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Comuni:

Superficie:

Popolazione:

Densità di 
popolazione:

227

kmq 9.401

1.518.400 residenti

162
abitanti/kmq

31%
montagna
interna
2.913,85 kmq

il 2,5 % della popolazione italiana

il 54% con meno di 3.000 abitanti

quella italiana è di 199 abitanti/kmq

34%
collina
litoranea
3.185,40 kmq

35%
collina 
interna
3.302,13 kmq

FONTE: elab. su dati ISTAT 

Qualche cifra sulla regione

La regione Marche si articola in 227 Comuni, 9 Unioni
Montane, 5 Province. L’obbligo di gestione associata
ha indotto le amministrazioni comunali a riflettere
sulla propria Governance e a procedere a fusioni tra
Comuni limitrofi. Nel 2013, nelle Marche si sono
conclusi 2 processi di fusione che hanno coinvolto

5 Comuni e pertanto, anche il numero complessivo
dei comuni marchigiani è diminuito: dagli originari
239 si è passati a 236. Nel 2016 si sono conclusi altri
4 processi di fusione che hanno portato ad una
ulteriore diminuzione dei comuni della regione scesi,
dal 1° gennaio 2017, a 229.

Stranieri residenti: 136.325

Famiglie: 647.448 2,3 componenti per famiglia

il 9 % degli abitanti delle Marche

Dal 1° gennaio 2019, grazie ad una
ulteriore fusione si è arrivati a 228
comuni. Dal 1° luglio 2020 con
l’incorporazione del comune di
Monteciccardo nel comune di Pesaro i
comuni sono diventati 227.



SOCIETÀ



FONTE: elab. su dati ISTAT (Censimenti  1971 - 2011,  anno 2019 al 31/12, previsioni scenario mediano)

Maschi 48,6% Femmine 51,4 %

ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE  

La popolazione: passato, presente e futuro

Popolazione residente: è costituita dalle
persone aventi dimora abituale nel comune,
anche se alla data considerata sono assenti
perché temporaneamente presenti in altro
comune o all’estero.



LA POPOLAZIONE A INIZIO E FINE ANNO, SALDO NATURALE E MIGRATORIO

Il bilancio demografico

FONTE: elab. su dati ISTAT 

Saldo naturale: è la differenza tra il numero 
dei nati in Italia o all'estero da persone 
residenti ed il numero dei morti, in Italia o 
all'estero, ma residenti in Italia.
Saldo migratorio interno: differenza tra il 
numero degli iscritti per trasferimento di

popolazione  
al 1° gennaio

saldo 
naturale

saldo 
migratorio 

interno

saldo 
migratorio 

estero

saldo per 
altri motivi

saldo totale
popolazione  al 
31° dicembre

Marche

2015 1.550.796 -6.302 -409 2.709 -3.042 -7.044 1.543.752

2016 1.543.752 -5.840 -739 2.915 -2.033 -5.697 1.538.055

2017 1.538.055 -7.780 -182 4.826 -3.166 -6.302 1.531.753

2018 1.531.753 -7.004 -98 3.744 -3.124 -6.482 1.525.271

2019 1.526.444 -7.772 335 2.840 -3.447 -8.044 1.518.400

Italia 2019 60.433.360 -214.262 0 151.645 -126.104 -188.721 60.244.639

Saldo per altri motivi: si tratta non di effettivi 
trasferimenti di residenza, ma di cancellazioni 
e iscrizioni dovute a pratiche di rettifica 
anagrafica.

residenza da altro Comune e il numero dei 
cancellati per trasferimento di residenza in 
altro Comune.
Saldo migratorio estero: è la differenza tra le 
iscrizioni e le cancellazioni da/per l’estero.

Nota 1: i dati del bilancio 2019 vengono diffusi come provvisori. 
Nota 2: interruzione nella serie storica nel 2019



PIRAMIDE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO 
E CITTADINANZA
Dati al 1° gennaio 2020, valori in migliaia

La struttura della popolazione

FONTE: elab. su dati ISTAT 

INDICATORI STRUTTURALI DELLA 
POPOLAZIONE
Dati al 1° gennaio 2020 (stime)

Indice di dipendenza strutturale: (popolazione 0-14 anni e 65 anni e più/ popolazione 15-64 
anni) x 100Indice di dipendenza anziani: (popolazione di 65 anni e più/popolazione 15-64 anni) x 100
Indice di vecchiaia: (popolazione di 65 anni e più/popolazione di età 0-14 
anni) x 100Età media della popolazione:(media delle età, ponderata con l’ammontare della popolazione in ciascuna classe di età, è 
espressa in anni).

