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A monte di tutto il processo: l’indagine statistica  

SCOPO: 
produrre statistiche, ovvero descrizioni riassuntive di carattere 
quantitativo riguardanti un collettivo di interesse 

A seconda delle modalità di rilevazione una prima distinzione può essere fatta tra: 

      
• RILEVAZIONI TOTALI: si prendono in considerazione tutte le unità di 

rilevazione riguardanti il fenomeno che si vuole studiare (rilevazione 
censuaria) 

 

• RILEVAZIONI CAMPIONARIE: si considera solo una parte delle unità che 
formano l’intera collettività, ovvero si estrapola un “campione”, che 
rappresenterà l’intero universo 
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Tecniche d’indagine 

Modalità di contatto delle unità statistiche interessate dalla rilevazione 
e di reperimento delle informazioni oggetto di interesse 

 
 

Le principali tecniche di indagine sono: 

 

 intervista diretta  

 intervista telefonica 

 questionario  

 diario 

 tecniche miste 

 dati amministrativi  



Dati amministrativi 

                       Informazioni raccolte da istituzioni pubbliche ai fini di controllo o di  
                   intervento nei confronti di singoli individui o entità di altro tipo 

 
ESEMPI Dati amministrativi raccolti su persone ed imprese ai fini fiscali, pensionistici, 
anagrafici o giuridici 
 
Finalità di raccolta NON statistica, ma utilizzabili a fini statistici, con alcuni possibili 
limiti 
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Alcuni limiti dei dati amministrativi 

                      [Brackstone (1987)]:   
 
•la popolazione alla quale interessa riferire l'informazione può non coincidere con 
quella riguardata dalla raccolta dei dati amministrativi; 

 
•i concetti, le definizioni e le classificazioni adottate nella raccolta dei dati 
amministrativi possono non coincidere con quelli della ricerca statistica; 

 
•la qualità delle informazioni contenute nei dati amministrativi può non essere 
sufficiente per gli obiettivi della ricerca;  

 
•la disponibilità dei dati in tempi utili alle necessità di informazione statistica può 
non essere garantita.  
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Se il dato contiene stime 

 
 
 

 

Campione probabilistico e campione non probabilistico? 

 

Se il campione è probabilistico  Stima  inferenza (dal campione 
all’universo) 

 

Previsione: prevedere un dato sulla base di un modello statistico  

 

Proiezione: proiettare al futuro l’andamento attuale 

 

 
 
 

UNIVERSO 

CAMPIONE 



Perché usare la statistica 

                        
                      Il cittadino è “razionalmente disattento”: informarsi ha un costo 
 
 
Negli ultimi tre anni il numero di persone interessato ai dati statistici è passato dal 
23 al 34% 
 
Bisognerebbe misurare il valore aggiunto della statistica. Questo valore non può 
che essere l'aumento di conoscenza che apporta la fruizione del servizio, dei dati 
 
“Se la missione degli istituti nazionali di statistica e delle altre autorità che 
diffondono dati ufficiali è servire la collettività sviluppando conoscenza, è 
importante che si crei un sistema statistico europeo indipendente, sul modello 
della Bce”  (Giovannini) 
 
“Conoscenza curiosa” (Zuliani) 
 
La statistica è sovversiva, la verità è rivoluzionaria (Arthur Benjamin) 
 
La statistica abitua alla variabilità e quindi alla tolleranza (Arthur Benjamin) 
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Confrontabilità-armonizzazione 

Confrontare un dato nel tempo e nello spazio 
 
Anche con lo stesso riferimento spaziale il dato potrebbe non essere confrontabile al 
100% (ES: variazione delle basi nei numeri indice) 
 
Gli indicatori vengono costruiti per rispondere alla natura e ai bisogni delle strutture 
produttive, amministrative e istituzionali di ogni Paese 
 
Armonizzare definizioni, classificazioni, metodologie (sforzo congiunto a livello 
europeo e mondiale) 
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Esempi 

