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Dal 1878, l’Annuario statistico italiano rappresenta una sintesi conoscitiva preziosa che
anno dopo anno testimonia l’ampiezza e la rilevanza della statistica ufficiale. Con l’edizione 2017, l’Istat conferma questo tradizionale appuntamento offrendo ai lettori uno
strumento consolidato e autorevole per conoscere il nostro Paese e le sue trasformazioni
più recenti.
L’informazione messa a disposizione ogni anno dall’Istat e dal Sistema statistico nazionale è imponente e abbraccia tutti i principali temi, per molti decenni l’Annuario
statistico italiano ha svolto la funzione di portale d’accesso alla produzione statistica
ufficiale, ma non solo, l’Annuario è da sempre anche uno strumento per accompagnare
gli studiosi, i policy maker e i cittadini tutti attraverso i dati e le loro fonti perché possano fruirne correttamente.
Le informazioni sono organizzate in 24 capitoli, secondo una chiave di lettura tematica
che attraversa molteplici aspetti: l’ambiente e il territorio, la popolazione – invecchiamento, salute, istruzione, lavoro, ecc. – il quadro economico e il tessuto produttivo, il
commercio internazionale e la finanza pubblica, l’offerta di servizi, il benessere dei cittadini, la cultura, la ricerca. Le tavole presentate costituiscono una selezione ragionata
dei dati più recenti sui diversi temi; di ogni argomento vengono esaminate le caratteristiche essenziali e le evoluzioni più recenti, attraverso brevi serie storiche. L’analisi
territoriale conclude normalmente il quadro formativo offerto.
Per agevolare i confronti e mettere in evidenza gli aspetti più rilevanti, i dati in valore assoluto sono affiancati dai principali indicatori e da alcuni grafici, un commento
guida poi il lettore nell’interpretazione dei fenomeni. Il tradizionale volume cartaceo
– disponibile anche in formato pdf navigabile – si è via via arricchito di una gamma
di strumenti di orientamento tutti facilmente consultabili grazie una pagina web del
sito istituzionale, sempre più ricca, pensata per orientare il lettore attraverso informazioni affidabili e di qualità. Essa rende accessibili numerosi contenuti supplementari:
un glossario dei termini specialistici consultabile via web; le note metodologiche che
forniscono ampie informazioni sulle fonti dei dati; brevi sintesi di ciascun capitolo che
mettono in evidenza i principali fenomeni e i loro cambiamenti; i riferimenti necessari
a rintracciare dati e informazioni ulteriori; il comunicato stampa; grafici interattivi,
che offrono evidenza visiva ai principali fenomeni e ai loro cambiamenti nel tempo.
Dalla pagina web dell’Annuario è infine possibile accedere alla biblioteca virtuale dove
sono disponibili tutti gli annuari in formato digitale, a partire dalla prima edizione.
Quest’anno è stata ridisegnata anche la veste editoriale del volume che è stata ulteriormente impreziosita con una confezione cartonata, per mantenere vivo il legame con la
sua prestigiosa tradizione.
L’Annuario statistico italiano accompagna fin dal suo nascere l’evoluzione della 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 mondo
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della ricerca e al Paese. Un ampliamento conoscitivo cui l’Istat da sempre fornisce un
contributo rilevante, contributo che si accrescerà ulteriormente nei prossimi anni grazie alle profonde innovazioni in corso, prime fra tutte quelle relative all’avvio dei censimenti continui e al processo di integrazione tra dati statistici e archivi amministrativi,
due aspetti che costituiscono un vero e proprio punto di svolta per la statistica ufficiale
sia dal punto di vista dei metodi che dei risultati che Istat sarà in grado di offrire alla
collettività.
La base dati completa dei dati prodotti dall’Istat può essere raggiunta accedendo al data
warehouse dell’Istituto, I.Stat http://dati.istat.it/.
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