indicatori su cui è costruito 
l’indice di sviluppo umano. Si basa sul prodotto in-
terno lordo pro capite (espresso in dollari ppa; si veda 
ppa). Per dettagli sul calcolo dell’indice si veda Nota 
tecnica 1.

Indice di Gini Misura fino a che punto la distribuzione 
del reddito (o i consumi) tra gli individui o le famiglie al-
l’interno di un paese si discosti da una distribuzione per-
fettamente paritaria. Una curva di Lorenz rappresenta 
le percentuali cumulative del reddito totale percepito 
rispetto al numero cumulativo di riceventi, partendo 
dall’individuo o nucleo familiare più povero. L’indice 
di Gini misura l’area tra la curva di Lorenz e una linea 
ipotetica di assoluta uguaglianza, espressa come percen-
tuale della massima area sottostante alla linea. Un valo-
re pari a 0 rappresenta l’uguaglianza perfetta, un valore 
pari a 100 indica la disuguaglianza perfetta.

Indice di istruzione Uno dei tre indicatori su cui è co-
struito l’indice di sviluppo umano. È basato sul tasso 
di alfabetizzazione della popolazione adulta e sul tasso 
lordo complessivo di scolarità al livello primario, secon-
dario e terziario. Si veda tasso di alfabetizzazione della 
popolazione adulta e tasso lordo complessivo di scolarità 
al livello primario, secondario e terziario. Per dettagli 
sul calcolo dell’indice, si veda Nota tecnica 1.

Indice di povertà umana (ipu-1) per i paesi in via 
di sviluppo Indice composito che misura le privazioni 

relativamente ai tre aspetti basilari considerati nell’in-
dice di sviluppo umano: una vita lunga e sana, la cono-
scenza e uno standard di vita dignitoso. Per dettagli sul 
calcolo dell’indice , si veda Nota tecnica 1.

Indice di povertà umana (ipu-2) per i paesi ocse ad 
alto reddito selezionati Indice composito che misura 
le privazioni relativamente ai tre aspetti basilari consi-
derati nell’indice di sviluppo umano – una vita lunga e 
sana, la conoscenza e uno standard di vita dignitoso – e 
in aggiunta l’esclusione sociale. Per dettagli sul calcolo 
dell’indice, si veda Nota tecnica 1.

Indice di aspettativa di vita Uno dei tre indicatori su 
cui è fondato l’indice di sviluppo umano. Per dettagli 
sul calcolo dell’indice, si veda Nota tecnica 1.

Indice di sviluppo di genere (isg) Indice composito 
che misura i risultati medi relativamente ai tre aspet-
ti basilari considerati nell’indice di sviluppo umano 
– una vita lunga e sana, la conoscenza e uno standard di 
vita dignitoso – corretto in modo da tenere conto della 
disparità fra donne e uomini. Per dettagli sul calcolo 
dell’indice, si veda Nota tecnica 1.

Indice di sviluppo umano (isu) Indice composito 
che misura i risultati medi relativamente ai tre aspetti 
basilari dello sviluppo umano: una vita lunga e sana, la 
conoscenza e uno standard di vita dignitoso. Per detta-
gli sul calcolo dell’indice, si veda Nota tecnica 1.

Intensità energetica, pil per unità di energia 
Rapporto tra il pil (in dollari ppa 2000) e l’utilizzo 
di energia a fini commerciali, misurato in chilogram-
mi di petrolio equivalenti. Questo rapporto fornisce 
una misura dell’efficienza energetica mostrando stime 
confrontabili e coerenti del pil reale tra paesi, relativa-
mente a fattori produttivi fisici (unità d’uso d’energia). 
Si vedano pil (prodotto interno lordo) e ppa (parità di 
potere d’acquisto).

Investimenti esteri diretti, flussi netti Flussi netti 
di investimenti per acquisire un interesse duraturo 
nella gestione (10 per cento o più del capitale aziona-
rio con diritto di voto) di un’impresa che opera all’in-
terno di un’economia diversa da quella dell’investito-
re. È la somma di capitale azionario, reinvestimenti 
degli utili e altro capitale a lungo termine e a breve 
termine.
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Lavoratori professionali e tecnici donne Percentuale 
di donne in quelle professioni che includono, secondo 
la definizione della Classificazione internazionale tipo 
delle professioni (isco-88), lavoratori professionali 
che operano nell’ambito della fisica, della matematica 
e della scienza ingegneristica (e in settori correlati), 
lavoratori professionali che operano nell’ambito delle 
scienze biologiche e sanitarie (e settori correlati), lavo-
ratori professionali che operano nell’ambito dell’inse-
gnamento (e in settori correlati) e i lavoratori professio-
nali di altro tipo e in settori correlati.

Legislatori, alti funzionari e dirigenti donne 
Percentuale di donne in quelle professioni che includo-
no, secondo la definizione della Classificazione inter-
nazionale tipo delle professioni (isco-88), legislatori, 
alti funzionari di governo, capi tradizionali e capi di 
villaggio, alti funzionari di organizzazioni di parti-
colare rilevanza, dirigenti, direttori e amministratori 
delegati di società, dirigenti di reparti produttivi e ope-
rativi e direttori generali e di altri reparti. 

Linea di povertà, popolazione al di sotto della 
Percentuale di popolazione che vive al di sotto della 
linea di povertà stabilita in:

• 1 dollaro al giorno ai prezzi internazionali 
del 1985 (equivalente a 1,08 dollari ai prezzi 
internazionali del 1993), corretti in base alla 
parità di potere d’acquisto. 

• 2 dollari al giorno ai prezzi internazionali 
del 1985 (equivalente a 2,15 dollari ai prezzi 
internazionali del 1993), corretti in base alla 
parità di potere d’acquisto. 

• 4 dollari al giorno ai prezzi internazionali 
del 1990, corretti in base alla parità di potere 
d’acquisto.

• 11 dollari al giorno (per persona in una fami-
glia di tre) ai prezzi internazionali del 1994, 
corretti in base alla parità di potere d’acquisto.

 • Linea di povertà nazionale: linea di povertà 
che le autorità di un paese ritengono adatta 
per quest’ultimo. Le stime nazionali sono ba-
sate su stime di sottogruppi ponderate in base 
alla popolazione, ricavate da indagini condot-
te nei nuclei familiari.

 • 50 per cento del reddito mediano: 50 per cen-
to del reddito mediana familiare disponibile 
rettificato. Si veda ppa (parità di potere d’ac-
quisto).

Linee telefoniche principali Linee telefoniche che 
collegano l’apparecchio di un abbonato a una rete te-
lefonica pubblica.

Livelli di istruzione L’istruzione è divisa nei livelli 
preprimario, primario, secondario o terziario, in con-
formità con i parametri della Classificazione interna-
zionale standard dell’istruzione (isced). L’istruzione 
pre-primaria (livello 0 isced) viene fornita da struttu-
re quali asili, asili nido e scuole materne ed è destinata a 
bambini che non sono ancora grandi abbastanza da po-
ter accedere alla scuola al livello primario. L’istruzione 
primaria (livello 1 isced) offre gli elementi di base 
dell’istruzione in istituti quali scuole primarie ed ele-
mentari. L’istruzione secondaria (livelli 2 e 3 isced) si 
basa su almeno quattro anni d’istruzione precedente 
al primo livello e fornisce un’istruzione generale o 
specializzata, o entrambe, in istituti quali scuole me-
die, scuole secondarie, scuole superiori, istituti magi-
strali e le scuole professionali o tecniche. L’istruzione 
terziaria (livelli 5-7 isced) si riferisce all’istruzione 
in istituti quali università, scuole per la formazione di 
insegnanti e scuole professionali di alto livello, che ri-
chiedano come requisito minimo per l’ammissione il 
completamento dell’istruzione di secondo livello o la 
prova del raggiungimento di un livello di conoscenza 
equivalente. 

Medici Individui laureati in facoltà o scuole di medi-
cina che operano in qualsiasi campo della medicina 
(compresi l’insegnamento, la ricerca e la pratica).

Misura dell’empowerment di genere (meg) Indice 
composito che misura la disuguaglianza di genere in 
tre aspetti fondamentali dell’empowerment: parte-
cipazione economica e alle decisioni, partecipazione 
politica e alle decisioni, e potere riguardo alle risorse 
economiche. Per dettagli sul calcolo dell’indice si veda 
Nota tecnica 1.

Occupazione femminile per attività economica, 
Occupazione femminile nell’industria, nell’agricoltu-
ra o nei servizi, in conformità con le definizioni della 
Classificazione internazionale tipo, per industrie, di 
tutti i rami di attività economiche (isic) (revisioni 2 e 
3). Il termine industria si riferisce al settore minerario 
ed estrattivo, al settore manifatturiero, a quello delle 
costruzioni e delle imprese di pubblici servizi (gas, 
acqua ed elettricità). Il termine agricoltura si riferisce 
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all’agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca. 
Il termine servizi si riferisce alla vendita all’ingrosso e 
al dettaglio, a ristoranti e alberghi, trasporti, magazzi-
naggio e comunicazioni, finanza, assicurazioni, servizi 
immobiliari e aziendali, nonché a servizi per la comu-
nità, sociali e personali. 