 System of National Accounts (1993) sistema conti economici nazionali sviluppato da 
Nazioni Unite, OCSE, Eurostat, FMI e Banca Mondiale 

 
 Misure diverse per il costo della vita e dell’evoluzione dei prezzi al consumo 

 
In Italia Indice del Prezzi FOI (Famiglie di operai ed impiegati) 
 
NB: paniere dei beni e servizi, aggiornamento periodico, numero e avvicentamento degli 
esercizi commerciali 
 
Eurostat: indici armonizzati dei prezzi al consumo 
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Fonti di dati 

                                     Individuare le fonti dei dati : 
 
Identificare quale ente (nazionale o internazionale) raccoglie, elabora e soprattutto diffonde 
le informazioni 
 
Tutti i dati sono ugualmente credibili? Certamente no!  
 
Statistiche ufficiali e sondaggi d’opinione (supervisione Agcom) 
 
Leggere il metadato (dal greco oltre il dato): informazione che descrive un insieme di dati  
(fonte, caratteristiche, territorialità, costruzione del dato, ecc…) 
 
Dalla lettura di un dato dovrebbero sorgere domande e (quasi ) mai certezze 
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Qualità del dato 

                               Qualità dei dati  qualità informazione 
 
                              “Garanzia di qualità” nell’utilizzi delle statistiche ufficiali 
 
 
Codice delle statistiche europee (European Statistics Code of Practice), 
introdotto come raccomandazione all'interno della comunicazione della 
Commissione al Parlamento ed al Consiglio europeo del maggio del 2005 
(COM(2005) 217 del 25 maggio 2005), rappresenta una risposta concreta 
rispetto all'indipendenza, all'integrità ed alla responsabilità dei soggetti 
chiamati a produrre e diffondere le statistiche europee.  
 
 
Il sistema statistico europeo («SSE») è il partenariato tra l’autorità statistica 
comunitaria, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di 
statistica («gli INS») e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato 
membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche 
europee. 
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Alcuni dei principi del Codice 

 
Principio 1 - Indipendenza professionale 
 
Principio 4 - Impegno a favore della qualità (dei processi e dei prodotti) 
 
Principio 11 - Pertinenza 
 
Principio 12 - Accuratezza e attendibilità 
 
Principio 13 - Tempestività e puntualità 
 
Principio 14 - Coerenza e comparabilità 
Le statistiche europee sono intrinsecamente coerenti nel tempo e comparabili 
tra i diversi paesi e le varie regioni; è possibile combinare i dati affini provenienti 
da fonti diverse e farne un uso congiunto. 
 
Principio 15 - Accessibilità e chiarezza 
Le statistiche europee sono presentate in una forma chiara e comprensibile, 
sono rilasciate in maniera conveniente e adeguata, sono disponibili e accessibili 
a tutti e accompagnate da metadati e istruzioni. 
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Sistan 

                                                          SISTAN 
Il Sistema Statistico Nazionale è costituito da una rete di soggetti pubblici 
e privati che fornisce l'informazione statistica ufficiale.  
E’ nato con decreto legislativo 322 del 6 settembre 1989. 
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Uffici di statistica 

Amministrazioni centrali dello stato 

Amministrazioni, enti pubblici e Unioncamere 

Soggetti privati (Ferrovie, Enasarco, Poste, I.Tagliacarne,ecc) 

Regioni e Provincie autonome 

Prefetture - UTG 

Provincie 

Camere di commercio industria artigianato e agricoltura 

Comuni 



Istat 

 

                                                             ISTAT 
E’ un ente di ricerca pubblico, presente nel Paese dal 1926, a cui è 
affidato il governo del SISTAN.  
Fa parte del Sistema Statistico Europeo e collabora con gli altri soggetti 
del sistema statistico internazionale. 
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L’obiettivo primario del SISTAN 

“L’informazione statistica ufficiale è fornita 

al Paese e agli organismi internazionali 

attraverso il Sistema statistico nazionale” 

(D. L. 322/1989, art. 1, comma 2)  

 

 

“… realizzare 

-  l’unità di indirizzo 

- l’omogeneità organizzativa 

 - la razionalizzazione dei flussi informativi …..”  