Italia
March

e

Indice di dipendenza strutturale 57 60

(Carico socio-economico della 
popolazione attiva, %)

Indice di dipendenza degli anziani 36 40

(Squilibrio tra popolazione attiva ed 
anziana, %)

Indice di vecchiaia 178 203

(Grado di invecchiamento della 
popolazione, %)

Età media della popolazione 46 47

(Media delle età della popolazione)
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Nota: dato provvisorio



SPERANZA DI VITA ALLA NASCITA
Anno 2018 

La speranza di vita (o vita media) è un indice 
statistico che misura il numero medio di anni 
che restano da vivere ad una determinata età.
Matrimoni: i dati si riferiscono ai matrimoni 
celebrati nell’anno di riferimento, 
indipendentemente dal luogo di

SPERANZA DI VITA A 65 ANNI
Anno 2018

Matrimoni e durata della vita

FONTE: dati ISTAT 

MATRIMONI ED ETÀ MEDIA DEGLI SPOSI
Anno 2018 

residenza degli sposi. I matrimoni con almeno 
un coniuge straniero sono quelli in cui almeno 
uno dei due coniugi ha cittadinanza non 
italiana. Comprendono, dunque, anche gli 
stranieri residenti in Italia ma con nazionalità 
straniera.

Età media al 1° matrimonio:  Età media dei 
celibi e delle nubili al primo matrimonio, 
ponderata con i quozienti specifici di nuzialità.
Sposi al 2° matrimonio o successivi: 
Matrimoni di vedovi/e e divorziati/e sul totale.

Italia Marche

Uomini 80,9 81,6

Donne 85,2 85,9

Totale 83 83,7

Italia Marche

Uomini 19,3 19,9

Donne 22,5 23

Totale 20,9 21,5

Matrimoni
Per 1.000 
abitanti

Civili (%)

Regime di 
comunione

dei beni
(%)

Con 
almeno 

uno 
straniero 

(%)

Età media al 1°
matrimonio         

Sposi al 2°
matrimonio o 
successivi (%)

Uomini Donne Uomini Donne

Marche 4.293 2,8 50,3 21,5 20,1 35,8 32,8 15,0 13,9

Italia 195.778 3,2 50,1 27,1 17,3 35,4 32,5 13,9 12,4



2017 2018 2019
% sulla pop. 

residente  
2019

Marche 136.045 136.936 136.325 9,0%

Italia 5.144.440 5.255.503 5.306.548 8,8%

RESIDENTI STRANIERI 
Dati al 31 dicembre

La presenza straniera

FONTE: elab. su dati ISTAT 

PERMESSI DI SOGGIORNO DEI CITTADINI NON COMUNITARI
Dati al 1° gennaio

mesi sul territorio dello Stato italiano alle
condizioni e nei limiti previsti dalla
normativa vigente.

La popolazione straniera residente è
costituita dalle persone di cittadinanza non
italiana aventi dimora abituale in Italia.
Il permesso di soggiorno è il documento
richiesto dagli stranieri non comunitari e
dagli apolidi che intendono soggiornare per
più di tre

Provenienza

Nota 1: i dati del bilancio 2019 vengono diffusi come provvisori. 
Nota 2: interruzione nella serie storica nel 2019

Unione 
Europea

27%

Altri paesi 
europei

25%

Africa
20%

Asia
22%

America
6%

Oceania e 
Apolidi

0%

Permessi

per 1.000 
abitanti al 20192017 2018 2019

Marche 112.508 112.186 108.938 71

Italia 3.714.137 3.714.934 3.717.406 62



DELITTI E PERSONE DENUNCIATI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA
Anno 2018 

Criminalità

FONTE: ISTAT su dati MIN. INTERNO 

Delitti denunciati dalle forze di polizia all'autorità 
giudiziaria e segnalazioni relative a persone 
denunciate e arrestate o fermate dalle forze di 
polizia

