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Le riforme istituzionali in corso nel nostro Paese stanno 
modificando radicalmente l’assetto amministrativo 
delle città e dei territori.  

Le amministrazioni comunali tra qualche mese si 
troveranno probabilmente a dover monitorare, mettere 
in sicurezza e - in una parola - governare un territorio 
molto più vasto di quello a cui sono abituate. Unioni di 
comuni, aree metropolitane, aree vaste, passaggio ai 
comuni delle competenze provinciali… Una sfida 
notevole in termini di capacità di raccolta ed 
elaborazione delle informazioni necessarie a generare 
conoscenza. 
 

Le implicazioni in termini di ambiente, mobilità, sanità, 
sicurezza e qualità della vita sono evidenti ed è chiaro 
il grande valore dei dati per gestire al meglio questi 
aspetti. Trasformare il dato in informazione e poter 
accedere in tempo reale a un patrimonio informativo 
organizzato e affidabile è fondamentale per guidare le 
decisioni e il governo delle città e per poter erogare 
servizi sempre più efficienti ed efficaci in una logica di 
sviluppo urbano sostenibile. 

 

Presentazione webinar di Forum PA (14 dic. 2015): Dalla città al territorio. 
Raccogliere, condividere ed analizzare i dati per governare meglio 
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L’integrazione degli archivi amministrativi 
 

 La proposta di B. De Finetti (1965) 

realizzata 50 anni dopo? 



l’Istat 

Diffondere e comunicare in modo efficace l'informazione 
statistica e le analisi realizzate per favorire la 
conoscenza della realtà economica, sociale e ambientale 
dell'Italia e migliorare i processi decisionali dei soggetti 
privati e delle istituzioni pubbliche 

Programma Stat 2015 

innovazioni di processo (standardizzazione) e 
di prodotto 

Trasformare l’Istat nella casa della conoscenza 
al servizio delle istituzioni e di tutti i 
cittadini 



dati.istat.it 

www.istat.it 

Dati on line 

ottomilacensus.istat.it 

http://ottomilacensus.istat.it/


www.istat.it/it/strumenti/territorio-e-

cartografia 

Una sezione ad hoc 

per l’informazione 

territoriale 

Dati on line 



L’accesso ai dati 

Dato   canale di accesso riferimento 

tavole di dati 
Sito Istituzionale 
Sezione: prodotti 

www.istat.it pubblicazioni 

banche dati   

elaborazioni 
personalizzate   

cont@ct centre https://contact.istat.it/  

mIcro.Stat 
Sito Istituzionale 
Sezione: prodotti 

www.istat.it 

file di microdati file standard 
cont@ct centre https://contact.istat.it/  

  file per la ricerca 

laboratorio ADELE 
  

Casella mail dedicata  adele@istat.it 

protocolli di ricerca 
  

contatto diretto 
con Istat 

Sede centrale Istat 
Sede territoriale Istat 

http://www.istat.it/
https://contact.istat.it/
http://www.istat.it/
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Al centro di Stat 2015, 4 innovazioni 

2 Sistemi di base per l’integrazione 
di dati 
– SIM: Sistema Integrato di Microdati 

sulle unità statistiche socio-
demografiche ed economiche 

– ANNCSU: Archivio Nazionale dei 
Numeri Civici delle Strade Urbane  

 

2 Sistemi per la produzione di dati 
integrati 

– Censimento permanente popolazione e 
abitazioni 

– ARCHIMEDE: Archivio integrato di 
microdati economici e demosociali 

Innovazioni 

D.L. 179/2012 
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L’archivio nazionale dei numeri civici e 
delle strade urbane 

• Integrazione con ANPR 
• Archivio toponomastico di riferimento per gli enti della 

Pubblica Amministrazione, il censimento permanente, 
le statistiche territoriali 



Produrre annualmente dati sia di conteggio sia di 
completamento informativo socio-demografico di 
ciascun comune 

 

Censimento permanente 

• A luglio 2015 si è chiusa la prima sperimentazione del 
censimento permanente, articolata in due rilevazioni: 

• C-sample  

• D-sample 

• Nuovo programma di sperimentazione definito entro 
marzo 2016 

Massimizzare l’impiego di fonti amministrative 
nella produzione statistica  



SIM: Sistema Integrato di Microdati  
 

E’ una infrastruttura statistica di base  

nella quale vengono integrati dati  

riferiti a individui, famiglie e unità  

provenienti da una pluralità di  

basi dati di fonte amministrativa.  