Parità di potere d’acquisto (ppa) Tasso di cambio 
che tiene in considerazione le differenze di prezzo tra i 
diversi paesi, rendendo possibile un confronto interna-
zionale di prodotto reale e redditi. Al tasso ppa (come 
utilizzato in questo rapporto) un dollaro ha lo stesso 
potere d’acquisto nell’economia interna di un dollaro 
negli Stati Uniti.

Parti assistiti da personale sanitario qualificato 
Percentuale di parti assistiti da personale (compresi 
medici, infermiere e ostetriche) addestrato a prestare 
la cura, la supervisione e la consulenza necessarie alle 
donne durante la gravidanza, il travaglio e il periodo 
postpartum, nonché a gestire autonomamente un par-
to e ad assistere i neonati.

Persone malnutrite Persone che abitualmente assu-
mono quantità di cibo non sufficienti a soddisfare il 
loro fabbisogno energetico minimo.
 

Persone occupate in imprese economiche domesti-
che In base alla definizione della Classificazione inter-
nazionale tipo della posizione nella professione (icse) 
del 1993, si intende una persona che lavora senza paga 
in un’impresa economica gestita da un parente che vive 
nel suo stesso nucleo familiare.

Peso alla nascita, neonati con un basso Percentuale 
di neonati che alla nascita pesa meno di 2500 grammi.

pil (dollari) Prodotto interno lordo convertito in dol-
lari utilizzando il tasso di cambio ufficiale medio ripor-
tato dal Fondo monetario internazionale. Se si ritiene 
che il tasso di cambio ufficiale si discosti di un mar-
gine eccezionalmente ampio dal tasso effettivamente 
applicato a transazioni in valuta straniera e prodotti 
commerciali, si applica un fattore di conversione alter-
nativo. Si veda pil (prodotto interno lordo).

pil (prodotto interno lordo) Somma del valore ag-
giunto di tutti i produttori residenti in un’economia 
più le imposte sulla produzione (meno i sussidi) non 

incluse nella valutazione della produzione. Si calcola 
senza considerare le deduzioni per l’ammortamento 
del capitale fisico o l’impoverimento e il degrado del-
le risorse naturali. Il valore aggiunto è la produzione 
netta di un’industria che si ottiene dopo aver sommato 
il valore delle produzioni e sottratto gli impieghi inter-
medi. 

pil pro capite (dollari ppa) Prodotto interno lordo 
(in dollari ppa) diviso per la popolazione a metà anno. 
Si veda pil (prodotto interno lordo) e ppa (parità di po-
tere d’acquisto) e popolazione totale.

pil pro capite (dollari) Prodotto interno lordo (dol-
lari) diviso per la popolazione a metà anno. Si veda 
pil (dollari) e popolazione totale.

pil pro capite, tasso di crescita annuo Tasso di cre-
scita medio annuo calcolato per regressione (metodo 
dei minimi quadrati) dal pil pro capite in volume 
in valuta locale.

Popolazione totale Si riferisce alla popolazione effet-
tiva, che comprende tutte le persone realmente presen-
ti in una determinata area in un dato momento.

Popolazione urbana Popolazione a metà anno delle 
aree definite urbane secondo i criteri usati in ogni pae-
se, come comunicato alle Nazioni Unite. Si veda popo-
lazione totale.

Prevenzione della malaria, bambini sotto i cinque 
anni d’età Percentuale di bambini al di sotto dei cin-
que anni d’età che dormono in letti dotati di zanzariere 
trattate con insetticidi.

Probabilità alla nascita di non sopravvivere fino a 
una data età Viene calcolata come 1 meno la probabi-
lità di sopravvivere fino a una data età per un determi-
nato gruppo. Si veda probabilità alla nascita di soprav-
vivere fino a una data età. 

Probabilità alla nascita di sopravvivere fino a una 
data età Probabilità che un neonato sopravviva fino a 
una determinata età, se soggetto alle tendenze preva-
lenti del tasso di mortalità per gruppi d’età.

Profughi interni Persone o gruppi di persone che sono 
stati costretti con la forza oppure obbligati a fuggire o 
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a lasciare le loro abitazioni o luoghi di residenza abi-
tuale, in particolare in conseguenza o con lo scopo di 
evitare gli effetti di conflitti armati, situazioni di vio-
lenza generalizzata, violazioni dei diritti umani oppure 
disastri naturali o causati dall’uomo, e che non hanno 
oltrepassato un confine di stato riconosciuto a livello 
internazionale.

Proiezione a variante media Proiezioni demografiche 
effettuate dalla Divisione delle Nazioni Unite per la 
popolazione sull’ipotesi di livelli di fertilità media e 
livelli normali di mortalità e migrazione internaziona-
le. Ogni ipotesi implica le tendenze previste nei livelli 
di fertilità, mortalità e migrazione netta, secondo le 
caratteristiche demografiche e le politiche rilevanti ap-
plicate da ciascun paese o gruppo di paesi. Inoltre, per 
i paesi fortemente colpiti dall’epidemia di hiv/aids, 
nella proiezione è incluso l’impatto dell’hiv/aids. La 
Divisione delle Nazioni Unite per la popolazione pub-
blica anche proiezioni nella parte alta e bassa della for-
chetta di previsione. Per ulteriori informazioni, si veda 
il sito http://esa.un.org/unpp/assumptions.html.

Punto di completamento hipc La data in cui un 
paese incluso nell’Iniziativa sul debito a favore dei pae-
si poveri fortemente indebitati (hipc) completa con 
successo le riforme strutturali fondamentali concorda-
te nel punto di decisione hipc, compresi lo sviluppo e 
l’attuazione di una strategia di riduzione della povertà. 
A quel punto, il paese può beneficiare del grosso dell’al-
leggerimento del debito previsto dall’Iniziativa hipc 
senza ulteriori condizioni politiche.

Punto di decisione hipc La data in cui un paese po-
vero fortemente indebitato (hipc) con un rendimento 
positivo consolidato nell’applicazione dei programmi 
di aggiustamento strutturale sostenuti dal Fondo mo-
netario internazionale e dalla Banca mondiale, s’impe-
gna, nell’ambito dell’Iniziativa sul debito a favore dei 
paesi poveri fortemente indebitati (hipc), a intrapren-
dere ulteriori riforme e a sviluppare e attuare una stra-
tegia di riduzione della povertà. 

Reddito nazionale lordo (rnl) Somma del valore 
aggiunto di tutti i produttori residenti in un’economia 
più tutte le imposte sulla produzione (meno i sussidi) 
non incluse nella valutazione della produzione più gli 
introiti netti da reddito primario (compensi per lavoro 
dipendente e redditi derivanti da proprietà) dall’estero. 

Il valore aggiunto corrisponde alla produzione netta di 
un’industria dopo aver sommato tutte le produzioni 
e sottratto i consumi intermedi. I dati sono forniti in 
dollari usa convertiti secondo il metodo del World 
Bank Atlas.

Reddito o consumo, quote di Quote di reddito o di 
consumo relative a sottogruppi della popolazione indi-
cati per decili o quintili, basate su indagini nazionali 
condotte sui nuclei familiari e riferite a diversi anni. 
Le indagini sul consumo producono risultati che mo-
strano livelli di disuguaglianza tra ricchi e poveri infe-
riori a quelli indicati dalle indagini sul reddito, poiché 
generalmente le persone povere consumano una quota 
maggiore del proprio reddito. Poiché i dati provengono 
da indagini che si riferiscono ad anni diversi e utilizza-
no metodologie differenti, i confronti tra i diversi paesi 
devono essere fatti con cautela.

Reddito da lavoro (dollari ppa) stimato Si basa ap-
prossimativamente sul rapporto tra salario femminile 
non agricolo e salario maschile non agricolo, sulla 
percentuale di donne e di uomini all’interno della po-
polazione economicamente attiva, sulla popolazione 
femminile e maschile complessiva e sul pil pro capite 
(dollari ppa; si veda ppa). Per dettagli sul metodo di 
calcolo si veda Nota tecnica 1.

Reddito da lavoro, rapporto maschi/femmine 
Rapporto tra la stima del reddito da lavoro femmini-
le rispetto a quello maschile. Si veda reddito da lavoro 
(dollari ppa), stimato.

Ricercatori impegnati in r&s Persone addestrate 
per lavorare in qualsiasi campo della scienza che sono 
impegnate in attività di ricerca e di sviluppo (r&s) a 
livello professionale. Per la maggior parte di questi 
lavori è necessario avere conseguito un’istruzione di 
livello terziario.

Rifugiati Persone fuggite dai loro paesi e che non pos-
sono o non vogliono farvi ritorno a causa del fondato 
timore di subire persecuzioni in ragione della loro raz-
za, religione, nazionalità, opinioni politiche o appar-
tenenza a un particolare gruppo sociale. Si definisce 
Paese di asilo il paese in cui un rifugiato abbia presenta-
to una domanda di asilo ma dal quale non abbia ancora 
ricevuto una risposta definitiva o in cui sia registrato 
come richiedente asilo. È detto Paese di origine il paese 
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di nazionalità o di cittadinanza della persona che ri-
chiede asilo.

