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L’Annuario statistico accompagna da 143 anni il Paese, offrendo un ritratto puntuale, 
nel dettaglio temporale e storico, dell’Italia, con i suoi cambiamenti e le sue continuità: 
nell’ambiente e nel territorio, presso la popolazione e le famiglie, nell’istruzione e nel 
lavoro, nel quadro economico e nel tessuto produttivo, nel commercio internazionale e 
nella finanza pubblica, nel sistema dei servizi, nei livelli di benessere dei cittadini, nella 
cultura, e nella ricerca. 
Col tempo, l’Annuario, un’opera ricca di dati e dalle dimensioni imponenti, si è pro-
gressivamente trasformato da pubblicazione solo a stampa anche in e-book, accessibile 
gratuitamente per la consultazione e l’acquisizione nella sua interezza e nei suoi diversi 
capitoli, con testo, tavole, prospetti, grafici e fonti, che i lettori possono recepire a secon-
da dei propri interessi. Anche quest’anno, l’Istat mette a disposizione nel proprio sito 
web una sezione dedicata all’Annuario, che dà accesso alla versione digitale navigabile, 
a tutti i dati in formato elaborabile e che offre al lettore alcuni contenuti supplementari: 
le note metodologiche, con dettagliate informazioni sulle fonti dei dati; il glossario dei 
termini specialistici; la biblioteca virtuale, con tutti gli annuari in formato digitale, a 
partire dalla prima edizione.
Alla luce delle circostanze generate dalla pandemia di Covid-19, questo nuovo Annuario, 
oltre che configurarsi come tipico repertorio statistico per lo più riferito alle risultanze 
del precedente anno (2020), assume un significato particolare. È infatti la fotografia del 
Paese sotto la tempesta che lo ha travolto, sconvolgendone la normalità e sfidandone 
la capacità di resistenza e di reazione. Una normalità che, come i dati degli Annuari 
delle ultime edizioni pre-pandemiche hanno ben raccontato, presentava luci e ombre, 
problemi irrisolti da lunga data, ma anche nuove energie sociali e civili capaci di fare 
emergere soluzioni inedite: un quadro di normale contrapposizione tra talune realtà 
dense di ritardi e difficoltà e altre generatrici di iniziative all’avanguardia e prestigiosi 
esempi di eccellenza e di innovazione. 
L’Annuario Statistico Italiano 2021 è una qualificata e preziosa collezione di informa-
zioni statistiche sul Paese. Ma crediamo fermamente che sia anche qualcosa di più. 
L’impegno di decine di nostri ricercatori, di cui l’ASI è un prodotto eminente, ne fa so-
prattutto uno strumento di conoscenza e di lavoro, di orientamento e di consapevolezza 
su cui fondare le decisioni politiche. Con il 2020 alle spalle, siamo pienamente convinti, 
sia come singoli individui che come Paese, che la transizione verso la resilienza e la ri-
presa di un cammino orientato allo sviluppo equo e sostenibile potrà certamente trovare 
nei dati di qualità dell’Annuario una base affidabile e solida.
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