(D. L. 322/1989, art. 1, comma 1)  
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Dalla fonte nazionale alla fonte internazionale 

1. Open data – Comune di Milano - dati.comune.milano.it 

2. Annuario Statistico Regionale della Lombardia - www.asr-lombardia.it/ASR/ 

3. Unioncamere  - www.uniocamere.gov.it     www.starnet.unioncamere.it   

4. Istat - www.istat.it   dati.istat.itg 

5. Eurostat – epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home   

6. Ocse - http://www.oecd.org/statistics/ 

7. UN – unstats.un.org/unsd/default.htm 

8. …. 
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http://www.asr-lombardia.it/ASR/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/
http://www.asr-lombardia.it/ASR/
http://www.uniocamere.gov.it/
http://www.starnet.unioncamere.it/
http://www.istat.it/


Open data – Comune di Milano  
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Fonti di dati locali 

http://www.asr-lombardia.it/ASR/ 
 
Fonti Sistan e non Sistan 
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http://www.asr-lombardia.it/ASR/


Focus e navigabilità… 
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Unioncamere  

www.unioncamere.gov.it      www.starnet.unioncamere.it 

 Starnet è la rete degli uffici studi e statistica delle Camere di commercio 

 Dal 2000 per raccogliere, organizzare e diffondere l’informazione economico-statistica  

 Principali dati statistici e le analisi economiche organizzate per territorio e per settore 

http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.starnet.unioncamere.it/


ISTAT 

Milano, 13-15 dicembre 2012 

 



Banche dati trasversali 

                              I.STAT:il data warehouse    http://dati.istat.it 
                               Offre un patrimonio informativo statistico completo e omogeneo. I dati sono  
                               organizzati per temi, presentati in tavole multidimensionali e corredati di un  
                               ampio apparato di metadati 
 
Serie storiche    http://seriestoriche.istat.it 
Oltre 1.500 serie storiche per raccontare i mutamenti ambientali, sociali ed economici di cui l'Italia è 
stata protagonista dalla costituzione dello Stato unitario ai giorni nostri 
 
Sistema di indicatori territoriali  http://sitis.istat.it/sitis/html 
Indicatori di tipo demografico, sociale, ambientale ed economico riferito a ripartizioni, regioni, province 
e capoluoghi. Il sistema è articolato in 15 aree informative 
 
Sistat http://sistat.istat.it/sistat  
Sistema informativo che contiene informazioni storiche sulle unità amministrative presenti sul territorio 
nazionale a partire dall'unità d'Italia 
 
Atlante statistico territoriale delle infrastrutture 
L'Atlante contiene un aggiornamento di dati ed indicatori molto ampio sulla dotazione e la funzionalità 
delle infrastrutture a livello provinciale e regionale e fornisce una dettagliata rappresentazione 
cartografica 
 
Atlante statistico dei Comuni  
Database che permette la consultazione, l'esportazione e la rappresentazione 
 cartografica di dati statistici comunali provenienti da diverse fonti ufficiali 

http://seriestoriche.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/16782
http://sistat.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/41899
http://www3.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/


Demografia e società  

                            Demo:demografia in cifre    http://demo.istat.it 
                             Popolazione residente per età, sesso e stato civile. Sono  
                             disponibili anche informazioni sui principali fenomeni  
                             demografici: nascite, permessi di soggiorno, indice di vecchiaia,  
                             età media, mortalità, previsioni della popolazione residente 
 
Health for all-Italia 
Oltre 4.000 indicatori su sanità e salute: contesto socio-demografico, mortalità 
per causa, malattie croniche e infettive, condizioni di salute e speranza di vita, 
disabilità, assistenza sanitaria, attività ospedaliera, risorse sanitarie 
 