Royalties e diritti di licenza, entrate da Entrate che 
residenti percepiscono da non residenti per l’uso auto-
rizzato di beni intangibili, non materiali e non finan-
ziari e di diritti di proprietà (per esempio brevetti, mar-
chi registrati, copyright, processi industriali e diritti di 
esclusiva), e per l’uso, mediante accordi di concessione 
di licenze, degli originali di prototipi prodotti (come 
film e manoscritti). I dati si basano sulla bilancia dei 
pagamenti.

Seggi in parlamento occupati da donne Si riferisce 
ai seggi occupati da donne nella camera bassa o unica o 
nella camera alta o senato, laddove rilevante.

Servizio del debito totale Somma dei rimborsi di 
capitale e interessi effettivamente pagati, sia in valuta 
estera che in beni o servizi, sul debito a lungo termine 
(con scadenza superiore a un anno), interessi corrispo-
sti sul debito a breve termine e rimborsi al Fondo mo-
netario internazionale. 

Sottopeso rispetto alla loro età, bambini al di sot-
to dei cinque anni d’età Comprende la condizione di 
sottopeso modesta, definita come più di due deviazioni 
standard al di sotto del peso mediano per l’età della po-
polazione di riferimento, e la condizione di sottopeso 
grave, definita come più di tre deviazioni standard al di 
sotto del peso mediano.

Spesa pubblica corrente per l’istruzione, Spese per 
beni e servizi consumati durante l’anno in corso e che 
dovrebbero essere rinnovati l’anno seguente, incluse le 
spese per i salari e i benefit corrisposti al personale, i 
servizi appaltati o acquistati, i libri e i materiali didat-
tici, i servizi di assistenza sociale, gli arredi e le attrez-
zature, le piccole riparazioni, i combustibili, le assicu-
razioni, gli affitti, le telecomunicazioni e i viaggi.

Spesa pubblica per l’istruzione, Comprende sia le 
spese in conto capitale (per costruzione, ristruttura-
zione, riparazioni importanti e per l’acquisto di attrez-
zature importanti o di veicoli) sia le spese correnti. Si 
veda spesa pubblica corrente per l’ istruzione.

Spesa sanitaria privata Spese vive sostenute diretta-
mente dalle famiglie, assicurazioni private, spese so-

stenute da istituzioni senza scopo di lucro che offrono 
servizi ai nuclei familiari e pagamenti diretti di servizi 
a carico di società private. Insieme alla spesa sanitaria 
pubblica costituisce la spesa sanitaria totale. Si vedano 
spesa sanitaria pro capite (dollari usa ppa) e spesa sani-
taria pubblica.

Spesa sanitaria pro capite (ppa) Somma della spesa 
pubblica e privata (in ppa), divisa per la popolazione. 
La spesa sanitaria comprende la fornitura di servizi 
sanitari (preventivi e curativi), le attività di pianifica-
zione familiare, le attività in campo nutrizionale e gli 
interventi di pronto soccorso sanitario, ma esclude la 
fornitura idrica e i servizi igienico-sanitari. Si vedano 
spesa sanitaria privata; spesa sanitaria pubblica; e ppa 
(parità di potere d’acquisto).

Spesa sanitaria pubblica Spese correnti e in conto 
capitale derivanti dai bilanci del governo (centrale e 
locale), dai prestiti esteri e dalle sovvenzioni (incluse 
le donazioni delle agenzie internazionali e delle orga-
nizzazioni non governative) e dai fondi di assicurazio-
ne sanitaria sociale (o obbligatoria). Insieme alla spesa 
sanitaria privata costituisce la spesa sanitaria totale. Si 
vedano spesa sanitaria pro capite (dollari usa ppa) e 
spesa sanitaria privata.

Spese militari Tutte le spese del ministero della dife-
sa e di altri ministeri per il reclutamento e l’addestra-
mento di personale militare nonché per la costruzione 
e l’acquisto di forniture ed equipaggiamento militare. 
L’assistenza militare è inclusa nelle spese del paese do-
natore.

Spese per ricerca e sviluppo Spese correnti e in conto 
capitale (incluse le spese generali) per attività creative e 
sistematiche intese ad accrescere la conoscenza. Sono 
compresi la ricerca fondamentale e applicata e il lavoro 
di sviluppo sperimentale che conduce a nuovi disposi-
tivi, prodotti o processi.

Statura troppo bassa rispetto all’età, bambini al di 
sotto dei cinque anni Comprende condizioni di ritar-
do nello sviluppo modeste e gravi, definite come più di 
due deviazioni standard al di sotto della statura media-
na per l’età della popolazione di riferimento.

Strutture igienico-sanitarie migliorate, popolazio-
ne con accesso sostenibile a Percentuale della popo-
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lazione che ha accesso a strutture di smaltimento degli 
escrementi adeguate, quali un collegamento fognario 
o un sistema di fosse settiche, una latrina con scarico 
manuale, una semplice latrina su fossa o una latrina 
su fossa ventilata. Un sistema per lo smaltimento de-
gli escrementi viene considerato adeguato se è privato 
o condiviso (ma non se è pubblico) e se impedisce in 
modo efficace che gli escrementi vengano a contatto 
con uomini, animali e insetti.

Tasso di alfabetizzazione della popolazione adulta 
Percentuale di persone di età uguale o superiore a 15 
anni in grado, comprendendo, di leggere e di scrivere 
brevi e semplici frasi sulla loro vita quotidiana.

Tasso di alfabetizzazione della popolazione giova-
nile Percentuale di persone tra i 15 e i 24 anni d’età 
in grado, comprendendo, di leggere e scrivere brevi e 
semplici frasi sulla loro vita quotidiana.

Tasso di analfabetismo della popolazione adulta 
Calcolato come 100 meno il tasso di alfabetizzazione 
della popolazione adulta. Si veda tasso di alfabetizza-
zione della popolazione adulta..

Tasso di attività economica femminile Percentuale 
della popolazione femminile di età pari o superiore a 
15 anni che fornisce, o è disponibile a fornire, mano-
dopera per la produzione di beni e servizi.

Tasso di crescita annuo della popolazione Si riferi-
sce al tasso di crescita annuo esponenziale per il perio-
do indicato. Si veda popolazione totale.

Tasso di diffusione della contraccezione Percentuale 
di donne sposate (comprese le donne in coppie di fat-
to) tra i 15 e i 49 anni d’età che usano, o i cui partner 
usano, una qualsiasi forma di contraccezione, moderna 
o tradizionale.

Tasso di disoccupazione Numero dei disoccupati di-
viso per la forza lavoro (la somma di occupati e disoc-
cupati). Si veda disoccupazione e forza lavoro.

Tasso di disoccupazione giovanile Si riferisce alla 
disoccupazione delle persone tra i 15 o 16 anni e i 24 
anni d’età, a seconda delle definizioni nazionali. Si 
veda disoccupazione.

Tasso di fertilità totale Numero di bambini che una 
donna avrebbe se vivesse per tutti i suoi anni fertili e 
partorisse a ogni età secondo i tassi di fertilità preva-
lenti per il suo gruppo di età.

Tasso lordo complessivo di scolarità, per scuole di 
livello primario, secondario e terziario Numero di 
studenti iscritto ai livelli primario, secondario e ter-
ziario di istruzione, indipendentemente dall’età, come 
percentuale della popolazione complessiva nella fascia 
di età ufficiale per i tre livelli. Si vedano livelli di istru-
zione e tasso di scolarità lordo.

Tasso di mortalità infantile Probabilità di morire fra 
il momento della nascita e il compimento esatto di un 
anno d’età ogni 1000 nati vivi.

Tasso di mortalità materna Numero di decessi regi-
strati ogni anno tra le donne per cause legate alla gravi-
danza ogni 100 000 nati vivi.

Tasso di mortalità materna rettificato Tasso di mor-
talità materna corretto in modo da tenere conto dei 
problemi, ben documentati, di casi non segnalati e di 
errori nella classificazione delle morti per parto, non-
ché delle stime per quei paesi per cui non sono disponi-
bili dati. Si veda tasso di mortalità materna.

Tasso di mortalità materna riferito Tasso di mor-
talità materna riferito dalle autorità nazionali. Si veda 
tasso di mortalità, materna.

Tasso di mortalità sotto i cinque anni d’età 
Probabilità di morire tra il momento della nascita e 
il compimento esatto di cinque anni d’età, ogni 1000 
nati vivi. 

Tasso di scolarità lordo Numero di studenti iscritti 
a un determinato livello di istruzione, indipendente-
mente dall’età, come percentuale della popolazione 
complessiva nella fascia d’età ufficiale per quel livello. Il 
tasso di scolarità lordo può essere superiore al 100 per 
cento a causa della ripetizione di classi e dell’ingresso a 
scuola a un’età inferiore o superiore a quella tipica per 
quel livello. Si veda livelli di istruzione.

Tasso di scolarità netto Numero di studenti iscritti a 
un determinato livello di istruzione che rientrano nella 
fascia d’età ufficiale per quel livello, come percentua-
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le della popolazione complessiva nella fascia d’età per 
quel livello. Si veda livelli di istruzione.

Tasso di utilizzo del preservativo durante l’ultimo 
rapporto sessuale ad alto rischio Uomini e donne che 
negli ultimi 12 mesi hanno avuto un rapporto sessuale 
con un partner diverso dal loro coniuge o convivente 
ed affermano di aver usato un preservativo l’ultima vol-
ta che lo hanno fatto.

