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L’Annuario statistico italiano accompagna storicamente l’attività dell’Istituto e di tutti i 
soggetti produttori di statistica ufficiale, offrendo agli utenti un solido e ben strutturato 
patrimonio di dati statistici sui diversi temi ambientali, sociali ed economici che 
interessano il nostro Paese. Nelle sue pagine i vari argomenti vengono analizzati da più 
punti di vista, nella loro dinamica temporale, nel confronto con gli altri paesi, nella loro 
articolazione territoriale, così rilevante per l’Italia. 
Oggi l’Annuario si colloca in un sistema di diffusione dell’Istituto radicalmente mutato. 
Si integra con un ambiente principalmente incardinato sul web, dove trovano posto 
i prodotti e i sistemi digitali più avanzati di rilascio di macrodati, a cominciare dal 
datawarehouse istituzionale I.stat. 
Tuttavia esso conserva immutato il suo tradizionale valore di guida verso gli utenti 
dell’informazione statistica ufficiale.
Anche per questo motivo dopo l’ultima profonda revisione del 1997, l’Annuario statistico 
italiano esce quest’anno fortemente rinnovato nei contenuti, nella veste grafica e nelle 
modalità di diffusione, al fine di offrire un prodotto editoriale sempre aggiornato e al 
passo con le trasformazioni economiche e sociali in atto.
Alcuni aspetti – ora di minor rilievo – sono stati sintetizzati, altri sono stati 
maggiormente approfonditi: il territorio, l’energia, l’ambiente, il benessere degli 
individui, solo per citarne alcuni di maggior rilievo. La sequenza degli argomenti e la 
loro organizzazione sono state inoltre ripensate. Facendo tesoro dei suggerimenti e delle 
sollecitazioni che vengono all’Istat tramite i canali di ascolto attivati per ricercatori, 
analisti, amministratori e cittadini, si è voluta favorire una lettura sempre più integrata 
delle fonti che potesse consentire di cogliere appieno la complessità dei fenomeni che 
attraversano la nostra vita sociale ed economica. 
La nuova edizione assicura anche una migliore fruizione delle informazioni grazie ad 
apposite sintesi che mettono in risalto i dati più rilevanti, ad un impiego sistematico di 
grafici e indicatori per guidare il lettore – esperto e meno esperto – nella interpretazione 
dei fenomeni, ad un largo uso dei confronti internazionali, indispensabili per cogliere 
con immediatezza le peculiarità del nostro Paese rispetto ai partner stranieri. 
In analogia con il passato i dati sono accompagnati da un ampio apparato di metadati, 
glossario, approfondimenti bibliografici e da apposite note metodologiche per precisare 
– quando necessario per un corretta interpretazione dei fenomeni – i metodi e le 
tecniche adottate nella conduzione delle indagini e nel calcolo degli indicatori. 
Il volume è disponibile, oltre che nella tradizionale veste cartacea, anche attraverso una 
apposita pagina del sito web dell’istituto (www.istat.it) da dove l’utente può scaricare 
le tavole in formato excel e accedere alla versione .pdf navigabile che rende il volume 
accessibile anche dai più moderni supporti (e-reader, tablet, smartphone). A partire 
da questa edizione, la pagina on line è stata arricchita di nuovi preziosi contenuti: la 
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raccolta digitalizzata degli Annuari storici a partire dal 1878, grafici interattivi, una 
lettura di sintesi dei principali fenomeni. Inoltre, da quest’anno, la documentazione 
completa relativa alle diverse fonti da cui originano i dati è stata inserita esclusivamente 
nella pagina web, per far sì che la versione cartacea risultasse quanto più possibile 
sintetica e di facile lettura.
La revisione dell’Annuario statistico testimonia lo sforzo costante e l’attenzione con cui 
l’Istituto aggiorna la propria produzione di dati e analisi, per offrire ai policy maker 
e ai cittadini tutti, strumenti sempre nuovi per interpretare al meglio i mutamenti in 
corso nella nostra società.
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