Disabilità in cifre     http://www.disabilitaincifre.it 
Numero di disabili, istruzione e integrazione scolastica, turismo accessibile, 
sindrome di Down e altri aspetti della disabilità. Il sistema è utilizzabile anche 
dalle persone diversamente abili 
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Censimenti  

                                 Censimento agricoltura 2000 
                                 Tutte le informazioni, gli appuntamenti, i risultati e la 
                                 documentazione e del sesto censimento generale  
                                 dell'agricoltura 
 
Censimento popolazione 2001 http://dawinci.istat.it/MD 
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. Il 
dettaglio è fino al livello comunale 
 
Censimento industria e servizi 2001 
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. Il dettaglio è fino al livello 
comunale 
 
Censimento agricoltura 2010 
Aziende agricole, superficie utilizzata, coltivazioni, sistema di irrigazione, 
mezzi meccanici, gestione dei boschi, allevamenti, forza lavoro e giornate 
di lavoro. Il dettaglio è fino al livello comunale 
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http://dawinci.istat.it/MD/
http://dwcis.istat.it/
http://www.census.istat.it/index_agricoltura.htm


Economia  

                         Rivaluta     http://rivaluta.istat.it/Rivaluta 
                          Servizio gratuito per il calcolo delle variazioni percentuali tra 
                          gli indici maggiormente utilizzati per i fini previsti dalla legge 
                          e il rilascio della relativa documentazione ufficiale.  
 
Coeweb: statistiche del commercio estero 
Merci importate ed esportate da e nei Paesi che commerciano con l'Italia. I 
dati, aggiornati mensilmente, sono disponibili dal 1991 ad oggi 
 
FMI: National Summary Data Page 
Pagina riassuntiva contenente i dati più aggiornati e significativi prodotti da 
Istat, Banca d'Italia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo gli 
standards richiesti dal DSBB del Fondo monetario internazionale 
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http://www3.istat.it/fmi/ITALY-NSDP.html
http://www.istat.it/it/archivio/21677


Data wharehouse: I.stat  
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In europa 
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Eurostat  

                                        27 Paesi membri 
 

• Verifica della qualità degli Istituti di statistica  Raccomandazioni 
 

• NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche: supporto alle 
politiche regionali europee 

 
•  Cooperazione attiva con OECD e NU 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home 
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•9 Macro-argomenti 

•Serie storiche (dal 

1960 ad oggi) 

•Navigabilità 

•Esportazione 

•Personalizzazione 

•Grafici e mappe 
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OCSE o OECD  

    Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE): organizzazione 
internazionale di studi economici per i paesi membri (34), paesi sviluppati aventi in comune 
un sistema di governo di tipo democratico ed un'economia di mercato.  

 
    L'organizzazione si occupa del confronto delle esperienze politiche, per la risoluzione 

dei problemi comuni, l'identificazione di pratiche commerciali ed il coordinamento delle 
politiche locali ed internazionali dei paesi membri. 

 
    Individua obiettivi e indirizza strategie per le economie emergenti e lo sviluppo 

sostenibile 
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http://www.oecd.org/statistics/   http://stats.oecd.org/ 
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http://www.oecd.org/statistics/


•Rapporto annuale 
 

•Navigabilità 
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Nazioni unite  unstats.un.org/unsd/default.htm 
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Altre fonti nazionali  

Open data Regione Lombardia: dati.lombardia.it 

Centro Studi investimenti sociali- Censis: www.censis.it 

Istituto di studi e analisi economica- ISAE: www.isae.it 

Banca d’Italia: www.bancaditalia.it 

Mediobanca: www.mediobanca.it 

Istituto Guglielmo Tagliacarne: www.tagliacarne.it 
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Altre fonti internazionali 

Fondo monetario Internazionale: www.imf.org 

Banca mondiale: www.worldbank.org 

Banca centrale europea: www.ecb.it 

World Health Organization: www.who.int 

World Resource Insitute: www.wri.org 

World Trade Organization: www.wto.org 
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