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Dal 1878, anno dopo anno, l’Annuario statistico italiano accompagna l’evoluzione del-
la statistica ufficiale, rinnovandosi continuamente tanto nelle forme di fruizione, per 
rimanere al passo con l’innovazione tecnologica, quanto nei contenuti, per accogliere e 
dare evidenza alle nuove potenzialità di analisi che il Sistema statistico nazionale offre 
al Paese e in particolare al mondo della ricerca. 
L’informazione messa a disposizione dall’Istat e dal Sistema statistico nazionale è im-
ponente e si avvale oggi di importanti innovazioni, dai censimenti continui al processo 
di integrazione tra dati statistici e archivi amministrativi: due aspetti che costituiscono 
un punto di svolta per la statistica ufficiale sia nei metodi sia nei risultati offerti alla 
collettività. 
Rinnovato costantemente nei contenuti e impreziosito dalla veste editoriale che riman-
da a una prestigiosa tradizione, l’Annuario statistico italiano organizza le informazioni 
in 24 capitoli, secondo chiavi di lettura tematica diverse: l’ambiente e il territorio, la 
popolazione, l’istruzione e il lavoro, il quadro economico e il tessuto produttivo, il com-
mercio internazionale e la finanza pubblica, l’offerta di servizi, il benessere dei cittadini, 
la cultura, la ricerca. 
Le tavole presentate offrono una selezione ragionata dei dati raccolti sui diversi temi; 
di ogni argomento vengono esaminate le caratteristiche essenziali e le evoluzioni più 
recenti attraverso brevi serie storiche. L’analisi territoriale conclude il quadro formativo 
offerto.
Per agevolare i confronti e mettere in evidenza gli aspetti più rilevanti, i dati in valo-
re assoluto sono affiancati dai principali indicatori e da alcuni grafici; un commento 
guida il lettore nell’interpretazione dei fenomeni. Link utili e glossario chiudono ogni 
capitolo.
Sul sito web istituzionale è disponibile una sezione che rende consultabile la versione 
digitale navigabile oltre ad alcuni contenuti supplementari: le note metodologiche, che 
forniscono ampie informazioni sulle fonti dei dati utilizzate; il glossario dei termini 
specialistici; la biblioteca virtuale con tutti gli annuari in formato digitale, a partire 
dalla prima edizione. 
In conclusione, l’Annuario statistico italiano si propone come portale, come prima 
chiave d’accesso alle vaste e approfondite informazioni che la statistica ufficiale offre a 
tutti i cittadini. 
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