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ITALIAINFOGRAFICA - SCHEDA  CENSIMENTI  PERMANENTI 

 

Il Censimento della popolazione e delle abitazioni ci racconta che l’Italia è un Paese di 7.914 piccoli e grandi 

comuni, in cui popolazione e superficie si distribuiscono tra le varie tipologie di comuni con le seguenti 

percentuali: 

• il 16,4% delle persone risiede in comuni fino a 5mila abitanti (5.521 comuni), che rappresentano il 

54,4% di superficie territoriale 

• il 49,1% delle persone risiede in comuni tra i 5mila e i 50mila abitanti (2.251 comuni), che 

rappresentano il 37,6% di superficie territoriale 

• il 34,5% delle persone risiede in comuni con oltre 50mila abitanti (142 comuni), che rappresentano 

l’8,0% di superficie territoriale 

Il Censimento delle Istituzioni Pubbliche ci racconta che sono 13.406 le realtà sul territorio nazionale, con un 

personale in servizio di 3.459.061 persone.  

L’infografica offre anche informazioni sulla digitalizzazione delle Istituzioni pubbliche. Idati provvisori, su una 

copertura del 92,6% delle istituzioni in lista, restituiscono un numero di istituzioni digitalizzate pari a 12.011. 

Tra le istituzioni digitalizzate: 

 il 61,4% utilizza social media 

 il 99,5% utilizza tecnologie web 

 il 44,3% utilizza servizi di cloud computing 

 

Il Censimento delle Istituzioni Non Profit ci racconta che nel 2019 sono 362.634 le Istituzioni in Italia, e ne 

mostra la crescita nel tempo: 

 235.232 nel 2001 

 301.191 nel 2011 

Considerando l’attività prevalente svolta, fra le Istituzioni del Non Profit i primi cinque settori sono: 

 Attività sportive (33,1%) 

 Attività culturali e artistiche (16,9%) 

 Attività ricreative e di socializzazione (13,6%) 

 Assistenza sociale e protezione civile (9,5%) 

 Relazioni sindacali e rappresentanza interessi (6,6%) 

Il Censimento delle Imprese ci dice poi che l’Italia è un Paese da 1 milione di imprese con 3 addetti e più. 

Tra le imprese:  

 il 34,6% ha lavorato a cambiamenti di processi, prodotti, mercato (2016-2018) 

 il 64,8% ha investito in aree di spinta all’innovazione (2016-2018)  

 il 52,6% ha intrattenuto relazioni produttive stabili con altre aziende o istituti (2018)  
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---------------------------------------------------------------------------------- 

Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni 

Anno di riferimento dei dati: Anno 2019 

Link alle fonti dei dati:  https://censimentigiornodopogiorno.it/popolazione-e-abitazioni/ 

 

Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche 

Fonte: Censimento permanente delle Istituzioni Pubbliche 

Anno di riferimento dei dati: Anno 2019 per i dati strutturali; anno 2020 per i dati sulla digitalizzazione 

Link alle fonti dei dati:   

https://www.istat.it/it/archivio/264488 

https://www.istat.it/it/archivio/264696 

 

Censimento permanente del Non Profit 

Anno di riferimento dei dati: Anni 2001-2019 

Link alle fonti dei dati:  https://www.istat.it/it/files//2021/10/Report-nonprofit-2019.pdf 

 

Censimento permanente delle Imprese 

Anno di riferimento dei dati: Anni 2016-2018 

Link alle fonti dei dati: https://www.istat.it/it/files//2020/02/Report-primi-risultati-censimento-

imprese.pdf 
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