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Il Registro base della popolazione (individui, famiglie e 
convivenze) - RBI

 Obiettivi
 Popolazioni di riferimento
 Schema concettuale
 Stadi evolutivi. 

I Prodotti
 Per la statistica ufficiale: statistiche demografiche e 

SICIS (Sistema Integrato Censimento Permanente e 
indagini sociali)

 Per gli utilizzatori dei dati di popolazione: ampliamenti 
conoscitivi per orientare le decisioni e per la ricerca



Il Registro Base degli Individui - Obiettivi . RBI DEVE:

 Contribuire ad innovare ed ampliare il patrimonio informativo 
consentendo l’identificazione di popolazioni statistiche diverse a 
supporto delle esigenze degli utilizzatori dei dati ufficiali di popolazione  
(Pop. residente, dimorante abitualmente, insistente ecc..)

 Essere IL riferimento  per tutta la produzione statistica ufficiale che 
riguarda la popolazione abitualmente dimorante, censimento 
permanente e statistiche demografiche in primis;

 Essere costruito a partire dai dati anagrafici con correzioni derivanti dai 
segnali  SIM e dalle indagini sociali, in modo da assicurare la coerenza 
tra due stock successivi e i flussi della dinamica demografica della 
popolazione abitualmente dimorante;

 Assicurare il rispetto delle definizioni, i  requisiti di qualità e la 
tempestività richieste dai Regolamenti europei;

 Garantire gli output necessari per il monitoraggio e la valutazione delle 
normative  e per le esigenze di policy sia a livello nazionale sia locale;

 Contribuire al miglioramento della qualità delle fonti anagrafiche, in 
prospettiva organizzate nel sistema ANPR;



– Article 2(c) – Usual residence
–‘usual residence’ means the place where a person normally spends the daily

period of rest, regardless of temporary absences for purposes of recreation,
holidays, visits to friends and relatives, business, medical treatment or
religious pilgrimage. The following persons alone shall be considered to be
usual residents of a specific geographical area:

–(i) those who have lived in their place of usual residence for a continuous
period of at least 12 months before the reference time; or

–(ii) those who arrived in their place of usual residence during the 12 months
before the reference time with the intention of staying there for at least one
year.

RBI . Popolazioni di riferimento.  Alcune definizioni
Popolazione abitualmente dimorante  

In base alL’ art. 4 del Regolamente EU 1260/2013: la stima della «usually
resident population (strict definition)» può essere effettuata a partire dalla
«registered population» (Per noi la popolazione iscritta in anagrafe-
Popolazione residente), usando metodi statistici solidi e documentati



RBI – Schema concettuale



Il registro degli individui . SCENARIO 1 - ANVIS

SCENARIO I – Le fonti di questo scenario sono: i registri anagrafici 
comunali (sostituiti progressivamente dall’ANPR)per l’acquisizione delle  
LAC e degli  eventi della dinamica demografica naturale e migratoria 
(nascite, morti, trasferimenti di residenza, etc.). Le fonti alimentano RBI 
a valle del processo di identificazione di SIM e del processo di 
revisione/validazione statistica di ANVIS - ANagrafe VIrtuale Statistica. 

In ANVIS vengono riconciliati i valori delle variabili di eleggibilità nel RBI 
e di altre variabili di interesse. 

In questo scenario, gli output deducibili da analisi statistiche condotte 
sul RBI faranno riferimento alla popolazione residente anagrafica, 
identificata come proxy della abitualmente dimorante.



ANVIS assume come popolazione di riferimento la popolazione residente, ovvero la stima statistica
della popolazione iscritta in anagrafe.

