
 

 

NOTA METODOLOGICA 

 “A misura di Comune” è un sistema multi-fonte, nel quale vengono valorizzate fonti di carattere 

sperimentale accanto ad altre più consolidate.  

Tra le fonti sperimentali, un posto di rilievo spetta alle basi dati realizzate all'interno del progetto 

ARCH.I.M.E.DE, che si occupa di costruzione e aggiornamento di basi di dati per l’analisi territoriale 

nell’ambito del Sistema Integrato dei Microdati dell'Istat. Le basi dati utilizzate sono tre: “Condizioni 

socioeconomiche delle famiglie”, “Popolazioni che usano un territorio e mobilità” e “Precarietà lavorativa”. 

Esse consentono di elaborare numerosi indicatori a livello comunale, sia relativi a importanti aspetti 

strutturali sia attinenti a fenomeni osservati anche nell’ambito della misurazione del Benessere equo e 

sostenibile.  

Un contributo significativo riguarda anche l’utilizzo degli Open Data resi disponibili da altri enti del Sistan, 

come il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo 

Economico, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Altre fonti rientrano invece 

nella produzione statistica corrente dell’Istat, come ad es. le statistiche demografiche, i registri statistici 

delle imprese attive, la rilevazione “Dati ambientali nelle città”.  

Nel “Prospetto indicatori” sono evidenziate le definizioni e le fonti, nonché la qualificazione o meno di 

ciascuna misura in termini di Bes. La strutturazione tematica del sistema presenta una forte coerenza con la 

classificazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per quanto riguarda i domini Bes che sono  

stati popolati con dati comunali: Istruzione, Lavoro, Benessere economico, Politica e Istituzioni, Ricerca e 

Innovazione. Al tempo stesso, si è tenuto conto di alcuni ambiti tematici particolarmente significativi e 

riconoscibili ai fini dell’utilizzo degli indicatori nel Documento Unico di Programmazione degli Enti Locali: è il 

caso di Popolazione e famiglie, Cultura, comunicazione e tempo libero, Territorio e ambiente, Economia 

insediata, Infrastrutture e mobilità. A titolo di esempio, l’introduzione del tema “Infrastrutture e mobilità” 

risulta particolarmente idoneo per comprendere una varietà di fenomeni – dagli spostamenti della 

popolazione sul territorio agli incidenti stradali, fino allo sviluppo di servizi e di politiche di mobilità – di 

grande rilevanza per le scelte delle amministrazioni locali.  

La disponibilità dei dati riguarda tutti i Comuni italiani presenti alla data di riferimento selezionata, con 

eccezione per gli indicatori ricavati dall’Indagine “Dati ambientali nelle città” e dalle elaborazioni del 

Servizio Nazionale Valutazione Invalsi, che riguardano solo i comuni capoluogo. Il sistema presenta anche la 

disponibilità dei dati ai vari livelli di geografia amministrativa (Ripartizioni, Regioni, Province e Città 

Metropolitane, Comuni capoluogo), di classificazioni secondo caratteristiche territoriali (zone altimetriche, 

gradi di urbanizzazione, comuni litoranei e isolani ecc..) e di aree funzionali (sistemi locali del lavoro, 

distretti industriali, aree Eurostat); inoltre, la piattaforma di interrogazione consente di fare "partizioni 

utente" nella navigazione per tema, selezionando due o più aree (comuni, province ecc..) a fini di 

confronto. Le serie storiche degli indicatori iniziano di norma dal 2014; la base dati verrà aggiornata 

periodicamente.  



“A misura di Comune” consente due modalità di interrogazione dati: tramite navigazione per temi, 

selezionando l’indicatore per un insieme definito di territori; oppure tramite navigazione per territorio, 

partendo dall’individuazione dell’unità territoriale di interesse. Per le Amministrazioni comunali che sono 

interessate innanzitutto ad estrarre tutti gli indicatori e le serie storiche relative al proprio territorio è stato 

predisposto un percorso di interrogazione diretto nella home page del sito.   


