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Come ogni anno, dal lontano 1878, l’Annuario statistico italiano offre una dettagliata 
visione del nostro Paese, e lo fa con una straordinaria ricchezza di dati: 24 capitoli de-
dicati alla popolazione, alla società, alle istituzioni, all’economia, al territorio e all’am-
biente, alle risorse, alla cultura, alla ricerca.
L’Annuario si configura come una grande mostra del lavoro statistico che l’Istat as-
sicura con regolarità a tutti i suoi utenti. Esso è un invito a usare a piene mani i dati 
per riflettere su com’è oggi l’Italia e su com’era ieri, considerando i fenomeni nel loro 
andamento temporale, nelle loro declinazioni territoriali, nelle loro caratterizzazioni 
o ricadute presso i cittadini, tenendo conto delle differenze di età, sesso, e collocazione 
geografica dei residenti.
Il nostro impegno nel garantire la continuità delle osservazioni non ci impedisce tut-
tavia di recepire nuove domande di informazione statistica e di giovarci di innovazioni 
di metodi e di tecniche. Dalle nostre rilevazioni, censuarie e campionarie, e dai nostri 
registri, nei quali si integrano i diversi dati di fonte amministrativa, l’Annuario trae un 
aggiornamento continuo.
In questa edizione, ad esempio, il capitolo dedicato al Territorio si è arricchito di una 
sezione sulle Aree interne del Paese, cioè su qui “centri minori”, spesso di piccole di-
mensioni che, in molti casi, sono in grado di garantire ai residenti soltanto una limitata 
accessibilità ai servizi essenziali.
Il capitolo su Sanità e salute, oltre ai numerosi indicatori che tradizionalmente descri-
vono il settore, presenta come novità di questa edizione una valutazione dell’impatto del 
Covid sui ricoveri e sulla mortalità.
Nel capitolo su Istituzioni pubbliche e istituzioni non profit, vengono illustrati i dati 
preliminari del censimento delle istituzioni pubbliche, che le ritraggono in una fase 
di profonda trasformazione dell’assetto funzionale e organizzativo, segnato dall’affer-
marsi dalle nuove modalità di lavoro a distanza e da una fortissima accelerazione dei 
processi di transizione al digitale.
Il volume è accompagnato da strumenti digitali per la navigazione e l’acquisizione dei 
dati, che lo rendono un prodotto fruibile in modo dinamico, secondo le diverse necessità 
dei nostri utenti. Buona lettura e buona navigazione!
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