 E’ costruito a partire dai microdati della Popolazione Legale alla data del censimento 9.10.2011,
considerati i ritorni di SIREA –Sistema Individuale di REvisione Anagrafica;

 E’ alimentato in modo continuo con i microdati di flusso relativi agli eventi della dinamica
demografica:
• Nascite (iscrizione in anagrafe per nascita)
• Decessi (cancellazioni dall’anagrafica per morte)
• Migrazioni interne (trasferimenti di residenza da/per comuni italiani)
• Migrazioni internazionali (trasferimenti da/per l’estero)
• Iscrizioni e cancellazioni per Altri motivi post 1.1.2013, residui SIREA e Rilevazione APR.4,

ANPR (a regime)
• Acquisizioni di cittadinanza ANPR (a regime)
• Altre variazioni o mutazioni ANPR (a regime)

 Il sistema di gestione di ANVIS consente la storicizzazione degli eventi di dinamica demografica a
partire dalla data del censimento.

 Consente di adottare metodi di contabilità demografica a livello micro-longitudinale (MIDEA-
MIcro-DEmographic Accounting) nel pieno rispetto dei requisiti di coerenza richiesti dal
regolamento europeo.
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ANVIS. - Anagrafe Virtuale Statistica 



Il registro degli individui: vantaggi e limiti  di  ANVIS

VA N TA G G I  

 ANVIS assicura per «costruzione» la coerenza tra stock 
successivi e flussi della dinamica demografica;

 ANVIS assicura il rispetto delle tempistiche previste dai 
regolamenti europei e il livello di dettaglio delle informazioni;

 ANVIS consente di realizzare il passaggio dall’approccio  macro 
al micro nel calcolo della popolazione e l’adozione di una 
prospettiva longitudinale;

 ANVIS consente di mettere a punto SIREAP, uno strumento 
prezioso per la qualità delle anagrafi. 

L I M I T I

popolazione residente anagrafica, identificata come proxy
della abitualmente dimorante.



Il registro degli individui . Scenari evolutivi

SCENARIO II – La struttura identificata dallo scenario I viene integrata con i dati 
del Master Sample (MS) a due rilevazioni, composto da una componente da 
lista ed una componente areale, che contribuisce alla determinazione della 
popolazione fino a specifici livelli di disaggregazione territoriale e tematica 
mediante una correzione degli errori di copertura del registro. Per mezzo del 
MS, RBI viene dotato di una variabile peso tale che, per diversi livelli di 
aggregazione, siano rispettati i totali di popolazione stimati.

SCENARIO III – La struttura identificata dallo scenario II viene integrata con 
l’utilizzo congiunto di dati derivanti da un insieme di fonti amministrative non 
anagrafiche (fiscali, previdenziali, sul lavoro, su formazioen e istruzione, etc.) 
integrate in SIM. Il numero delle unità statistiche appartenenti alla popolazione 
di interesse sarà, in questo caso, diverso rispetto agli scenari I e II. In questo 
scenario si predispone una strategia complessa di integrazione statistica 
fondata sull’analisi congiunta delle fonti amministrative e sul MS, con lo scopo 
di massimizzare  la precisione delle stime, controllando i costi di indagine. 



RBI.  Gli Output per le statistiche 
demografiche



RBI – Output. Statistiche demografiche – situazione attuale



Il Sistema integrato censimento 
permanente e indagini sociali   



… un ponte verso il cambiamento per ridurre costi e carico 
statistico sui rispondenti

Output 
annuali

Integrazione 
delle fonti 
amministrative

Produzione di 
stime sulla 
popolazione

Sistema integrato e 
armonizzato delle 
indagini sociali



In vista del regolamento europeo sulle indagini sociali

 È in corso di approvazione il regolamento europeo sulle 
indagini sociali che definisce le dimensioni sociali che 
ogni istituto nazionale di statistica è tenuto a rilevare in 
forma armonizzata a livello europeo:

 Mercato del lavoro
 Reddito e condizioni di vita
 Salute
 Istruzione e formazione
 Uso ICT
 Uso del tempo
 Consumo



