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IL PROGETTO IN 60 SECONDI 
 

In continuità con progetti in convenzione con ex Dps-Uval, oggi è in fase di avvio con DPCoe-NUVAP e 
ACT un progetto che durerà fino al 2023, al quale l’Istat partecipa con un consistente cofinanziamento. 
Progetto nel quale domanda e offerta di statistiche lavorano in stretta collaborazione 
 

• L.1 – Migliorare la fruibilità e l’utilizzo della Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo 
• L.2 – Aumentare l’offerta di statistiche con dettaglio territoriale più fine e per partizioni funzionali del 

territorio 
• L.3 – Progettazione tematica e produzione dei contenuti dell’Atlante statistico territoriale 
• L.4 – Predisposizione di banche dati e simulazioni per la valutazione di scenari alternativi relativi 

all’allocazione delle risorse per la politica di coesione post 2020 
• L.5 – Migliorare i criteri di regionalizzazione delle statistiche di Finanza pubblica di Contabilità Nazionale 

e il raccordo con i Conti Pubblici Territoriali 
• L.6 – Definire metodi di classificazione e indicatori statistici a supporto della Strategia Nazionale di 

Specializzazione Intelligente (SNSI) e delle Strategie regionali 
• L.7 – Comunicazione, disseminazione, ricerca e tecnologia 

 



 

QUALI DATI DISPONIBILI? Molteplici fonti: principalmente Istat, ma anche : 
Ispra, Aci, Ministero della Salute, Corpo Forestale dello Stato, Ministero dell'Ambiente, Protezione Civile, 
Crea, Terna Spa, Enea, Mibact, Siae, Infocamere, Miur, Ocse, Sincert, Banca d'Italia, Aifi, Eurostat, 
European Patent Office, AGCom, Ministero dell'Interno, Ministero della Salute, Trenitalia Spa, Rfi, 
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Visto, Anbsc, ecc. 
 

A QUALE SCALA TERRITORIALE? Almeno regionale, ma anche altri domini: 
• Amministrativi: comuni, provincie, città metropolitane, ripartizioni, Nuts, ecc. 
• Funzionali: Sistemi locali del lavoro, Distretti industriali, Aree interne, tratte ferroviarie, Urban Audit, 

Regioni meno sviluppate, Regioni Obiettivo 1, ecc. 
• Caratteristiche del territorio: Zona altimetrica, Comune litoraneo, Grado di urbanizzazione, ecc. 

 
 



QUALI NUOVI AMBITI/FENOMENI  SARANNO MISURATI? 
Novità insite nel progetto, banche dati vive: si adeguano continuamente alle evoluzioni dello scenario 
economico e sociale ed alle esigenze di misurazione della politica pubblica, analizzando costantemente 
nuovi ambiti e nuovi fenomeni. Inoltre vengono continuamente monitorate le fonti dei dati per valutare 
la possibilità di integrare o sostituire le informazioni 
 
Novità / opportunità per la statistica ufficiale: 
• Definizione, quantificazione e classificazione di nuovi indicatori 
• Statistiche per Aree interne e per città e principali indicatori di attività economica per SLL 
• incremento della periodicità delle rilevazioni dell’indagine sui musei, le istituzioni similari e le 

biblioteche 
• Definizione di metodi di classificazione e indicatori statistici a supporto della Strategia Nazionale di 

Specializzazione Intelligente (SNSI) e delle Strategie regionali 
• Atlante statistico territoriale 
• Miglioramento dei criteri di regionalizzazione delle statistiche di Finanza pubblica di Contabilità 

Nazionale e il raccordo con i Conti Pubblici Territoriali 
 
 



COME SARANNO DIFFUSI I DATI? 
 

• Le banche dati del progetto sono diffuse sul sito dell’Istat, anche in formato Open: 
• Banca dati indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (http://www.istat.it/it/archivio/16777) 
• Atlante statistico territoriale delle infrastrutture (http://asti.istat.it/asti/) 
• Atlante statistico dei comuni (http://www.istat.it/it/archivio/113712) 

 
• L.7 – Comunicazione, disseminazione, ricerca e tecnologia: linea di intervento dedicata alla diffusione 

dei risultati del progetto: 
• realizzazione di studi e ricerche volti ad offrire un’adeguata diffusione delle attività e attivare un 

confronto sistematico a livello nazionale e internazionale sulla misurazione statistica territoriale 
• Aggiornamento periodico dei contenuti delle pagine del sito dell’Istat dedicate al progetto 
• Organizzazione di eventi, seminari e convegni per la diffusione di analisi statistiche dei contesti 

territoriali e la predisposizione di documentazione metodologica e di dossier statistici sullo 
sviluppo territoriale 

• Innovazione tecnologica mirante a migliorare la fruizione delle informazioni in maniera molto 
semplice da parte di tutti gli utenti, più o meno esperti 
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