Persone  
denunciate

Persone  
denunciate x 

100.000 
abitanti Delitti

Delitti  x 
100.000 
abitanti

MARCHE 21.300 1.394 43.505 2.846 

ITALIA 869.304 1.439 2.371.806 3.925 

1.394

2.846

1.439

3.925

persone  denunciate
x 100.000 abitanti

delitti  x 100.000
abitanti

MARCHE

ITALIA

3.488 3.447

3.055 3.036
2.846

4.627
4.425

4.103 4.014 3.925

2014 2015 2016 2017 2018

Delitti  x 100.000 abitanti

  Marche Italia



Marche Italia

MEDICI di medicina generale
ogni 10.000 abitanti 7,3 7,2

PEDIATRI di libera scelta
per 10.000 abitanti < 14 anni 9,0 9,3

MEDICI di guardia medica
per 100.000 abitanti 21,4 19,3

POSTI LETTO ORDINARI
per 1.000 abitanti 3,1 3,2

TASSO DI OSPEDALIZZAZIONE
per 1.000 abitanti 108,0 109,1

DEGENZA MEDIA
giornate 8,3 8,1

STRUTTURE E PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA DEL SSN
Anno 2017

Tasso di ospedalizzazione: è il rapporto tra
dimissioni e popolazione media residente
per mille.
Degenza media: rapporto tra le giornate di
degenza e le degenze.

Sanità e salute

FONTE: ISTAT 

I posti letto ordinari sono quelli effettivi o
utilizzati.

n.b. per il  2017 i valori dei medici di guardia medica sono stati stimati. Dati provvisori.



ISTRUZIONE SCOLASTICA PER LIVELLO SCOLASTICO
Anno scolastico 2018/2019

La scuola

FONTE: elaborazioni su dati MIUR - Istruzione

* per le scuole dell’infanzia si fa riferimento alle sezioni

A.S. 2018/2019 Infanzia Primaria I Grado II Grado

Scuole 586 453 228 195

Classi* 1.638 3.607 1.935 3.541

Alunni totali 36.342 66.870 41.551 70.614

Alunni per classe 22,2 18,5 21,5 19,9

Alunni Stranieri % 12,0% 12,6% 12,0% 9,3%

22,2

18,5

21,5

19,9

Infanzia Primaria I Grado II Grado

Alunni per classe

Infanzia
17%

Primaria
31%

I Grado
19%

II Grado
33%

Alunni per livello scolastico



ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 
Anno accademico 2018/2019, anno solare 2018

L’università

FONTE:  Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Università presenti nelle Marche: Università 
degli studi "Carlo Bo" di Urbino, Università 
Politecnica delle Marche - Ancona, 
Università degli Studi di Macerata, 
Università degli Studi di Camerino.

Albania; 19%

San Marino; 15%

Grecia; 13%
Romania; 10%Ghana; 5%

Cina; 5%

Ucraina; 4%

Camerun; 4%

Moldava; 4%

Perù; 4%

Altri; 17%

Studenti stranieri iscritti per  paese di cittadinanza a.a. 
2018/19

Studenti Totali donne % stranieri % Anno di riferimento

Iscritti 46.119 57,1% 5,8% a.a 2018/2019

Immatricolati 8.533 56,1% 5,3% a.a 2018/2019

Laureati 8.513 59,8% 4,9% anno solare 2018



FONTE: ISTAT

SPETTACOLI, TV E RADIO
Valori percentuali, anno 2019

Attività culturali e 
ricreative

91,1

58,8

35,4

44,3

90,9

55,3

37,8

44,7

persone di 3 anni e più che  guardano la tv

  persone di 3 anni e più che ascoltano la radio

persone di 6 anni e più che leggono quotidiani
almeno una volta a settimana

persone di 6 anni e più che hanno letto da 1 a 3
libri negli ultimi 12 mesi

Lettori e ascoltatori

Italia

Marche

20,3

48,5

31,8

9,9

20,2
24,5

19,1

27,4

21,4

47,9

29,5

10,4

21,9
27,4

21,3
26,9

teatro cinema musei, mostre concerti di
musica

classica, opera

altri concerti
di musica

spettacoli
sportivi

discoteche,
balere

siti
archeologici e
monumenti

Persone che usufruiscono di vari tipi di intrattenimento

Italia Marche



ECONOMIA



PIL PRO CAPITE PER ABITANTE E VALORE AGGIUNTO PER SETTORE DI ATTIVITÀ
(Valori concatenati con anno di riferimento 2015 – edizione  mag-2020)