Il censimento permanente – Obiettivi generali

• Creazione di una base dati campionaria che sia di ausilio alla
valutazione della qualità del registro statistico di base degli
individui e delle famiglie e alla produzione delle statistiche
censuarie

• Sfruttamento completo di tutte le informazioni desumibili dagli
archivi amministrativi per la costruzione dei registri statistici a
supporto del censimento

• Migliorare la qualità dei dati prodotti in termini di tempestività
ed esaustività, consentendo di avere informazioni aggiornate
sui diversi fenomeni di interesse e per tutte le sotto-
popolazioni pianificate



Il censimento permanente   - Strategia complessiva

• Razionalizzazione e armonizzazione di:

 aspetti legati alla rilevazione sul campo attraverso uno studio
congiunto sulle aree e sulla rete di rilevazione;

 aspetti definitori e trattamento delle mancate risposte nelle
diverse indagini;

• Disegno campionario congiunto per censimento e indagini sociali
(master sample) con superamento dell’ottica tradizionale ad una
occasione di indagine introducendo lo scenario a due occasioni di
indagine.

• Sviluppo di tecniche di stima che sfruttino in modo integrato
informazioni provenienti da più fonti garantendo coerenza tra le
stime prodotte e la comparabilità dei risultati.



Il censimento permanente  - Approccio Master sample

Due occasioni di indagine (approccio master sample)

• Prima occasione: rilevazione delle variabili strutturali (non
disponibili dai registri) e variabili ausiliarie per:
 effettuare screening e controllo della lista di campionamento;
 reperire informazioni per ridurre i costi di rilevazione (es.

telefono, mail) e facilitare la rilevazione nella seconda
occasione di indagine.

• Seconda occasione: conferma delle variabili strutturali già osservate
e rilevazione delle variabili specifiche ed armonizzate sui differenti
sotto-campioni di famiglie.



Il censimento permanente  - Componenti A e L

Componente Areale (A):

È disegnata per stimare i tassi di sotto-copertura e sovra-
copertura del RBI a livello nazionale e sub-nazionale per 
diversi profili di sotto-popolazioni definite da variabili quali 
sesso, età e cittadinanza al fine di ottenere conteggi di 
popolazione corretti per gli errori di copertura. 

Componente da Lista (L): 

Ha lo scopo di ottenere l’integrazione tematica, ossia la
stima degli ipercubi che non possono essere ottenuti
usando l’informazione sostituibile proveniente dai registri.



RBI e Sistema integrato censimento permanente  e indagini 
sociali- Quadro di sintesi



RBI e Il censimento permanente  - Milestones

Anno 2017:
.  Realizzazione del prototipo di RBI

• Disegno e realizzazione di una indagine pilota per il master
sample, componente da lista e componente areale, con
l’obiettivo di testare la strategia di rilevazione (tecnica e costi
di rilevazione, cadute delle famiglie).

Anno 2018: 

• Realizzazione del primo impianto del nuovo sistema
integrato RBI e SICIS per la produzione degli ipercubi
censuari.

• Creazione del data base dei microdati delle indagini sociali
integrato con il registro di popolazione.



Ampliamenti conoscitivi

 l’utilizzo di dati amministrativi e la loro integrazione permetterà di:
• aumentare il dettaglio di analisi e la qualità delle informazioni sulla 

popolazione prodotte correntemente dalla statistica ufficiale  riferite -

per la prima volta- a diverse definizioni di popolazione;
• mettere insieme i percorsi sociali ed economici di individui e imprese 

("scrivere" le storie individuali)
• connettere a livello micro i fenomeni economici e sociali.

 Nel futuro i big data saranno utili per 
aumentare la temptività delle 
informazioni, ampliare le opportunità 
di analisi e contribuire a migliorare la 
qualità delle stime.

 Le indagini continueranno ad essere utilizzate per completare il 
quadro informativo, analizzare fenomeni specifici, fornire risposte a 
determinate chiavi di lettura, individuare nuovi trend.