Tempo di lavoro totale Tempo impiegato in attività 
di mercato e al di fuori del mercato secondo la defini-
zione del Sistema di contabilità nazionale delle Nazio-
ni Unite rivisto nel 1993. Si vedano attività di mercato 
e attività non di mercato.

Terapia antimalarica, bambini al di sotto dei cin-
que anni con febbre Percentuale di bambini al di sot-
to dei cinque anni che hanno avuto la febbre durante le 
due settimane precedenti all’indagine e a cui sono stati 
somministrati farmaci antimalarici.

Termini di scambio Rapporto tra l’indice dei prezzi 
delle esportazioni e l’indice dei prezzi delle importa-
zioni misurato in riferimento a un anno base. Un valore 
superiore a 100 indica che il prezzo delle esportazioni è 
aumentato relativamente a quello delle importazioni.

Trasferimenti di armi convenzionali Si riferisce al tra-
sferimento volontario da parte del fornitore (si escludo-
no quindi le armi sequestrate e quelle ottenute da diser-
tori) di armi a scopo militare destinate alle forze armate, 
alle forze paramilitari o alle agenzie di intelligence di 
un altro paese. Queste comprendono le principali armi 
o sistemi d’arma convenzionali, divisi in sei categorie: 
navi, aerei, missili, artiglieria, veicoli blindati e sistemi 
radar e di guida (non sono compresi autocarri, servizi, 
munizioni, armi piccole, articoli correlati, componenti 
e tecnologia dei componenti, artiglieria trainata o navale 
al di sotto dei 100 millimetri di calibro).

Trattati ambientali, ratifica di Dopo che un paese ha 
firmato un trattato deve ratificarlo, spesso con l’appro-
vazione del suo parlamento. Tale processo non implica 
soltanto una manifestazione di interesse, indicata dalla 
firma, ma anche la trasformazione in legge nazionale 
dei principi e degli obblighi sanciti dal trattato.

Utenti di internet Persone che hanno accesso alla rete 
mondiale.

Vaccinazioni, bambini di un anno vaccinati contro 
il morbillo o la tubercolosi Bambini di un anno a cui 
sia stato iniettato un antigene o un siero contenente 
anticorpi specifici contro il morbillo o la tubercolosi. 
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Paesi negli aggregati di sviluppo umano

Classificazione	dei	paesi

Antigua e Barbuda

Argentina

Australia

Austria

Bahamas

Bahrein

Barbados

Belgio

Bosnia-Erzegovina

Brunei Darussalam

Bulgaria

Canada

Ceca, Repubblica

Cile

Cipro

Corea del Sud

Costa Rica

Croazia

Cuba

Danimarca

Emirati Arabi Uniti

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Hong Kong, Cina (Sar)

Irlanda

Islanda

Israele

Italia

Kuwait

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malaysia

Malta

Mauritius

Messico

Norvegia

Nuova Zelanda

Oman

Paesi Bassi

Panama

Polonia

Portogallo

Romania

Qatar

Regno Unito

Saint Kitts e Nevis

Seychelles

Singapore

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Svizzera

Tonga

Trinidad e Tobago

Ungheria

Uruguay

(63 paesi o aree)

Albania

Algeria

Arabia Saudita

Armenia

Azerbaigian

Bangladesh

Belize

Bhutan

Bielorussia

Bolivia

Botswana

Brasile

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Cina

Colombia

Comore

Congo

Dominica

Dominicana, Repubblica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Figi

Filippine

Gabon

Georgia

Ghana

Giamaica

Giordania

Grenada

Guatemala

Guinea Equatoriale

Guyana

Honduras

India

Indonesia

Iran

Kazakistan

Kirghizistan

Laos

Libano

Libia

Macedonia, TFYR

Madagascar

Maldive

Marocco

Moldova, Rep. di

Mongolia

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Pakistan

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Russia

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Salomone

Samoa (Occidentali)

São Tomé e Principe

Siria

Sri Lanka

Sud Africa

Sudan

Suriname

Swaziland

Tagikistan

Territori Occupati Palestinesi

Thailandia

Timor-Leste

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Uganda

Uzbekistan

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

(83 paesi o aree)

Angola

Benin

Burkina Faso

Burundi

Centrafricana, Repubblica

Ciad

Congo, Rep. Dem. del

Costa d’Avorio

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Kenya

Lesotho

Malawi

Mali

Mauritania

Mozambico

Niger

Nigeria

Ruanda

Senegal

Sierra Leone

Tanzania, Rep. U. di

Togo

Yemen

Zambia

Zimbabwe

(31 paesi o aree)

Elevato sviluppo umano  
(tISU pari e superiore a 0,800)

Medio sviluppo umano  
(ISU compreso tra 0,500 e 0,799)

Basso sviluppo umano  
(tISU inferiore a 0,500)

Nota:   Per i seguenti paesi dell’ONU l’indice dello sviluppo umano non si è potuto compilare: Afghanistan, Andorra, Corea del Nord, Iraq, Isole Marshall, Kiribati, Liberia, Liechtenstein, Monaco, Montenegro, Nauru, Palau, San Marino, 
Serbia, Somalia, Stati Federati di Micronesia e Tuvalu.
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Andorra

Arabia Saudita

Australia

Austria

Bahamas

Bahrein

Belgio

Brunei Darussalam

Canada

Cipro

Corea del Sud

Danimarca

Emirati Arabi Uniti

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Hong Kong, Cina (SAR)

Irlanda

Islanda

Israele

Italia

Kuwait

Liechtenstein

Lussemburgo

Malta

Monaco

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Portogallo

Qatar

Regno Unito

San Marino

Singapore

Slovenia

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Svizzera

(41 paesi o aree)

Albania

Algeria

Angola

Antigua e Barbuda

Argentina

Armenia

Azerbaigian

Barbados

Belize

Bielorussia

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Botswana

Brasile

Bulgaria

Capo Verde

Ceca, Repubblica

Cile

Cina

Colombia

Costa Rica

Croazia

Cuba

Dominica

Dominicana, Repubblica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Estonia

Figi

Filippine

Gabon

Georgia

Giamaica

Gibuti

Giordania

Grenada

Guatemala

Guinea Equatoriale

Guyana

Honduras

Indonesia

Iran

Iraq

Kazakistan

Kiribati

Lettonia

Libano

Libia

Lituania

Macedonia, TFYR

Malaysia

Maldive

Marianne Settentrionali, 

Isole

Marocco

Marshall, Isole

Mauritius

Messico

Micronesia, Stati Fed. di

Montenegroa

Namibia

Oman

Palau

Panama

Paraguay

Perù

Polonia

Romania

Russia

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Samoa (Occidentali)

Serbiaa

Seychelles

Siria

Slovacchia

Sri Lanka

Sud Africa

Suriname

Swaziland

Territori Occupati Palestinesi

Thailandia

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Turkmenistan

Ucraina

Ungheria

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

(93 paesi o aree)

Afghanistan

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Centrafricana, Repubblica

Ciad

Comore

Congo

Congo, Rep. Dem. del

Corea del Nord

Costa d’Avorio

Eritrea

Etiopia

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

India

Kenya

Kirghizistan

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Moldova, Rep. di

Mongolia

Mozambico

Myanmar

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Pakistan

Papua Nuova Guinea

Ruanda

Salomone

São Tomé e Principe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tagikistan

Tanzania, Rep. U. di

Timor-Leste

Togo

Uganda

Uzbekistan

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

(59 paesi o aree)

Paesi negli aggregati di reddito

Reddito elevato  
(RNL pro capite di 10 066$ o più nel 2004)

Reddito medio  
(RNL pro capite tra 826 e 10 065$ nel 2004)

Reddito basso  
(RNL pro capite di 825$ o meno nel 2004)

Nota:  Gli aggregati di reddito utilizzano la classificazione della Banca mondiale (in vigore dal 1° luglio 2005) basata sul reddito nazionale lordo (RNL) pro capite. Essi includono i seguenti paesi o aree che non sono membri dell’ONU e 
perciò non sono sono inclusi nelle tabelle dell’indice di sviluppo umano: reddito elevato, Aruba, Bermuda, Isole Cayman, Isole Faeroe, Polinesia Francese, Groenlandia, Guam, Isola di Man, Macao, Cina (SAR), Antille Olandesi, 
Nuova Caledonia, Puerto Rico e Isole Vergini (USA); reddito medio, Samoa Americane. Questi paesi o aree sono inclusi negli aggregati per livello di reddito. Gli stati di Nauru e Tuvalu, membri delle Nazioni Unite, non sono inclusi 
per mancanza di dati.

a La classificazione per reddito e gli aggregati fondati su di essa si riferiscono allo stato di Serbia e Montenegro prima che si separassero per diventare stati indipendenti nel giugno 2006.
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Afghanistan

Algeria

Angola

Antigua e Barbuda

Arabia Saudita

Argentina

Bahamas

Bahrein

Bangladesh

Barbados

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Botswana

Brasile

Brunei Darussalam

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Camerun

Capo Verde

Centrafricana, Repubblica

Ciad

Cile

Cina

Cipro

Colombia

Comore

Congo

Congo, Rep. Dem. del

Corea del Nord

Corea del Sud

Costa d’Avorio

Costa Rica

Cuba

Dominica

Dominicana, Repubblica

Ecuador

Egitto

El Salvador

Emirati Arabi Uniti

Eritrea

Etiopia

Figi

Filippine

Gabon

Gambia

Ghana

Giamaica

Gibuti

Giordania

Grenada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea Equatoriale

Guyana

Haiti

Honduras

Hong Kong, Cina (SAR)