Il Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato
rappresenta il risultato finale della attività
produttiva delle unità produttrici residenti,
misurato ai prezzi di mercato. Corrisponde agli
impieghi finali di beni e servizi più le esportazioni
meno le importazioni di beni e servizi.

Il prodotto interno lordo

FONTE: elab. su dati ISTAT 

Valori concatenati con anno di riferimento
2015: il concatenamento fornisce una misura
dell'aggregato economico di interesse in
termini di volume, ossia al netto della
dinamica dei prezzi ad esso sottostanti.

Valore aggiunto per settore di attività economica - Marche

2008 20181998

Valore aggiunto: è dato dal valore della
produzione meno il valore dei costi
intermedi; consente di misurare la crescita
del sistema economico in termini di nuovi
beni e servizi disponibili per gli impieghi finali.

30.009

28.264 28.627 28.719
27.734 27.086 27.021 27.257 27.657 28.160 28.439

28.412
26.961 26.994 26.981

25.943 25.301 25.679 25.618 25.890 26.443
27.366

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pil ai prezzi di mercato per abitante Italia   Marche

Agricoltura, 
silvicoltura e pesca

2,9%

Industria in 
senso 

stretto
26,3%

Costruzioni
6,7%

Servizi
64,2%

Agricoltura, silvicoltura 
e pesca

2,0%
Industria in 

senso 
stretto
28,2%

Costruzioni
6,8%

Servizi
63,0%

Agricoltura, 
silvicoltura 

e pesca
1,8% Industria in 

senso 
stretto
26,4%

Costruzioni
4,2%

Servizi
67,6%



PIL, ESPORTAZIONI, DISOCCUPAZIONE e CONSUMI DELLE FAMIGLIE 
(Valori percentuali – scenario luglio 2020)

Le previsioni macroeconomiche

0,0

-10,9

6,0

1,5 0,80,3

-10,1

5,9
1,8 1,1

2019 2020 2021 2022 2023

MARCHE ITALIA

PIL
(var. su valori concatenati)

FONTE: elab. su dati Prometeia - scenario  luglio 2020

2,7

-22,3

13,0
5,5 3,91,7

-15,7

11,2
4,1 2,7

2019 2020 2021 2022 2023

MARCHE ITALIA

Esportazioni
(var. su valori concatenati)

8,6 9,0

11,4
10,3 9,9

10,0 9,7

12,1
11,2 10,9

2019 2020 2021 2022 2023

MARCHE ITALIA

0,4

-10,2

5,9

1,9 1,20,5

-10,0

6,0

2,0 1,3

2019 2020 2021 2022 2023

MARCHE

Tasso di disoccupazione Spesa per consumi delle famiglie
(var. su valori concatenati)



CONDIZIONE PROFESSIONALE E ATTIVITÀ ECONOMICA
Anno 2019, valori in migliaia e valori percentuali

Forze di lavoro: comprendono le persone 
occupate e quelle in cerca di occupazione 
(disoccupati).

Le forze di lavoro

FONTE: elab. su dati ISTAT 

Forze di lavoro per condizione professionale e genere

Occupati  per settore di attività economica 

Agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca
3,9%

Industria in 
senso stretto

20,1%

Costruzioni
5,7%Servizi

70,2%

Italia

Agricoltura, 
silvicoltura e 

pesca
2,8% Industria in 

senso stretto
29,7%

Costruzioni
4,7%

Servizi
62,7%

Marche

Occupati : comprendono le persone di 15
anni e oltre che nella settimana di
riferimento hanno svolto almeno un’ora di
lavoro o sono assenti dal lavoro (ad
esempio, per ferie, cassa integrazione o
malattia).

