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Il tema della giornata della statistica di quest’anno: 

 

Integrazione dei dati per le analisi e le decisioni di policy sul 

territorio. 

 

Il tema sottolinea l’importanza dei dati che non solo servono 

quando si vuole valutare l’impatto di una determinata politica (gli 

effetti), per dare alle persone la capacità di valutare se le politiche 

sono state ben fatte (analisi), ma anche quando i dati servono a 

generare decisioni per intraprendere una determinata politica 

(servono per operare le scelte fra le diverse opzioni). 

 

Per perseguire questi obiettivi il dato deve avere determinate 

caratteristiche di qualità: rilevanza, accuratezza, tempestività e 

accessibilità. 

  

INTRODUZIONE 
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COSA FA L’ISTAT PER QUESTO? 

L’Istat, in qualità di principale produttore di statistica ufficiale, ed essendo 

un ente pubblico che produce un bene pubblico (statistica pubblica), un 

bene collettivo al servizio dei cittadini, ha da sempre, ma con un 

accelerazione negli ultimi anni, perseguito queste finalità. 

 

La rilevanza delle informazioni statistiche rappresenta la capacità delle 

statistiche di soddisfare le vere necessità di conoscenza degli utenti, di 

soddisfarne le esigenze. 

 

La tempestività, cioè la capacità di diffondere l’informazione statistica in 

tempi ravvicinati rispetto all’epoca di riferimento della stessa, 

compatibilmente all’accuratezza (grado di corrispondenza fra la stima 

ottenuta e il valore vero, ma ignoto). 

 

Infine, l’accessibilità fa riferimento alla semplicità per l'utente di reperire, 

acquisire e comprendere l'informazione disponibile in relazione alle proprie 

finalità. 
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La fruibilità (accessibilità) dei dati è indubbiamente agevolata dalla 

crescente interattività dei sito web dell’Istat e dalle innovazioni 

tecnologiche di cui si dispone.  

 

Non esiste un unico modo ottimale di accesso all’informazione 

statistica, ma ne esistono tanti, differenti fra loro che rispondono 

alle esigenze dei diversi utenti. 

 

E’ utile che si possa navigare fra i dati scegliendo di volta in volta 

il tipo di dato e il livello di dettaglio più pertinente agli interessi 

dell’utilizzatore stesso. 

 

 

Gli strumenti innovativi dell’Istat per una lettura consapevole dei dati, 

Roberta Piergiovanni – Bologna, 23 ottobre 2014 

ACCESSIBILITA’ 



Il portale risponde all’esigenza di:  

COMUNICARE:  

accesso mediato ai dati 

Comunicati stampa 

Infografiche 

Prodotti editoriali 

Social network 

Contenuti multimediali 

DIFFONDERE:  

accesso immediato ai dati 

Banche dati 

Datawarehouse 

Visual Analytics 

Servizi web (Rivaluta, Calcolo 
popolazione) 
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Il portale dell’Istat rappresenta la principale fonte 

d’informazione statistica  open, cioè fruibile e 

riutilizzabile gratuitamente.  



Prima di andare a illustrarvi le potenzialità e la disponibilità di dati 

dal portale, una domanda: 

 

 

C’è qualcuno tra voi che ha consultato il sito dell’Istat, per 

qualsiasi motivo di studio, curiosità o altro? 
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I principali contenuti http://www.istat.it/it/ 
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Benessere 
Analisi multidimensionale degli aspetti rilevanti della qualità della vita dei cittadini. 

 

Equo 
Attenzione alla distribuzione delle determinanti del benessere tra soggetti sociali. 

 

Sostenibile 
Garanzia dello stesso benessere anche per le generazioni future. 
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134 indicatori 

http://www.istat.it/it/archivio/127275


Edizione 2013  

10 domini 

25 indicatori + altri 

specifici per i 

diversi territori  

Per 15 città  
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Declinazioni a livello territoriale del BES 

Edizione 2014  

11 domini 

88 indicatori  

Per 21 Province 

    



         http://dati.istat.it/ 
 

E’ un ambiente unico per tutti i dati Istat, organizzati per temi e non per 

fonti. 

 

Consente di: 

- Navigare tra i dati e comporre le tavole secondo le proprie esigenze. 

- Salvare le proprie richieste in una banca dati personale. 

- Visualizzare i dati in maniera congiunta ai metatdati (note e SIQUAL). 

- Esportare i dati in differenti formati (xls, csv e sdmx). 

 

I principali contenuti di www.istat.it 
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I principali contenuti di www.istat.it 
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Banche dati  

derivanti da  

I.Stat 
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 Più di 700 indicatori , disaggregati per lo più a livello 

regionale, su demografia, lavoro, capitale umano, 

povertà, salute, politiche di protezione e assicurazione 

sociale, politiche attive sul mercato del lavoro. 