India

Indonesia

Iran

Iraq

Kenya

Kiribati

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Madagascar

Malawi

Malaysia

Maldive

Mali

Marocco

Marshall, Isole

Mauritania

Mauritius

Messico

Micronesia, Stati Fed. di

Mongolia

Mozambico

Myanmar

Namibia

Nauru

Nepal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Oman

Pakistan

Palau

Panama

Papua Nuova Guinea

Paraguay

Perù

Qatar

Ruanda

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Salomone

Samoa (Occidentali)

São Tomé e Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Singapore

Siria

Somalia

Sri Lanka

Sud Africa

Sudan

Suriname

Swaziland

Tanzania, Rep. U. di

Territori Occupati Palestinesi

Thailandia

Timor-Leste

Togo

Tonga

Trinidad e Tobago

Tunisia

Turchia

Tuvalu

Uganda

Uruguay

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe

(137 paesi o aree)

Paesi meno  
sviluppati a

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Centrafricana, Repubblica

Ciad

Comore

Congo, Rep. Dem. del

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea Equatoriale

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar

Nepal

Niger

Ruanda

Salomone

Samoa (Occidentali)

São Tomé e Principe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania, Rep. U. di

Timor-Leste

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

(50 paesi o aree)

Paesi nei principali aggregati mondiali

Paesi in via di sviluppo

a Classificazione delle Nazioni Unite fondata su UN-OHRLLS 2006.
b Gli aggregati regionali si riferiscono allo stato di Serbia e Montenegro prima che si separassero per diventare stati indipendenti nel giugno 2006.

Europa Centrale e 
Orientale e   
Comunità degli 
Stati Indipendenti 
(CSI)
Albania

Armenia

Azerbaigian

Bielorussia

Bosnia-Erzegovina

Bulgaria

Ceca, Repubblica

Croazia

Estonia

Georgia

Kazakistan

Kirghizistan

Lettonia

Lituania

Macedonia, TFYR

Moldova, Rep. di

Montenegrob

Polonia

Romania

Russia

Serbiab

Slovacchia

Slovenia

Tagikistan

Turkmenistan

Ucraina

Ungheria

Uzbekistan

(28 paesi o aree)

OCSEo o o

Australia

Austria

Belgio

Canada

Ceca, Repubblica

Corea del Sud

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda

Islanda

Italia

Lussemburgo

Messico

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Polonia

Portogallo

Regno Unito

Slovacchia

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Svizzera

Turchia

Ungheria

(30 paesi o aree)

Paesi OCSE ad alto 
reddito b

Australia

Austria

Belgio

Canada

Corea del Sud

Danimarca

Finlandia

Francia

Germania

Giappone

Grecia

Irlanda

Islanda

Italia

Lussemburgo

Norvegia

Nuova Zelanda

Paesi Bassi

Portogallo

Regno Unito

Spagna

Stati Uniti

Svezia

Svizzera

(24 paesi o aree)

Paesi in via di sviluppo negli aggregati regionali



	 rapporto	sullo	sv iluppo	umano	2006	 487

Paesi in via di sviluppo negli aggregati regionali

Stati arabi
Algeria

Arabia Saudita

Bahrein

Egitto

Emirati Arabi Uniti

Gibuti

Giordania

Iraq

Kuwait

Libano

Libia

Marocco

Oman

Qatar

Siria

Somalia

Sudan

Territori Occupati Palestinesi

Tunisia

Yemen

(20 paesi o aree)

Asia e Pacifico
Brunei Darussalam

Cambogia

Cina

Corea del Nord

Corea del Sud

Figi

Filippine

Hong Kong, Cina (SAR)

Indonesia

Kiribati

Laos

Malaysia

Marshall, Isole

Micronesia, Stati Fed. di

Mongolia

Myanmar

Nauru

Palau

Papua Nuova Guinea

Salomone

Samoa (Occidentali)

Singapore

Thailandia

Timor-Leste

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Vietnam

(28 paesi o aree)

Asia meridionale
Afghanistan

Bangladesh

Bhutan

India

Iran

Maldive

Nepal

Pakistan

Sri Lanka

(9 paesi o aree)

America Latina 
e Caraibi
Antigua e Barbuda

Argentina

Bahamas

Barbados

Belize

Bolivia

Brasile

Cile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Dominica

Dominicana, Repubblica

Ecuador

El Salvador

Giamaica

Grenada

Guatemala

Guyana

Haiti

Honduras

Messico

Nicaragua

Panama

Paraguay

Perù

Saint Kitts e Nevis

Saint Lucia

Saint Vincent e Grenadine

Suriname

Trinidad e Tobago

Uruguay

Venezuela

(33 paesi o aree)

Europa  
meridionale
Cipro

Turchia

(2 paesi o aree)

Africa  
subsahariana
Angola

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Camerun

Capo Verde

Centrafricana, Repubblica

Ciad

Comore

Congo

Congo, Rep. Dem. del

Costa d’Avorio

Equatoriale, Guinea

Eritrea

Etiopia

Gabon

Gambia

Ghana

Guinea

Guinea-Bissau

Kenya

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Mauritius

Mozambico

Namibia

Niger

Nigeria

Ruanda

São Tomé e Principe

Senegal

Seychelles

Sierra Leone

Sud Africa

Swaziland

Tanzania, Rep. U. di

Togo

Uganda

Zambia

Zimbabwe

(45 paesi o aree)
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Indice	per	paesi

 73 Albania

 102 Algeria

 161 Angola

 59 Antigua e Barbuda

 76 Arabia Saudita 

 36 Argentina

 80 Armenia

 3 Australia

 14 Austria

 99 Azerbaigian

 52 Bahamas

 39 Bahrein

 137 Bangladesh

 31 Barbados

 13 Belgio

 95 Belize

 163 Benin

 135 Bhutan

 67 Bielorussia

 115 Bolivia

 62 Bosnia-Erzegovina

 131 Botswana

 69 Brasile

 34 Brunei Darussalam

 54 Bulgaria

 174 Burkina Faso

 169 Burundi

 129 Cambogia

 144 Camerun

 6 Canada

 106 Capo Verde

 30 Ceca, Repubblica

 172 Centrafricana, Repubblica

 171 Ciad

 38 Cile

 81 Cina

 29 Cipro

 70 Colombia

 132 Comore

 140 Congo

 167 Congo, Rep. Democratica del

 26 Corea del Sud

 164 Costa d’Avorio

 48 Costa Rica

 44 Croazia

 50 Cuba

 15 Danimarca

 68 Dominica

 94 Dominicana, Repubblica

 83 Ecuador

 111 Egitto

 101 El Salvador

 49 Emirati Arabi Uniti 

 157 Eritrea

 40 Estonia

 170 Etiopia

 90 Figi

 84 Filippine

 11 Finlandia

 16 Francia

 124 Gabon

 155 Gambia

 97 Georgia

 21 Germania

 136 Ghana

 104 Giamaica

 7 Giappone

 148 Gibuti

 86 Giordania

 18 Gran Bretagna

 24 Grecia

 85 Grenada

 118 Guatemala

 160 Guinea

 173 Guinea-Bissau

 120 Guinea Equatoriale

 103 Guyana

 154 Haiti

 117 Honduras

 22 Hong Kong, Cina

 126 India

 108 Indonesia

 96 Iran

 4 Irlanda

 2 Islanda

 23 Israele

 17 Italia

 79 Kazakistan

 152 Kenya

 110 Kirghizistan

 33 Kuwait

 133 Laos

 149 Lesotho

 45 Lettonia

 78 Libano

 64 Libia

 41 Lituania

 12 Lussemburgo

 66 Macedonia

 143 Madagascar

 166 Malawi

 61 Malaysia

 98 Maldive

 175 Mali

 32 Malta

 123 Marocco

 153 Mauritania

 63 Mauritius

 53 Messico

 114 Moldova

 116 Mongolia

 168 Mozambico

 130 Myanmar

 125 Namibia

 138 Nepal

 112 Nicaragua

 177 Niger

 159 Nigeria

 1 Norvegia

 20 Nuova Zelanda

 56 Oman

 10 Paesi Bassi

 134 Pakistan

 58 Panama

 139 Papua Nuova Guinea

 91 Paraguay

 82 Perù

 37 Polonia

 28 Portogallo

 46 Qatar

 60 Romania

 158 Ruanda

 65 Russa, Federazione

 51 Saint Kitts e Nevis

 71 Saint Lucia

 88 Saint Vincent e Grenadine

 128 Salomone 

 75 Samoa (Occidentale)

 127 São Tomé e Principe

 156 Senegal

 47 Seychelles

 176 Sierra Leone

 25 Singapore

 107 Siria

 42 Slovacchia

 27 Slovenia

 19 Spagna

 93 Sri Lanka

 8 Stati Uniti 

 121 Sud Africa

 141 Sudan

 89 Suriname

 5 Svezia

 9 Svizzera

 146 Swaziland

 122 Tagikistan

 162 Tanzania

 100 Territori Occupati Palestinesi

 74 Thailandia

 142 Timor Leste

 147 Togo

 55 Tonga

 57 Trinidad e Tobago

 87 Tunisia

 92 Turchia

 105 Turkmenistan

 77 Ucraina

 145 Uganda

 35 Ungheria

 43 Uruguay

 113 Uzbekistan

 119 Vanuatu

 72 Venezuela

 109 Vietnam

 150 Yemen

 165 Zambia

 151 Zimbabwe



	 rapporto	sullo	sv iluppo	umano	2006	 489

 Tabella Indicatore  Tabella Indicatore

Indice	degli	indicatori

A
  13 Abbonati a servizi di telefonia mobile

 4 Abilità funzionali di lettura e di scrittura, persone prive di

 1, 1a, 10 Aspettativa di vita alla nascita

 24  femminile

 24  maschile

  Assistenza ufficiale allo sviluppo (AUS) erogata, netta 

 17  a favore dei servizi sociali di base

 17  bilaterale non vincolata

 17  in % del reddito nazionale lordo

 17  per i paesi meno sviluppati

 17  pro capite del paese donatore

 17  totale

  Assistenza ufficiale allo sviluppo (AUS) ricevuta (esborsi netti) 