 

Include dati relativi a: 

• Caratteristiche di individui e famiglie (es. occupazione, titolo di studio); 

• Caratteristiche delle unità in cui gli individui realizzano le loro attività (o 

la loro vita) 

• Caratteristiche dei luoghi di residenza, lavoro, studio, ecc. ;  

• Tipologie di relazioni tra individui, unità e luoghi  
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Base n-esima per l’ integrazione



Tipologia delle fonti 
Sottosistemi 

Individui Unità 

Anagrafici 

Anagrafi Comunali X   
Anagrafi Consolari X   
Anagrafe Tributaria X X 
Permessi di soggiorno X   

Fiscali 

Banca Dati Reddituale - MEF X   
Studi di settore   X 
Modello UNICO X X 
Modello 730 X   
Modello 770 X X 

Formazione 

Anagrafe degli studenti X   
Anagrafe degli studenti universitari X   
Anagrafe personale doc. e non doc. delle scuole X X 
Anagrafe personale doc. e non doc. delle università X X 

Lavoro 

Arch. INPS Emens (UNIMENS)/Parasubordinati/Cassa integrazione/Lav. 
agricoltura/Artigiani e commercianti/ Autonomi dell’agr./Lav Domestici  

X X 

Archivi INAIL X X 
Arch. Ex-INPDAP ed Ex-ENPALS X X 
Cedolini stipendiali (MEF) X X 

Welfare 
Casellario dei pensionati X   
ANF/Maternità X   
Mobilità/Disoccupazione/LSU X   

Camerali 

Registro delle Imprese   X 
Soci delle Imprese X X 
Persone con cariche sociali X X 
Bilanci delle Imprese   X 

Fonti integrate in SIM 



ARCHIMEDE 

Ampliamento dell’offerta informativa dell’ISTAT 
mediante produzione di collezioni di dati 
elementari di tipo longitudinale e crossection, da 
rendere disponibili all’utenza, utili alla ricerca 
sociale ed economica, alla programmazione 
territoriale e settoriale, alla valutazione delle 
politiche pubbliche a livello nazionale, regionale 
e locale.  

ARCHivio Integrato di Microdati Economici 

e DEmografici  

Fonte informativa per produrre dati territorialmente 

disaggregati utilizzabili per la definizione e il monitoraggio 

delle politiche a livello locale. 



ARCHIMEDE 
 Alcune sperimentazioni realizzate: 

• Popolazione che insiste sul territorio 
Computo delle componenti della popolazione che usa il 
territorio: residenti e temporaneamente presenti (pendolari)  
Matrice origine destinazione dei flussi di pendolari 

• Precarietà lavorativa 
Analisi degli aspetti socio-anagrafici ed economico-lavorativi 
dei lavoratori con contratto a termine o assimilato a lavoro 
dipendente e degli autonomi con caratteristiche di 
subordinazione impropria  

• Condizioni socio-economiche delle famiglie 
Classificazione delle famiglie in base a 5 dimensioni: tipologia 
familiare, reddito, condizione lavorativa, disagio sociale, 
istruzione e formazione 

La sede Istat per la Basilicata sperimenterà l’utilizzo di  

ARCHIMEDE per produrre un set di dati ed indicatori territoriali 



e a livello locale? 

Previsioni normative (D.Lgs 322/1989) …. 
• Obbligo di istituire l’ufficio di statistica (art. 3. c.3) 

• Compiti degli uffici di statistica (art. 6):  

• promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la 
diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano 
l'amministrazione di appartenenza 

•  forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi 
previsti del programma statistico  

•  collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione 
delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale 

•  contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a 
fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati 
amministrativi 

•  attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi 
informativi dell'amministrazione di appartenenza con il 
Sistema statistico nazionale 

 …. non sempre rispettate 
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Grazie! 

Salvatore Cariello 
Istat - Sede territoriale della Basilicata 
Via Pretoria 342 – 85100 Potenza 
Mail: cariello@istat.it 
Tel.: 0971377256 
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