Disoccupati (o persone incerca di
occupazione): persone non occupate tra i 15
e i 74 anni che: hanno effettuato almeno
un’azione attiva di ricerca di lavoro oppure
inizieranno un lavoro entro tre mesi dalla
settimana a cui le informazioni sono riferite.

Uomini Donne Totale

Forze lavoro 382 314 696

Occupati 356 281 636

Disoccupati 27 34 60



OCCUPAZIONE E DISOCCUPAZIONE 
Anno 2019, valori percentuali

Tasso di attività: rapporto percentuale tra le
persone appartenenti alle forze di lavoro e la
corrispondente popolazione di riferimento.
Tasso di occupazione: rapporto percentuale
tra gli occupati e la corrispondente
popolazione di riferimento.

Tasso di disoccupazione: rapporto
percentuale tra le persone in cerca di lavoro
e le forze di lavoro.
Tasso di disoccupazione di lunga durata:
rapporto percentuale tra le persone in cerca
di occupazione da 12 mesi e oltre e le forze
di lavoro.

Indicatori del lavoro

FONTE: elab. su dati ISTAT 

Italia Marche Italia Marche Italia Marche

Tasso di disoccupazione

15 anni e più 9,1 6,9 11,1 10,7 10,0 8,6

15-24 anni (giovanile) 27,8 18,2 31,2 32,1 29,2 23,4

di lunga durata 5,1 3,3 6,2 5,2 5,6 4,1

Tasso di occupazione (15-64 anni) 68,0 72,4 50,1 57,6 59,0 65,0

Tasso di attività (15-64 anni) 75,0 77,9 56,5 64,7 65,7 71,3

Femmine totaleMaschi

9,1

6,9

11,1 10,7
10,0

8,6

Italia Marche

Tasso di disoccupazione

Maschi

Femmine

Totale

75,0 77,9

56,5
64,765,7

71,3

Italia Marche

Tasso di attività

Maschi

Femmine

Totale



Tasso di iscrizione 5,2          5,8

Tasso di crescita -0,5          0,4

Tasso di cessazione 5,7          5,4

Marche Italia

NATALITÀ E MORTALITÀ DELLE IMPRESE
Anno 2019, valori percentuali

Il tasso di crescita è dato dal rapporto tra il 
saldo tra iscrizioni e cessazioni rilevate nel 
periodo e lo stock delle imprese registrate 
all’inizio del periodo considerato.
I tassi di iscrizione e di cessazione sono 
ottenuti rapportando rispettivamente  le 
iscrizioni e le 

cessazioni allo stock delle imprese registrate 
all’inizio del periodo considerato. 
Impresa attiva: impresa iscritta al Registro 
delle Imprese che esercita l'attività e non 
risulta avere procedure concorsuali in atto.

Dinamica demografica delle imprese

FONTE: elab. su dati INFOCAMERE db Telemaco

146.923 
sono le imprese attive 
marchigiane nel 2019. 
Sono risultate 900 in 
meno le imprese tra 
quelle nate e quelle 
chiuse

Società di 
capitale

21%

Società di 
persone

17%

Imprese 
individuali

60%

Altre 
forme

2%

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Marche Italia



SPESA MENSILE DELLE FAMIGLIE
Anno 2019, valori stimati in euro e composizione percentuale per capitolo di spesa rispetto al totale della spesa

Le stime relative alla spesa per consumi 
delle famiglie residenti in Italia, sono fornite  
sulla base delle informazioni desumibili 
dall’indagine sui consumi delle famiglie, 
condotta nel corso di tutto l’anno su un 
campione di circa 23 mila famiglie

estratte casualmente in modo da 
rappresentare    il totale della famiglie 
residenti in Italia.
Spesa media mensile: è calcolata dividendo 
la spesa totale per il numero delle famiglie 
residenti.

Spesa mediana mensile: è il valore di spesa 
per consumi che divide la distribuzione di 
frequenza in due parti uguali (il 50% delle 
famiglie presenta un valore di spesa per 
consumi inferiore o pari alla mediana, il 50% 
un valore superiore).

Consumi delle famiglie

2.403 2.560

2.070 2.159

Spesa media mensile (€):

Spesa mediana mensile (€):

Marche Italia

FONTE: elab. su dati ISTAT 

* Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari. 

