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• Alla base del buon governo ci deve essere la capacità di 
prendere decisioni sulla scorta dell’esatta conoscenza di 
quello che avviene nel territorio

• Le riforme istituzionali in corso nel nostro Paese stanno 
modificando radicalmente l’assetto amministrativo delle 
città e dei territori. Le implicazioni in termini di ambiente, 
mobilità, sanità, sicurezza e qualità della vita sono 
evidenti ed è chiaro il grande valore dei dati 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

Conoscere per 

governare

(data driven 

decision)

Necessità di un 
patrimonio 
informativo 

organizzato e 
affidabile

In Istat è stato avviato un importante processo di 
cambiamento che si pone come obiettivo principale 
l’arricchimento ulteriore dell’offerta e della qualità delle 
informazioni prodotte
Come:
• attraverso l’utilizzo dell’informazione già disponibile
•Integrazione tra dati di fonte amministrativa e dati di 
indagine 

.



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.



Tipologie familiari

Famiglie monogenitore Famiglie unipersonali

Coppie con figli Coppie senza figli



Tipologie familiari

Famiglie con bambini 0-5 Famiglie con potenziale disagio 
assistenziale



Indice di disuguaglianza

La distribuzione del reddito

dal quinto più ricco

dal quinto più povero

% di reddito posseduto



Le fonti di reddito

Redditi da lavoro

Redditi da pensione e da 
trasferimenti



Rischio povertà in Basilicata

Coppie con figli

Coppie senza figli

Fam. monogenitore

Fam. unipersonali

Totale famiglie

Soglia di povertà 2013: 10.172€



Intensità della povertà

Quanto sono poveri i poveri?

q= numero famiglie sotto la soglia di povertà
z= soglia di povertà
yi= reddito i-esima famiglia

(tutti sopra la soglia di povertà) 0≤ IGR ≤1 (tutti nullatenenti).



L’intensità della povertà

Incidenza                               Intensità



Il lavoro

Tasso di occupazione (20-64 anni)

Tasso di precarietà lavorativa

Tasso di precarietà lavorativa under 30



Gli spostamenti per studio e lavoro

Flussi in entrata

Flussi in uscita

Flussi intraregionali



Popolazione ‘residente’ e 
popolazione ‘presente’



Il terzo rapporto BES, pubblicato nel 

dicembre 2015, ha presentato rilevanti 

innovazioni metodologiche: 

analisi esplorative degli indicatori 

elementari;

indici compositi per i domini di 

outcomes.

Si tratta di un caso unico nella 

letteratura mondiale della statistica 

ufficiale. 



Il 19 febbraio del 2015, 

cinquantacinque deputati di tutti gli 

schieramenti presentano alla Camera 

una proposta di legge che recita 

“Disposizioni per l’utilizzo degli 

indicatori di benessere nelle politiche 

pubbliche”.



 Improving quality of traditional statistics
• Providing new auxiliary information that NSIs could exploit to

 Build and maintain better sampling frames
 Design better samples
 Build better calibration estimators
 Limit nonresponse bias

 Reducing respondents’ burden

 Potential for discovering new knowledge
 New well-being indicators
 Agriculture and environment statistics
 New measures of consumers’ confidence
 Consumer behavior beyond Household Budget Surveys
 …

Why to use Big Data for producing official 
statistics?



• Know-how statistico
• Disponibilità dei dati
• Mandato politico (quanto meno a sperimentare!)

Quindi…



• Produrre indicatori socio-economici-ambientali a livello 
comunale utilizzando fonti amministrative

• Supportare il decisore pubblico
• Misurare le performance
• Indirizzare le politiche di intervento
• Mettere la valutazione di impatto al centro dell’arena

La sperimentazione vuole:

Utilizzando…
…tecniche statistiche note come indici compositi



• Istruzione
• Lavoro
• Benessere economico
• Ambiente

Domini del benessere



• Persone con almeno il diploma superiore (%)
• Persone con titolo di studio universitario (%)
• NEET

Istruzione



Istruzione



• Tasso di occupazione
• Incidenza lavorativa con bassa paga
• Tasso di precarietà lavorativa

Lavoro



Lavoro



• Reddito pro-capite
• Indice di disuguaglianza di reddito
• Rischio povertà
• Persone che vivono in famiglie a bassa 

intensità di lavorativa (%)

Benessere economico



Benessere economico



• Veicoli <Euro3 (%)
• Aree EUAP (%)
• Siti segnalati per contaminazione per 100 

Kmq
• Aree a pericolosità da frana elevata e molto 

elevata (%)

Ambiente



Ambiente



• Tasso di mortalità infantile
• Tasso standardizzato di mortalità per tumore 

popolazione 20-64 anni

Salute



Salute



… in sintesi



… in sintesi (NO SAL)



Conclusioni

•L’utilizzo delle fonti amministrative e dei Big Data è la 
vera “rivoluzione”
•Lo studio di tecniche statistiche e nuove misure che 
possano affiancare il PIL
•La massima disaggregazione territoriale e il 
confronto nel tempo (indietro e avanti)
•L’Istat e la statistica ufficiale al servizio del paese
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