 18  in % del t tt

 18  pro capite 

 18  totale

B
 12 Bambini che completano la classe V (% degli scolari di I ) 

  Bambini di un anno vaccinati

 6  contro il morbillo

 6  contro la tubercolosi

 8  20% più povero

 8  20% più ricco

 13 Brevetti concessi a residenti

C
 21 Consumo di combustibili tradizionali

 21 Consumo pro capite di elettricità

  Convenzioni fondamentali sui diritti del lavoro

 31  Abolizione del lavoro minorile 

 31  Eliminazione della discriminazione nell’impiego e

    nell’occupazione 

 31  Eliminazione del lavoro forzato od obbligatorio

 31  Libertà di associazione e contrattazione collettiva

  Crimini, persone vittime di 

 23  aggressione 

 23  corruzione

 23  crimini contro la proprietà

 23  rapina

 23  violenza sessuale

 23  totale

D
 1a, 9 Diffusione dell’AIDS

  Diritti umani, principali strumenti internazionali di tutela dei

 30  Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o

    punizioni crudeli, inumani o degradanti

 30  Convenzione per i diritti dell’infanzia

 30  Patto per l’eliminazione di tutte le forme di

    discriminazione contro le donne

 30  Convenzione internazionale per l’eliminazione di tutte le

    forme di discriminazione razziale

 30  Convenzione internazionale per la prevenzione e la

    punizione del crimine di genocidio

 30  Patto internazionale sui diritti civili e politici

 30  Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

 20 Disoccupati

 4 Disoccupazione di lungo periodo

 20  donne

 20  uomini

E
 29 Eletta o nominata in parlamento, anno in cui la prima donna

   è stata

 29 Elezioni, anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto a

   candidarsi alle

  Emissioni di biossido di carbonio 

 21  pro capite 

 21  quota sul totale mondiale

  Esportazioni 

 16  beni e servizi

 16  materiali primari

 16  prodotti ad alta tecnologia

 16  prodotti lavorati

F
 12	 Facoltà scientifiche, ingegneristiche, manifatturiere e delle

   costruzioni, studenti di livello terziario iscritti a
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 Tabella Indicatore  Tabella Indicatore

 18 Flussi privati, altri

  Fonte d’acqua migliorata

 1a, 7  popolazione dotata di accesso sostenibile a

 3  popolazione priva di accesso sostenibile a

  Forze armate 

 22  indice

 22  totale

  Fumo, diffusione tra gli adulti del

 9  donne

 9  uomini

I
 16 Importazioni di beni e servizi

 29 Incarichi ministeriali nel governo, donne che ricoprono

 14 Indice dei prezzi al consumo, variazione media annua dell’

 1 Indice del t tt

 1 Indice di istruzione

  Indice di povertà umana (IPU-1) 

 3  posizione IPU-1 meno posizione povertà di reddito

 3  valore e posizione in classifica

  Indice di povertà umana (IPU-2) 

 4  posizione IPU-2 meno posizione povertà di reddito

 4  valore e posizione

 1 Indice di aspettativa di vita

  Indice di sviluppo di genere (ISG)

 t t   posizione ISUtmeno posizione tISG

t t t t t valore e posizione

  Indice di sviluppo umano (ISU)

 1  posizione PIL pro capite meno posizione ISU 

 2  trend dell’indice di sviluppo umano dal 1975

 1  valore e posizione

 21 Intensità energetica, PIL per unità di energia

 18 Investimenti esteri diretti, flussi netti

L
 25 Lavoratori professionali e tecnici donne

 25 Legislatori, alti funzionari e dirigenti donne

 13 Linee telefoniche principali

M
  Malaria 

 9  casi 

 9  cura, bambini sotto i 5 anni con febbre curati con farmaci

    antimalarici

 9  prevenzione, bambini sotto i 5 anni che dormono in letti dotati

    di zanzariere trattate con insetticida

 6 Medici  

  Misura dell’empowerment di genere (MEG)

 25  valore e posizione

  Misure della disuguaglianza di reddito 

 15  indice di Gini

 15  rapporto di reddito tra il 10% più ricco e il 10% più povero

 15  rapporto di reddito tra il 20% più ricco e il 20% più povero

O
  Occupazione per attività economica

    agricoltura

 27    donne  

 27    uomini

   industria 

 27    donne

 27    uomini

   servizi 

 27    donne 

 27    uomini

P
  Partecipazione economica e politica delle donne 

 29  anno in cui la prima donna è stata eletta o nominata in

    parlamento

 29  anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di candidarsi alle

    elezioni

 29  anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di voto

 29  donne al governo con incarichi ministeriali

 25  lavoratori professionali e tecnici donne

 25  legislatori, alti funzionari e dirigenti donne

 25  seggi in parlamento occupati da donne

 29   camera bassa o unica

 29   camera alta o senato

 6 Parti assistiti da personale sanitario qualificato

 8  20% più povero

 8  20% più ricco

 1a, 7 Persone malnutrite

  Persone occupate in imprese economiche domestiche

 27  donne

 27  uomini

 7 Peso alla nascita, neonati con un basso peso

  t tt  pro capite 

 14  tasso di crescita annuo

 14  in dollari

 1, 1a, 14  in dollaritPPA

 14   massimo valore nel 1975-2004

 14   anno di massimo valore

         PIL  totale

 14  in miliardi di dollari 

 14  in miliardi di dollaritPPA
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 Tabella Indicatore  Tabella Indicatore

 18 Flussi privati, altri

  Fonte d’acqua migliorata

 1a, 7  popolazione dotata di accesso sostenibile a

 3  popolazione priva di accesso sostenibile a

  Forze armate 

 22  indice

 22  totale

  Fumo, diffusione tra gli adulti del

 9  donne

 9  uomini

I
 16 Importazioni di beni e servizi

 29 Incarichi ministeriali nel governo, donne che ricoprono

 14 Indice dei prezzi al consumo, variazione media annua dell’

 1 Indice del t tt

 1 Indice di istruzione

  Indice di povertà umana t tt t -1) 

 3  posizione tt t t t  meno posizione povertà di reddito

 3  valore e posizione in classifica

  Indice di povertà umana t tt t -2) 

 4  posizione tt t t t  meno posizione povertà di reddito

 4  valore e posizione

 1 Indice di aspettativa di vita

  Indice di sviluppo di genere ( tt t )

 t t   posizione tt t tmeno posizione tt t

t t t t t valore e posizione

  Indice di sviluppo umano ( tt t )

 1  posizione t tt tpro capite meno posizione tt t  

 2  trend dell’indice di sviluppo umano dal 1975

 1  valore e posizione

 21 Intensità energetica, t tt  per unità di energia

 18 Investimenti esteri diretti, flussi netti

L
 25 Lavoratori professionali e tecnici donne

 25 Legislatori, alti funzionari e dirigenti donne

 13 Linee telefoniche principali

M
  Malaria 

 9  casi 

 9  cura, bambini sotto i 5 anni con febbre curati con farmaci

    antimalarici

 9  prevenzione, bambini sotto i 5 anni che dormono in letti dotati

    di zanzariere trattate con insetticida

 6 Medici  

  Misura dell’empowerment di genere ( t t t )