19,7%

1,6%

5,6%

33,0%

4,2% 4,1%

11,7%

2,1%

4,6%

0,6%

5,3%
7,5%

Prodotti
alimentari e

bevande
analcoliche

Bevande
alcoliche e
tabacchi

Abbigliamento
e calzature

Abitazione,
acqua,

elettricità, gas
e altri

combustibili

Mobili, articoli e
servizi per la

casa

Servizi sanitari
e spese per la

salute

Trasporti Comunicazioni Ricreazione,
spettacoli e

cultura

Istruzione Servizi ricettivi
e di

ristorazione

Altri beni e
servizi*



QUOTE SETTORIALI DELL’EXPORT MARCHE 
Anno 2019, valori percentuali

ANDAMENTO DELLE ESPORTAZIONI
Valori in milioni di euro

Il settore Agro-Alimentare comprende:
Prodotti agricoli, animali e della caccia,
Prodotti della silvicoltura, Prodotti della
pesca e dell'acquacoltura, Prodotti
alimentari, Bevande, Tabacco.

Il settore Tessile e Abbigliamento comprende:
Prodotti tessili, Articoli di abbigliamento (anche
in pelle e in pelliccia).
Il settore Mobili e prodotti in legno comprende:
Legno e prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili),

articoli in paglia e materiali da intreccio, 
Mobili.
Il settore Carta e editoria comprende: Carta e 
prodotti di carta, Prodotti della stampa e 
della riproduzione di supporti registrati, 
Prodotti delle attività editoriali.

Il commercio verso l’estero

FONTE: elab. su dati ISTAT 

DESTINAZIONI DELLE ESPORTAZIONI
Valori in euro e valori percentuali

Prodotti 
chimici e 

farmaceutici
17,6%

Meccanica
16,3%

Calzature e 
pelletterie

13,4%
Metallurgia e 

prod in 
metallo
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Anno 2019

Quota sul 

totale Mondo

Variazione %

2019/2018

UE - 28 7.367.721.489 60,7% 4,4%

Extra UE - 28 4.761.509.809 39,3% 1,6%

Continenti

Europa 8.712.248.708 71,8% 1,9%

Africa 388.440.866 3,2% -14,5%

America 1.476.368.158 12,2% 24,4%

Asia 1.410.446.713 11,6% -2,2%

Oceania e altri 141.726.853 1,2% 20,2%

Mondo 12.129.231.298 +100,0% +3,2%



le Aziende agricole nelle Marche sono 36.783: il 3,2 % delle aziende  agricole 

italiane,

Le aziende agricole

SAU: Superficie Agricola Utilizzata 
SAT: Superficie Agricola Totale.

la Superficie agricola utilizzata è di 471.004: il 3,7 % del totale nazionale

LA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE
Anno 2013 e 2016*, valori assoluti, superficie in ettari, variazioni percentuali

FONTE: elab. su dati ISTAT - SPA e CENS. AGRICOLTURA 2010

Persone per categoria di 
manodopera agricola

Variazioni percentuali 2016/2013 Dimensione media della SAU (ha)

Aziende SAU SAT 2010 2013 2016

Marche -10,3 5,2 5,3 10,5 10,9 12,8

Italia -22,1 1,4 -0,9 7,9 8,4 11,0

*Nel 2016 sono incluse le aziende esclusivamente zootecniche, nel 2013 sono escluse

72,2%

57,8%

27,8%

42,2%

Marche

Italia

Manodopera familiare



AMBIENTE



RACCOLTA DIFFERENZIATA PER 
FRAZIONI MERCEOLOGICA 
Anno 2017, Marche

PERCENTUALE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI 
Valori percentuali

Per rifiuti urbani si intende: rifiuti domestici,
anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione; rifiuti non
pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad
usi diversi da quelli di cui al punto precedente,
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle
strade ed aree private comunque soggette ad
uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d’acqua; rifiuti vegetali

provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e
aree cimiteriali; rifiuti provenienti da esumazioni
ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da
quelli precedentemente descritti.
La modalità multimateriale prevede la raccolta
di due o più frazioni insieme

La produzione dei rifiuti 
urbani

Fig.1 Fig.2

FONTE: elab. su dati ISPRA (fig1) , Catasto rifiuti Regione Marche (fig.2)
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Zps: territori idonei per estensione e/o 
localizzazione geografica alla conservazione 
delle specie di uccelli selvatici.
Sic: zone speciali di conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della flora e fauna 
selvatiche.

