
28 luglio 2009 
 
 

Atlante di geografia statistica e amministrativa 
Edizione 2009 

 
L’Istat rende disponibile l’edizione 2009 dell’Atlante di geografia 
statistica e amministrativa, prodotto che consente di individuare, 
analizzare e rappresentare graficamente le delimitazioni 
amministrative e funzionali del territorio nazionale.  
La caratteristica più rilevante dell’Atlante consiste nella 
razionalizzazione e sistematizzazione di informazioni geografiche e 
normative finora disponibili in maniera frammentaria e generalmente 
accessibili solo ad un’utenza molto specialistica. 
Infatti, oltre alle tradizionali partizioni territoriali di natura 
amministrativa (Regioni, Province e Comuni) e a quelle 
funzionalmente utilizzate dalla Pubblica amministrazione (ad esempio 
Comunità montane, Asl, delimitazione delle competenze dei 
Tribunali, Questure e Guardia di finanza), sono state inserite alcune 
aree territoriali utilizzate in ambito più propriamente statistico, quali i 
sistemi locali del lavoro o i distretti industriali, e altre invece legate 
alle caratteristiche morfologiche del territorio italiano, come i comuni 
litoranei e le isole minori. 
Tra le partizioni territoriali contenute nell’Atlante vanno ricordati i 
Centri per l’impiego, introdotti a seguito della riforma dei centri di 
collocamento (d.lgs. n. 469 del 23 dicembre 1997); gli ambiti 
territoriali ottimali (ATO), delimitazioni del territorio finalizzati alla 
riorganizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e introdotti 
dalla cosiddetta Legge Galli; l’organizzazione territoriale della 
giustizia, costituita da Corti d’appello, Tribunali e Giudici di pace; 
l’articolazione del territorio in codici di avviamento postale e distretti 
telefonici; le diocesi e le regioni ecclesiastiche. 
Tutte le partizioni sono descritte e rappresentate in schede sintetiche, 
ognuna delle quali è costituita da una parte informativa (definizioni, 
organizzazione dell’ente di riferimento, principali funzioni), da una 
parte che riporta le principali fonti normative di riferimento e da una 
tavola numerica con alcune quantità essenziali (popolazione, 
superficie e numero di comuni). Uno o più cartogrammi che 
rappresentano le delimitazioni delle partizioni amministrative 
completano la scheda. 
Il volume è inoltre corredato da tabelle di raccordo tra l’unità minima 
territoriale considerata, generalmente il Comune, e le partizioni 
descritte nelle schede, in modo da consentire all’utente di effettuare 
elaborazioni autonomamente.  
Vengono rilasciati anche i file geografici (in formato shapefile) in 
modo da consentire agli utenti di sistemi GIS di realizzare 
rappresentazioni cartografiche personalizzate. 
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