Le informazioni contenute nel datawarehouse, provenienti da diverse 

fonti, sono organizzate in otto temi: 1. popolazione e famiglie; 2. 

salute e sanità; 3. lavoro; 4. istruzione e formazione, 5. condizioni 

economiche delle famiglie e disuguaglianze; 6. assistenza; 7. 

partecipazione sociale: 8. criminalità. 
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http://dati.coesione-sociale.it/
http://stra-dati.istat.it/


Banche dati  

derivanti da  

I.Stat 
 

I principali contenuti di www.istat.it 

Offre un patrimonio informativo sulle amministrazioni pubbliche centrali e locali e sui relativi 

settori di intervento, al fine di supportare la definizione e la valutazione delle politiche 

pubbliche da parte di policy maker e amministratori pubblici centrali e locali e soddisfare le 

esigenze di informazione e trasparenza dei cittadini.   

Sono disponibili indicatori statistici calcolati sulla base dei bilanci consuntivi delle 

amministrazioni regionali, provinciali, comunali, università, asl e aziende ospedaliere e 

delle camere di commercio. 

Dati e indicatori di attività della pubblica amministrazione su sanità, istruzione, cultura, giustizia, 

assistenza e previdenza. Indicatori sulle retribuzioni contrattuali dei dipendenti e sul grado di 

soddisfazione degli utenti di alcuni dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni. 
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http://dati.statistiche-pa.it/


Banche dati  

derivanti da  

I.Stat 
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Popolazione residente, stranieri, famiglie, persone che vivono in convivenze, grado di istruzione e condizione 

professionale dei cittadini; consistenza numerica e caratteristiche strutturali di edifici e abitazioni.  

Imprese, istituzioni pubbliche e non profit, unità locali e addetti, suddivisi per attività economica, classe di 

addetti e forma giuridica. Sono disponibili confronti con i censimenti dal 1951 in poi.  

Aziende agricole, superficie utilizzata, coltivazioni, sistema di irrigazione, mezzi 

meccanici, gestione dei boschi, allevamenti, forza lavoro e giornate di lavoro.  
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http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/
http://dati-censimentopopolazione.istat.it/
http://dati-censimentoindustriaeservizi.istat.it/


Strumento di Visual Analytics 

Ambiente completo di gestione a vista e comunicazione. 

E’ una piattaforma web per visualizzare dati geografici, topografici 

e statistici, con schermate che mostrano insiemi di dati visualizzati 

con strumenti diversi, dalla carta geografica a diagrammi lineari e 

a bolle. La visualizzazione è combinata con lo storytelling, ossia 

una narrazione capace di dare senso alla presentazione dei dati.  

A seguito di un accordo con l’istituto governativo svedese che lo 

ha ideato (NCVA) l’Istat lo ha messo a disposizione gratuitamente 

a chi lo voglia utilizzare previa semplice registrazione al 

laboratorio di statistica openLab. 
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Statistics eXplorer 



1. I grafici dinamici sono nuovi e attraenti. 

  

2. L’utilizzo della tecnologia facilita 

l’apprendimento della statistica. 

 

 

3. L’utilizzo di dati reali tratti dalla statistica 

ufficiale consente un apprendimento che 

deriva dall’esperienza (learning by doing). 

 

4. Mettere insieme dati, grafici, elaborazioni 

di sintesi, interpretazioni statistiche pone in 

risalto tutte le potenzialità del ragionamento 

statistico. 

 

5. Attraverso la scrittura dello storytelling si 

rafforza la comprensione dell’analisi svolta. 

 

 

 

 

1. A volte possono esserci 

visualizzazioni difettose a seconda 

del browser utilizzato si consiglia di 

utilizzare Mozilla o Chrome. 

2. L’elaborazione e l’interpretazione 

dei grafici multidimensionali è 

complessa e può condurre l’utente non 

esperto a conclusioni fuorvianti. 

3. L’applicazione è uno strumento per 

l’analisi e non per realizzare  

pubblicazioni (e dunque è impossibile, 

ad esempio, inserire le fonti dei dati 

nei grafici o gestirne i titoli). 

POTENZIALITA’ 

AVVERTENZE 
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http://noi-italia.istat.it/ 

Gli strumenti innovativi dell’Istat per una lettura consapevole dei dati, 

Roberta Piergiovanni – Bologna, 23 ottobre 2014 

http://noi-italia.istat.it/


http://scuoladistatistica-lab.istat.it/ 

 

I principali contenuti di www.istat.it 
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ScuoladiStatistica-lab 

Laboratorio di apprendimento interattivo che sfrutta le nuove 

tecnologie. 

E’ organizzato in 2 aree: 
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Banca dati di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 

 
Contiene 204 indicatori disponibili a livello 

regionale e sub regionale, per macroarea e 

per le aree obiettivo delle politiche di 

sviluppo.  

Le serie storiche, nella maggior parte dei 

casi, partono dal 1995 e arrivano fino 

all'ultimo anno disponibile. 