Rete Natura 2000: è una rete europea di 
"siti ", creata per la protezione e la 
conservazione degli habitat e delle specie, 
animali e vegetali, identificati come prioritari 
dagli Stati dell'Unione europea. Natura 2000 
include i due tipi di aree: Zps e Sic.

SUPERFICIE DELLE AREE NATURALI PROTETTE
Anno 2019, % della superficie regionale

13,5 13,7

11,1 14,5

Zone di protezione speciale (Zps):

Siti di importanza comunitaria (Sic):

MARCHE ITALIA

Rete Natura 2000: 15,1 19,3

Le zone protette

FONTE: elab. su dati ISTAT-ISPRA



L'indicatore considera i flussi di acqua
potabile che attraversano la rete di
distribuzione comunale. La rete di
distribuzione partendo dalle vasche di
accumulo, distribuisce l'acqua ai singoli punti
di utilizzazione.

La differenza tra acqua erogata ed acqua
immessa può essere dovuta a: esistenza di
grandi quantità destinate ad usi pubblici che
non vengono misurate e quindi
contabilizzate nell'acqua erogata; sfiori di
serbatoi laddove l'acqua disponibile

ne superi la capacità di contenimento in
particolari periodi dell'anno o in particolari
momenti della giornata; furti e prelievi
abusivi dalla rete; perdite delle condotte.

ACQUA EROGATA SUL TOTALE DELL'ACQUA IMMESSA NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE 
COMUNALE
Anno 2015, valori percentuali

Acqua erogata  sul totale 
acqua immessa (%)

65,9

58,6
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L’efficienza nella distribuzione dell’acqua

FONTE: elab. su dati ISTAT



Per fonti rinnovabili si intende la fonte eolica,
fotovoltaica, geotermoelettrica e biomasse
(inclusa la parte dei rifiuti non biodegradabili).
Consumi di energia elettrica coperti da fonti
rinnovabili (escluso idro): produzione lorda di
energia elettrica da fonti rinnovabili

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA COPERTI DA FONTI RINNOVABILI (escluso idrico) 
Anno 2018, valori percentuali

18,8

19,7

MARCHE

ITALIA

L’energia prodotta da fonti rinnovabili

FONTE: elab. ISTAT su dati  Terna

(escluso idro) in percentuale dei consumi
interni lordi di energia elettrica misurati in
GWh.
L'indicatore fa parte delle tavole di
osservazione del QSN e del set di indicatori
dell'Accordo di Partenariato 2014-2020.
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Densità altre strade nazionali:

Densità autostrade: km di autostrada per
100 kmq di superficie
Densità strade nazionali: km di altre strade
di interesse nazionale per 100 kmq di
superficie

Densità strade regionali e provinciali: km di
altre strade regionali e provinciali per 100
kmq di superficie.

STRADE E DENSITÀ STRADALE
Anno 2018

 

168 km

5.163 km

1,7 2,3

13,0 7,7

Autostrade:

Strade regionali e provinciali:

Densità autostrade:

MARCHE ITALIA

il 2,4% delle autostrade italiane

il 3,8% delle strade italiane

53,3 45,0Densità strade regionali e provinciali: 

Le strade

FONTE: elab. su dati MIN. INFRASTRUTTURE  e TRASPORTI

(km in lunghezza per 100 kmq di sup.)

(km in lunghezza per 100 kmq di sup.)

(km in lunghezza per 100 kmq di sup.)



I  veicoli comprendono: Motocicli, 
Motocarri, Autovetture, Autobus, Autocarri 
(merci e speciali), Motrici e Altri veicoli.

AUTOVETTURE E VEICOLI
Anno 2019 

1.036.604 39.528.604

1.407.927 52.378.409

923 868

680 655
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Autovetture 
ogni 1.000 abitanti

MARCHE ITALIA

I veicoli

FONTE: elab. su dati ACI

Veicoli
per 1.000 abitanti

Nota: il valore Italia non comprende i dati con Regione non identificata