 25  valore e posizione

  Misure della disuguaglianza di reddito 

 15  indice di Gini

 15  rapporto di reddito tra il 10% più ricco e il 10% più povero

 15  rapporto di reddito tra il 20% più ricco e il 20% più povero

O
  Occupazione per attività economica

    agricoltura

 27    donne  

 27    uomini

   industria 

 27    donne

 27    uomini

   servizi 

 27    donne 

 27    uomini

P
  Partecipazione economica e politica delle donne 

 29  anno in cui la prima donna è stata eletta o nominata in

    parlamento

 29  anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di candidarsi alle

    elezioni

 29  anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di voto

 29  donne al governo con incarichi ministeriali

 25  lavoratori professionali e tecnici donne

 25  legislatori, alti funzionari e dirigenti donne

 25  seggi in parlamento occupati da donne

 29   camera bassa o unica

 29   camera alta o senato

 6 Parti assistiti da personale sanitario qualificato

 8  20% più povero

 8  20% più ricco

 1a, 7 Persone malnutrite

  Persone occupate in imprese economiche domestiche

 27  donne

 27  uomini

 7 Peso alla nascita, neonati con un basso peso

  t tt  pro capite 

 14  tasso di crescita annuo

 14  in dollari

 1, 1a, 14  in dollaritt t t

 14   massimo valore nel 1975-2004

 14   anno di massimo valore

  t tt  totale

 14  in miliardi di dollari 

 14  in miliardi di dollaritt t t

  Popolazione

 5  di età pari o superiore a 65 anni

 5  sotto i 15 anni di età

 5  tasso di crescita annuo

 1a, 5  totale

 5  urbana

  Povertà 

 3  popolazione che vive con meno di 1 dollaro al giorno 

 3  popolazione che vive con meno di 2 dollari al giorno

 4  popolazione che vive con meno di 4 dollari al giorno

 4  popolazione che vive con meno di 11 dollari al giorno

 4  popolazione che vive con meno del 50% del reddito

    mediano

 3  popolazione al di sotto della linea di povertà nazionale

 22 Profughi interni

R
  Reddito o consumo, quota di 

 15  10% più povero

 15  20% più povero

 15  10% più ricco

 15  20% più ricco

  Reddito da lavoro stimato

 24  femminile

 24  maschile

 25  rapporto femminile/maschile

 6 Reidratazione orale e alimentazione continua, bambini affetti

   da diarrea che ricevono

  Ricerca e sviluppo (R&S)

 13  ricercatori impegnati in

 13  spese per

  Rifugiati 

 22  per paese d’asilo

 22  per paese d’origine

 13 Royalties e diritti di licenza, entrate da

S
 25 Seggi in parlamento occupati da donne

 29  camera alta o senato

 29  camera bassa o unica

  Servizio del debito totale

 18  in % delle esportazioni di beni e servizi ed entrate nette

    dall’estero

 18, 19  in % del PIL

  Sopravvivenza 

 3  probabilità alla nascita di non sopravvivere fino a 40 anni

 4  probabilità alla nascita di non sopravvivere fino a 60 anni

   probabilità alla nascita di sopravvivere fino a 65 ann

 10   femminile

 10   maschile

 3, 7 Sottopeso rispetto all’età, bambini

  Spesa pubblica per l’istruzione 

 11, 19  in % del PIL

 11  in % su tutti i lvelli

 11  per livello preprimario e primario

 11  per livello secondario

 11  per livello terziario

  Spesa sanitaria

 6  privata

 6  pro capite

 6, 19  pubblica

 19 Spese militari

 7 Statura troppo bassa rispetto all’età, bambini di

 8  20% più povero

 8  20% più ricco

 7 Strutture igienico-sanitarie migliorate, popolazione con accesso 

sostenibile a

T
 1, 1a, 12 Tasso di alfabetizzazione della popolazione adulta

 24, 26  femminile

 26  femminile in % di quello maschile

 24  maschile

	 12	 Tasso di alfabetizzazione della popolazione giovanile

 26  femminile 

 26  femminile in % di quello maschile

	 3	 Tasso di analfabetismo della popolazione adulta

 27 Tasso di attività economica femminile

 27  in % di quello maschile

 27  indice

 6 Tasso di diffusione della contraccezione 

  Tasso di disoccupazione

 20  femminile in % di quello maschile 

   giovanile

 20   totale 

 20   femminile in % di quello maschile 

 20  medio annuo 

 20  totale

 1a, 5 Tasso di fertilità totale

 10 Tasso di mortalità infantile

 8  20% più povero

 8  20% più ricco

  Tasso di mortalità materna

 10  registrato

 10  riferito
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 Tabella Indicatore  Tabella Indicatore

 1a, 10 Tasso di mortalità sotto i cinque anni di età

 8  20% più povero

 8  20% più ricco

  Tasso lordo di scolarità  

 1, 1a  complessivo per il livello primario, secondario e terziario

 24   femminile

 24   maschile

   complessivo per il livello terziario

 26   femminile

 26   rapporto femminile/maschile

  Tasso netto di scolarità 

 1a, 12  primario  

 26   femminile 

 26   rapporto femminile/maschile

 12  secondario

 26   femminile

 26   rapporto femminile/maschile

  Tasso di utilizzo del preservativo durante l’ultimo rapporto

   sessuale ad alto rischio (% 15-24 anni)

 9  donne

 9  uomini

  Tempo di lavoro

   donne

 28   attività di mercato

 28   attività non di mercato

 28   in % di quello degli uomini

 28   totale 

 26  uomini

 28   attività di mercato

 28   attività non di mercato

 28   totale 

   totale

 28   attività di mercato 

 28   attività non di mercato

 16 Termini di scambio

  Trasferimenti di armi convenzionali

   esportazioni 

 22   percentuale

 22   totale 

 22  importazioni, totale

  Trattati ambientali, ratifica di

 21  Convenzione quadro sui cambiamenti climatici

 21  Convenzione sulla diversità biologica

 21  Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

 21  Protocollo di Kyoto sulla Convenzione quadro sui cambiamenti

    climatici

  Tubercolosi, casi di

 9  curati con la strategia DOTS

 9  rilevati con la strategia DOTSt

 9  ogni 100 000 individui

U
 13 Utenti di internet

V
 29 Voto, anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di 
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 1a, 10 Tasso di mortalità sotto i cinque anni di età

 8  20% più povero

 8  20% più ricco

  Tasso lordo di scolarità  

 1, 1a  complessivo per il livello primario, secondario e terziario

 24   femminile

 24   maschile

   complessivo per il livello terziario

 26   femminile

 26   rapporto femminile/maschile

  Tasso netto di scolarità 

 1a, 12  primario  

 26   femminile 

 26   rapporto femminile/maschile

 12  secondario

 26   femminile

 26   rapporto femminile/maschile

  Tasso di utilizzo del preservativo durante l’ultimo rapporto

   sessuale ad alto rischio (% 15-24 anni)

 9  donne

 9  uomini

  Tempo di lavoro

   donne

 28   attività di mercato

 28   attività non di mercato

 28   in % di quello degli uomini

 28   totale 

 26  uomini

 28   attività di mercato

 28   attività non di mercato

 28   totale 

   totale

 28   attività di mercato 

 28   attività non di mercato

 16 Termini di scambio

  Trasferimenti di armi convenzionali

   esportazioni 

 22   percentuale

 22   totale 

 22  importazioni, totale

  Trattati ambientali, ratifica di

 21  Convenzione quadro sui cambiamenti climatici

 21  Convenzione sulla diversità biologica

 21  Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza

 21  Protocollo di Kyoto sulla Convenzione quadro sui cambiamenti

    climatici

  Tubercolosi, casi di

 9  curati con la strategia t t t t

 9  rilevati con la strategia t t t t

 9  ogni 100 000 individui

U
 13 Utenti di internet

V
 29 Voto, anno in cui le donne hanno ottenuto il diritto di 

Indice	degli	indicatori	degli	Obiettivi	di	Sviluppo	del	Millennio	
nelle	tabelle	degli	indicatori

Obiettivi e traguardi dalla Dichiarazione del Millennio Indicatori per monitorare il progresso
Tabella degli 

indicatori

Obiettivo 1 Eliminare la povertà estrema e la fame 

Traguardo 1

Dimezzare, tra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone con un reddito 

inferiore a 1 dollaro al giorno

1. Popolazione che vive con meno di 1 dollaro (PPA) al giorno

2. Rapporto di divario di povertà (incidenza per intensità della povertà)

3. Percentuale delle persone più povere nel consumo nazionale

3

15

Traguardo 2

Dimezzare, tra il 1990 e il 2015, la percentuale di persone che soffre la 

fame

4. Prevalenza dei bambini sottopeso di età inferiore ai cinque anni

5. Percentuale di popolazione al di sotto del livello minimo di consumo energetico 

alimentare

3, 7

1a a, 7 a

Obiettivo 2 Raggiungere l’istruzione primaria universale

Traguardo 3

Garantire che, entro il 2015, i bambini di tutto il mondo, ragazzi e ragazze 

indistintamente, completino un intero corso di istruzione primaria

6. Rapporto netto di iscrizione alla scuola primaria

7. Percentuale di alunni che iniziano la classe I e raggiungono la classe V

8. Tasso di alfabetizzazione della popolazione giovanile

1a, 12

12

12

Obiettivo 3 Promuovere l’uguaglianza di genere e l’empowerment delle donne

Traguardo 4

Eliminare la disuguaglianza di genere nella scuola primaria e secondaria e in 

tutti i livelli di istruzione non più tardi del 2015

9. Rapporto ragazze/ragazzi nell’istruzione primaria, secondaria e terziaria

10. Rapporto di alfabetizzazione donne/uomini di età giovanile

11. Percentuale di donne in possesso di impiego retribuito al di fuori del settore agricolo

12. Percentuale di seggi occupati da donne nei parlamenti nazionali

26 b

26 c

27 d

29

Obiettivo 4 Ridurre la mortalità infantile

Traguardo 5

Ridurre di due terzi, tra il 1990 e il 2015, il tasso di mortalità sotto i cinque 

anni di età

13. Tasso di mortalità sotto i cinque anni di età

14. Tasso di mortalità infantile

15. Percentuale di bambini di un anno vaccinati contro il morbillo

1a, 10

10

6

Obiettivo 5 Migliorare la salute materna

Traguardo 6

Ridurre di tre quarti, tra il 1990 e il 2015, il rapporto di mortalità materna

16. Rapporto di mortalità materna

17. Percentuale di parti assistiti da personale sanitario qualificato

10

6

Obiettivo 6 Combattere l’HIV/AIDS, la malaria e altre malattie

Traguardo 7

Aver arrestato entro il 2015 e aver iniziato a ridurre la diffusione dell’HIV/AIDS