La banca dati è stata sviluppata nell'ambito 

del progetto «Informazione statistica 

territoriale settoriale per le politiche strutturali 

2010-2015». 

La banca dati è aggiornata mensilmente. 

Alcuni indicatori sono visualizzabili 

con grafici dinamici realizzati tramite 

Statistics eXplorer. 

 

I principali contenuti di www.istat.it 
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http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.istat.it/it/archivio/16777
http://www.istat.it/it/archivio/16777#frameExplorer


In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’Istat ha 

messo a disposizione L’archivio della statistica italiana che, 

attraverso un patrimonio di circa 1.500 serie storiche, 

racconta i mutamenti ambientali, sociali ed economici di cui 

l’Italia è stata protagonista dalla costituzione dello Stato 

unitario ai giorni nostri. 

I dati, disponibili in formato scaricabile e rielaborabili, sono organizzati in 22 

aree tematiche. 

Ciascuna serie è corredata dalla Storia delle fonti, nella quale si dà conto 

delle trasformazioni nelle definizioni e negli apparati metodologici sottostanti 

alle informazioni quantitative. 

Una delle maggiori novità offerta dal sistema consiste nell’apertura ai 

contributi esterni. Esperti, ricercatori, società scientifiche possono alimentare 

l’archivio con i risultati dei propri studi. 

http://seriestoriche.istat.it/ 
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https://www.coeweb.istat.it/ 

 

E’ il sistema informativo on-line dedicato alle statistiche del 

commercio con l'estero che forniscono, con cadenza mensile, un 

ricco patrimonio informativo sui flussi commerciali dell'Italia con il 

resto del mondo.  

La banca dati contiene informazioni dal 1991 ad oggi. L'elevato 

numero di variabili presenti e la possibilità di realizzare on-line 

un'ampia gamma di interrogazioni ne fanno uno strumento di grande 

potenza informativa e di elevata flessibilità utile ad operatori 

economici ed istituzionali nazionali ed internazionali. 

Gli strumenti innovativi dell’Istat per una lettura consapevole dei dati, 

Roberta Piergiovanni – Bologna, 23 ottobre 2014 

https://www.coeweb.istat.it/
https://www.coeweb.istat.it/


Titolo intervento, nome cognome relatore – Luogo, data 

http://demo.istat.it/ 

 

Dati ufficiali più recenti sulla popolazione residente nei Comuni 
italiani derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di 
Anagrafe. Interrogazioni personalizzate (per anno, territorio, 
cittadinanza, ecc.) permettono di costruire le tabelle di interesse e 
scaricare i dati in formato rielaborabile. 
 
È possibile trovare anche informazioni sui principali fenomeni 
demografici, come i tassi di natalità e mortalità, le previsioni della 
popolazione residente, l’indice di vecchiaia, l’età media. 
 

 

 

http://demo.istat.it/
http://demo.istat.it/


MICRODATI 
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I file di microdati sono collezioni di dati elementari. L'Istat rilascia i 

file di microdati relativi alle proprie indagini a titolo gratuito. I file 

rilasciati sono quelli disponibili al momento della richiesta e 

possono subire revisioni statistiche. 

 

Le tipologie di file messe a disposizione sono le seguenti: 

 

File mIcro.STAT, ad uso pubblico scaricabili direttamente dal sito 

Istat; 

File standard, rilasciabili a seguito di richiesta motivata, con finalità 

di studio; 

File per la ricerca, rilasciabili a studiosi di università o enti di 

ricerca a seguito della presentazione di un progetto di ricerca; 

File per il Sistan, rilasciabili esclusivamente agli uffici di statistica 

del Sistema Statistico Nazionale. 

http://www.istat.it/it/prodotti/microdati#file_microstat
http://www.istat.it/it/prodotti/microdati#file_microstat
http://www.istat.it/it/prodotti/microdati#file_standard
http://www.istat.it/it/prodotti/microdati#file_ricerca
http://www.istat.it/it/prodotti/microdati#file_sistan
http://www.istat.it/it/prodotti/microdati#file_sistan


Agricoltura, 
foresta e pesca 

Ambiente e 
territorio 

Censimenti 
generali 

Commercio 

Costruzioni Demografico 
Famiglie e 

aspetti sociali 
Giustizia 

Industria e 
servizi 

Istruzione, 
formazione, 

cultura, attività 
ricreative 

Lavoro Prezzi 

Pubblica 
amministrazione 

e istituzioni 
private 

Sanità e 
assistenza 

sociale 

Società 
dell'informazione 

Turismo 

http://www.istat.it/it/i

nformazioni/per-i-

ricercatori/laboratori

o-adele 

 

ADELE: Laboratorio per l'Analisi dei Dati ELEmentari 

Gli strumenti innovativi dell’Istat per una lettura consapevole dei dati, 

Roberta Piergiovanni – Bologna, 23 ottobre 2014 

http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-ricercatori/laboratorio-adele

