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La produzione di statistiche ufficiali 
diffuse e utilizzate ai livelli locali è 
fattore di buona amministrazione, 
oltre che di un corretto rapporto 
democratico con le popolazioni 
amministrate 
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Il nuovo ente Città metropolitana 

• Ente di secondo grado 

• Ruolo oggettivamente preminente  e di riferimento del comune capoluogo 

• “i servizi in materia statistica” sono espressamente indicati dalla legge come 
una delle funzioni fondamentali dei comuni (Legge 24 dicembre 2012, n. 228), 
senza alcun riferimento alle funzioni esercitate tra quelle tradizionalmente di 
competenza statale 

• Anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica rimangono comunque funzioni 
esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo 

• il combinato disposto delle previsioni dell’art.1, commi 44 e 85 della Legge 7 
aprile 2014, n. 56 attribuisce alla città metropolitana la funzione fondamentale 
di “raccolta ed elaborazione di dati” che può essere ricondotta solo 
genericamente a una funzione statistica 

• Si tratta di un «combinato disposto» perché non viene richiamata 
esplicitamente nelle funzioni proprie della Città metropolitana 
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Comuni ed enti di area vasta 

• Anche in campo statistico si aprono nuove prospettive di collaborazione 
e di assistenza, in un’ottica di sussidiarietà che apre quanto mai 
necessaria.  

• Città metropolitane, Province e Comuni non si pongono più come attori 
concorrenti, ma soggetti chiamati a produrre dati e informazioni 
statistiche sia in un’ottica di sistema, sia a sostegno dell’azione 
amministrativa e di conoscenza dei territori di riferimento, secondo le 
rispettive competenze e attribuzioni. 

• Rinnovata attenzione (Istat - Rapporto annuale 2015) alle specificità 
territoriali e alla analisi dei dati per sistemi locali e distretti industriali 
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Linee di sviluppo 

• Avvio dei censimenti permanenti 

• Processo di intensa valorizzazione degli archivi 
amministrativi con il loro sfruttamento a fini 
statistici, come dimostra l’immenso potenziale di 
un progetto ancora sperimentale come 
“Archimede” 

• I nuovi strumenti di programmazione dei comuni e 
delle città metropolitane, i DUP e i piani strategici. 
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Gli archivi principali già a disposizione dei comuni 

• Anagrafe della popolazione 

• Numerazione civica georeferenziata 

• Catasto edilizio 

• Anagrafe tributaria 

• Registro ditte 

• ASIA 

• Censimenti 2011 

• [PRA] 

• [Censimenti permanenti (popolazione, abitazioni, istituzioni)] 
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Il censimento permanente a scala metropolitana/1 
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Progetto sperimentale, in collaborazione con l’Istat, a partire dal 2016, 

svolgendo le rilevazioni censuarie permanenti: 

• effettuazione del censimento permanente considerando il territorio 

della Città Metropolitana come un unico ente 

• organizzazione delle nuove rilevazioni censuarie (caratterizzate da 

tecniche campionarie) per aree  

• massimizzazione delle economie derivanti dall’organizzazione su 

vasta scala dei processi 

• vantaggi delle maggiori tempestività nel rilascio dei dati.  
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Il censimento permanente a scala metropolitana/2 
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Descrizione Comune 
Popolazione al 

31 dicembre 
Numero 
Famiglie 

rilascio 
2016 

rif.2016 

rilascio 
2018 

rif.2017 

rilascio 
2020 

rif.2018 

Fraz. 
campionam

ento 

Famiglie da 
intervistare 

Firenze 377.207 186.876 X 4,0          7.475  

Q5 108.141 52.948 X 4,0           2.118  

Q2 + Q1 rivadestra 143.079 73.276 X 4,0           2.931  

Riva sinistra 125.987 60.652 X 4,0           2.426  

Area Fiorentina 255.369 105.921 X 4,0          4.237  

Empolese Valdelsa 174.487 70.394 X 4,0          2.816  

Totale Città metropolitana 1.007.252 447.489 X 17.900 

2016 
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Il censimento permanente a scala metropolitana/3 
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• Rilascio di dati nel 2016 con riferimento al 2016 (e poi ogni anno) per 
l’intera Città Metropolitana, Firenze nel suo insieme (ma anche 
dettagliato per aree Q5, Q2+riva destra del Q1, riva sinistra), l’intera 
area fiorentina escluso Firenze, l’Empolese Valdelsa. 

• Si avrebbe poi un rilascio nel 2018 con riferimento al 2017 (e 
successivamente ogni anno, con un anno di ritardo) anche per 
Mugello, Montagna fiorentina e Chianti, e per i singoli comuni di 
Campi Bisenzio, Empoli, Scandicci, Sesto Fiorentino. 

• Nel 2020 con riferimento 2018 (e successivamente ogni anno con due 
anni di ritardo) per tutti i restanti comuni della Città Metropolitana. 
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Il progetto per l’ufficio di statistica metropolitano 
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• Raccolta, elaborazione e pubblicazione delle informazioni statistiche strutturali 

riferite ai singoli comuni 

• Archivi amministrativi e registri statistici conferiti e a disposizione pubblica 

• Annuario statistico della Città Metropolitana sviluppato sulla scorta 

dell’Annuario online del Comune di Firenze annuario.comune.fi.it  

• Alimentazione di un sistema di pubblicazione di dati in formato aperto su scala 

metropolitana opendata.comune.fi.it 

• Estensione ai singoli comuni della pertinenza dei lavori del Comune di Firenze 

presenti nel Programma Statistico Nazionale: 

• FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina 

• FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina 

• FIR-00005 Numerazione civica georeferenziata 

• FIR-00007 La qualità della vita a Firenze 

• FIR-00015 I redditi dei fiorentini. 

• Viene avviata la trasformazione a scala metropolitana del portale statistica.fi.it. 
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Grazie per l’attenzione 

 

riccardo.innocenti@comune.fi.it 

presidente@usci.it 
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