18. Diffusione dell’HIV tra le donne incinte di età compresa tra i 15 e i 24 annie

19. Tasso di utilizzo del preservativo relativo al tasso di diffusione dei contraccettivi

19a. Utilizzo del preservativo nei rapporti sessuali ad alto rischio

19b. Percentuale di giovani in età compresa tra i 15 e i 24 anni in possesso di una 

conoscenza adeguata e corretta dell’HIV/AIDS

19c. Tasso di diffusione della contraccezione

20. Rapporto di frequenza scolastica degli orfani rispetto alla frequenza scolastica dei non 

orfani di età compresa tra i 10 e i 14 anni

9

6

Traguardo 8

Aver arrestato entro il 2015 e aver iniziato a ridurre l’incidenza della malaria 

e di altre importanti malattie

21. Diffusione e tassi di mortalità associati alla malaria

22. Percentuale di popolazione che risiede nelle aree a rischio malaria e che utilizza 

metodi di prevenzione e di cura efficaci contro la malaria

23. Diffusione e tassi di mortalità associati alla tubercolosi

24. Percentuale di casi di tubercolosi rilevati e curati con il sistema t t t t

9 f

9 g

9 h

9

Obiettivo 7 Garantire la sostenibilità ambientale

Traguardo 9

Integrare i principi dello sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi 

nazionali e ridurre la perdita delle risorse ambientali

25. Percentuale di terra coperta da foreste

26. Rapporto delle aree protette per conservare la diversità biologica rispetto alla 

superficie

27. t tt  per unità di intensità energetica

28. Emissioni di biossido di carbonio pro capite e consumo di clorofuorocarburi deleteri 

per l’ozono (CFC)

29. Percentuale di popolazione che utilizza combustibili solidi

21

21 i

21 j

Traguardo 10

Dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone prive di accesso sosteni-

bile all’acqua potabile e alle misure sanitarie

30. Percentuale di popolazione con accesso sostenibile a una fonte d’acqua migliorata, 

urbana e rurale

31. Percentuale di popolazione con accesso a misure sanitarie migliorate, urbana e rurale

1a k, 7 k

7 l



	 494	 rapporto	sullo	sv iluppo	umano	2006

Obiettivi e traguardi dalla Dichiarazione del Millennio Indicatori per monitorare il progresso
Tabella degli 

indicatori

Traguardo 11

Aver raggiunto entro il 2020 un miglioramento significativo nella vita di 

almeno 100 milioni di abitanti dei quartieri poveri 

32. Percentuale di famiglie con accesso a un reddito garantito

Obiettivo 8 Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo

Traguardo 12

Sviluppare ulteriormente un sistema commerciale e finanziario aperto, 

regolamentato, prevedibile e non discriminatorio.

Ciò include un impegno verso una governance corretta, lo sviluppo e la 

riduzione della povertà – sia a livello nazionale sia internazionale

Assistenza	ufficiale	allo	sviluppo	(AUS)

33.   AUS netta, totale e destinata ai paesi meno sviluppati, come percentuale del reddito 

nazionale lordo (RNL) dei donatori del Comitato di Assistenza allo Sviluppo dell’OCSE

34. Percentuale dell’AUS bilaterale totale, assegnabile al settore, dei donatori del Comitato 

di Assistenza allo Sviluppo dell’OCSE, destinata a servizi sociali di base (istruzione di 

base, assistenza sanitaria primaria, alimentazione, acqua potabile e misure sanitarie).

35. Percentuale dell’AUS bilaterale non vincolata dei donatori del Comitato di Assistenza 

allo Sviluppo dell’OCSEt

36.  AUS ricevuta dai paesi senza sbocchi sul mare come percentuale dei loro redditi 

nazionali lordi.

37.   AUS ricevuta dai piccoli stati insulari in via di sviluppo come percentuale dei loro redditi 

nazionali lordi

Accesso	al	mercato

38. Percentuale delle importazioni totali dei paesi sviluppati (secondo il valore e a 

esclusione delle armi), ammesse esenti da dazio, provenienti dai paesi in via di 

sviluppo e dai paesi meno sviluppati

39. Tariffe doganali medie imposte dai paesi sviluppati sui prodotti agricoli, tessili e del 

settore dell’abbigliamento provenienti dai paesi in via di sviluppo

40. Valutazione del sostegno agricolo per i paesi OCSE come percentuale del loro prodotto 

interno lordo

41. Percentuale dell’AUS erogata per contribuire alla creazione della capacità commerciale

Sostenibilità	del	debito

42. Numero totale dei paesi che hanno raggiunto i loro punti di decisione nell’ambito 

dell’iniziativa PPPI e numero di paesi che hanno raggiunto i loro punti di completamento 

(cumulativi) nell’ambito dell’iniziativa PPPI

43. Riduzione del debito concordata nell’ambito dell’iniziativa PPPI

44. Servizio del debito in percentuale delle esportazioni di beni e servizi

17 j

17

17

18

Traguardo 13

Soddisfare le speciali esigenze dei paesi meno sviluppati.

Ciò include: accesso esente da dazi e da contingenti per le esportazioni 

dei paesi meno sviluppati; perfezionamento del programma di riduzione del 

debito per i paesi PPPIt e cancellazione del debito bilaterale ufficiale; e AUS più 

generose per i paesi impegnati nella riduzione della povertà.

Traguardo 14

Soddisfare le speciali esigenze dei paesi senza sbocchi sul mare e dei piccoli 

stati insulari in via di sviluppo.

Traguardo 15

Gestire in maniera esauriente i problemi di debito dei paesi in via di sviluppo 

attraverso misure nazionali e internazionali che rendano il debito sostenibile 

nel lungo periodo

Traguardo 16

In collaborazione con i paesi in via di sviluppo, sviluppare e attuare strategie 

volte a creare un lavoro dignitoso e produttivo per i giovani 

45. Tasso di disoccupazione dei giovani compreso tra i 15 e i 24 anni, maschile, femminile 

e totale

20 n

Traguardo 17

In collaborazione con le industrie farmaceutiche, garantire l’accesso ai 

farmaci essenziali ed economicamente accessibili nei paesi in via di sviluppo

46. Percentuale della popolazione con accesso sostenibile ai farmaci essenziali, 

economicamente accessibili

Traguardo 18

In collaborazione con il settore privato, rendere disponibili i vantaggi delle 

nuove tecnologie, in particolar modo quelli relativi all’informazione e alla 

comunicazione

47. Linee telefoniche e utenti di sistemi cellulari ogni 100 persone

48a. Computer in uso ogni 100 persone

48b. Utenti Internet ogni 100 persone

13 o

13

a Le tabelle 1a e 7 presentano questo indicatore come persone denutrite quale percentuale della popolazione totale.
b La tabella presenta il rapporto di iscrizione femminile (al netto o in crescita) quale percentuale del rapporto maschile per i livelli di istruzione primaria, secondaria e terziaria, presi separatamente.
c La tabella presenta i dati sul tasso di alfabetizzazione femminile dei giovani quale percentuale del tasso maschile.
d La tabella 27 include i dati sull’occupazione femminile per attività economica.
e Le tabelle 1a e 9 presentano la diffusione dell’HIV tra le persone di età compresa tra i 15 e i 49 anni.
f La tabella include i dati sui casi di malaria ogni 100 000 persone.
g La tabella include i dati sui bambini sotto i cinque anni d’età con zanzariere da letto trattate con insetticida e sui bambini sotto i cinque anni d’età con febbre curata con farmaci antimalarici.
h La tabella include i dati sui casi di tubercolosi ogni 100 000 persone.
i La tabella presenta questo indicatore come PIL per unità di uso di energia (dollari PPA del 2000 per chilogrammo equivalente in petrolio).
j La tabella include i dati sulle emissioni di biossido di carbonio pro capite.
k Le tabelle 1a e 7 includono i dati sulla popolazione urbana e rurale con accesso sostenibile a una fonte d’acqua migliorata.
l La tabella include i dati sulla popolazione urbana e rurale con accesso sostenibile a misure sanitarie migliorate.
m La tabella include i dati sull’assistenza ufficiale allo sviluppo (AUS) destinata ai paesi meno sviluppati quale percentuale dell’AUS totale.
n La tabella include i dati sul tasso di disoccupazione dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni quale percentuale totale e sul tasso femminile quale percentuale del tasso maschile soltanto per i paesi OCSE.
o La tabella presenta separatamente le linee telefoniche e gli utenti di sistemi cellulari. 
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