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Obiettivi e funzioni del Database 

Sistema di analisi grafica che permette di visualizzare i valori e gli 
andamenti degli indicatori SDGs in tre modalità:  
• Grafici 
• Mappe 
• Tabelle 
Altre funzioni/possibilità: 
• Estrarre serie storiche 
• Esportare i dati 
• Eseguire confronti tra regioni e macroregioni su più indicatori anche di 
goal diversi.  
• Visualizzare l’andamento degli indicatori compositi dei 17 goal 
calcolati da ASviS a partire dagli indicatori di base 

 



Per scegliere se 
visualizzare gli indicatori 
SDGs o i compositi, 
cliccare sul menu a 
tendina in alto a sinistra e 
selezionare 
alternativamente “SDG” o 
“SDG_Indicatori 
compositi”. 

Composizione della piattaforma Asset 



Composizione della piattaforma Asset: 
Indicatori compositi 

Per visualizzare 
gli indicatori 
compositi è 
necessario 
cliccare sul menù 
a tendina sulla 
sinistra e 
scegliere il goal di 
cui si vuole 
osservare 
l�andamento. 



Composizione della piattaforma Asset: 
Indicatori compositi 

Cliccando sulla cartina geografica sarà possibile visualizzare 
l�andamento dell�indicatore, ma senza i dati anno per anno. 



Composizione della piattaforma Asset: 
Indicatori compositi 

Per visualizzare 
l�andamento 
dell�indicatore 
composito 
selezionato con i 
dati anno per 
anno bisognerà 
cliccare sulla 
tabella e poi 
«mostra grafico di 
serie storica 
Italia». 



Composizione della piattaforma Asset: 
Indicatori compositi 

Il grafico raffigura 
l�andamento della serie 
storica del composito 
con i dati anno per 
anno. 



Composizione della piattaforma Asset: 
Indicatori SDG 

Per osservare 
i 168 indicatori 
che 
compongono il 
database è 
sufficiente 
tornare sul 
menù a 
tendina e 
cliccare su 
SDG. 



169 indicatori di base (per lo più di fonte Istat) suddivisi per goal. 

Composizione della piattaforma Asset 



Composizione della piattaforma Asset 

Con il menu 
ad albero a 
sinistra si può 
selezionare il 
goal e 
l’indicatore 
d’interesse.  



Composizione della piattaforma Asset 

 
Asset visualizza al 
centro la cartina 
delle regioni 
d’Italia con colori 
diversi a seconda 
dell’intensità del 
fenomeno.  



Composizione della piattaforma Asset 

 
Lo stesso 
indicatore 
può 
essere 
osservato 
tramite 
l’utilizzo di 
un grafico 
a barre... 



Composizione della piattaforma Asset 

…o con 
una 
tabella 
che 
permette 
di 
estrarre i 
grafici 
per ogni 
regione. 



Composizione della piattaforma Asset 

Il grafico 
può 
essere 
osservato 
in serie 
storica o 
tramite le 
statistiche 
relative 
all’indicat
ore 
scelto. 



Composizione della piattaforma Asset 

Statistiche 
riassuntive e 
unità di misura 
utilizzata 
dall’indicatore 
scelto.  

Valori delle singole regioni.  



Funzioni base 

Le funzioni 
base 
permettono di 
realizzare 3 
operazioni. 
 



Funzioni base: Grafici 

Scegliere quale/i regioni 
selezionare. 



Funzioni base: Grafici 

Regioni 
selezionate 



Funzioni base: Grafici 

1.  Selezionare i goal o i 
target di cui si vuole 
ottenere il grafico a 
barre 

2.  Premere la freccia 

3.  Cliccare avanti 
 



Funzioni base: Grafici 

Il risultato è un 
grafico a barre che 
mostra lo stato 
attuale dei due target 
selezionati nelle 3 
regioni selezionate. 



Funzioni base: Serie storiche 

Il procedimento è lo 
stesso per le serie 
storiche 
 
La funzione permette 
di realizzare un grafico 
a linea (o a barre) per 
rappresentare la serie 
storica di una o più 
unità territoriale e uno 
o più indicatori.  



Funzioni base: Esportazioni 



Funzioni base: Esportazioni 

Selezionare il 
goal o 
l’indicatore 
che si vuole 
esportare in 
un file .xls 
o .csv 

Cliccare su 
«Esporta 
XLS» o 
«Esporta 
CSV» per 
scaricare il 
file 



Funzioni base: Esportazioni 

È possibile 
selezionare l’intera 
serie storica 
dell’indicatore scelto. 



Funzioni di analisi 

Le funzioni di 
analisi 
permettono di 
realizzare 
analisi più 
approfondite. 



Funzioni di analisi: Checkup 

Questa funzione 
restituisce lo 
scostamento della 
regione prescelta dal 
valore di riferimento 
permettendo di 
visualizzare 
rapidamente se la 
situazione nella 
regione è migliore o 
peggiore rispetto al 
riferimento.  



Funzioni di analisi: Checkup 

La funzione di 
checkup permette 
di confrontare una 
regione a scelta 
con un’unità di 
riferimento (Italia o 
una ripartizione). 



Funzioni di analisi: Checkup 



Funzioni di analisi: Checkup 

Nel calcolo dello scostamento la funzione di checkup tiene conto della 
polarità dell’indicatore per cui la situazione nella regione selezionata sarà 
migliore se un indicatore negativo (come la povertà) sarà più basso del 
valore di riferimento e viceversa per gli indicatori positivi. 
 
In questo caso la povertà relativa nel Lazio mostra una diminuzione, ciò 
implica che nell’anno 2015 la povertà relativa ha subito un 
MIGLIORAMENTO. 
 
 
Il livello di competenza alfabetica degli studenti, essendo un indicatore 
con verso positivo, nel 2016 ha subito un PEGGIORAMENTO.  



Funzioni di analisi: Benchmark 

La funzione di 
benchmark  funziona 
con la stessa logica 
della funzione 
checkup, ma 
permette di creare 
un grafico di 
confronto tra più 
regioni che 
visualizza lo 
scostamento rispetto 
a un valore di 
riferimento. 
  



Funzioni di analisi: Benchmark 



Funzioni di analisi: Benchmark 



Funzioni di analisi: Benchmark 



Funzioni di analisi: Report 

La funzione report 
permette di generare 
dei report pdf con 
delle statistiche per 
le unità di analisi e 
gli indicatori 
selezionati.  
 



Funzioni di analisi: Report 


