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Schema della presentazione:

• Obiettivi e struttura del Progetto: “Informazione statistica 

territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020”

• Descrizione della Banca dati di indicatori territoriali per le 

politiche di sviluppo (http://www.istat.it/it/archivio/16777)

• Contenuti 

• Diffusione

• Produzione e qualità

• Prospettive future
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http://www.istat.it/it/archivio/16777


Progetto

“Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di 

coesione 2014-2020”

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020
(Asse 3, Obiettivo tematico 11, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.4)
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Obiettivi e caratteristiche del progetto:

Il Progetto è stato sottoscritto nel luglio del 2018 tra l’Istat e l’Autorità di gestione del Pon gov; 

vede come soggetti proponenti il DPCoe – Pcm, Act e l’Istat (anche beneficiario), ma è in 

sostanziale continuità con analoghi progetti stipulati tra Istat e Dps

Obiettivo: produrre informazione statistica territoriale per le politiche di sviluppo e coesione a 

supporto dei decisori pubblici, ma ha anche l’obiettivo più generale di diffondere la cultura 

della statistica territoriale e di promuovere un dibattito pubblico informato: per questi motivi 

è di grande valore strategico per l’Istat, dal momento che gli obiettivi del Progetto rientrano 

pienamente nella mission dell’Istat (che partecipa, come ha sempre fatto, con un 

cofinanziamento)

Utenti: si rivolge ai policy maker (fornisce strumenti per decidere), ma di fatto utilizzata 

correntemente anche da ricercatori e studiosi del territorio, giornalisti, cittadini

Feedback continui tra la domanda (competente) di statistiche per le politiche di sviluppo 

espressa da DPCoe e ACT ed offerta espressa dall’Istat
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Organizzazione del Progetto:
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• L’Istat ha adeguato la sua organizzazione interna per rispondere

alle esigenze del Progetto, costituendo delle Iniziative ad hoc corrispondenti alle diverse 

linee di attività previste dal Progetto, prevedendo un’Area tematica che coordini le 

iniziative legate al Progetto, costituendo un Comitato interno (tutti i direttori dell’Istat 

coordinati dal capo dipartimento del DIPS) e costituendo la Rete dei referenti per le 

piste di controllo e per l’autocontrollo.

• Il progetto è gestito operativamente da un Gruppo di lavoro interistituzionale, 

composto da rappresentanti delle tre amministrazioni coinvolte (Istat, DPCoe e Act), 

mentre per la pianificazione strategica è previsto un Comitato tecnico-scientifico di 

orientamento ed indirizzo, composto oltre che da membri delle tre amministrazioni, 

anche da esperti esterni sulle politiche di sviluppo e sulle statistiche territoriali.

• L’Istat, nonostante l’accordo convenzionale precedente si fosse concluso nel dicembre 

del 2015, data l’importanza delle informazioni statistiche prodotte nell’ambito del 

Progetto (per i decisori pubblici e per la collettività in generale), ha continuato a portare 

avanti le attività principali ed ha impiantato ed avviato la maggior parte di quelle nuove 

prima della sottoscrizione del nuovo progetto.



Le Attività del Progetto:

Le attività tradizionali del Progetto:

• La banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

• Gli Atlanti statistici (dall’Atlante statistico dei comuni e dall’Atlante

statistico territoriale delle infrastrutture)

• Le simulazioni a supporto del negoziato per il bilancio dell’Ue 2021-2027

Le novità e le innovazioni del Progetto:

• Definizione e costruzione di indicatori per Aree interne, per città e per domini territoriali non 

amministrativi (ad es. SLL)

• l’Atlante statistico del territorio

• Incremento della periodicità dell’indagine su musei, istituzioni similari e biblioteche

• Esportazioni ed altri indicatori di attività economica per domini territoriali non amministrativi

• Armonizzazione tra le statistiche di Finanza pubblica di Contabilità Nazionale e i Conti 

Pubblici Territoriali

• Nuove classificazioni e indicatori a supporto della Strategia Nazionale di Specializzazione 

Intelligente e delle Strategie regionali

Attività trasversali:

• Ricerca, tecnologie, comunicazione e diffusione

• Gestione amministrativa e rendicontazione
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Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020
(Asse 3, Obiettivo tematico 11, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.4)
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Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo: contenuti

• 316 indicatori, di cui 56 articolati per genere

(precisamente 260 + 56 = 316).

• Sono presenti nella banca dati sia gli indicatori che i dati di base necessari a 

calcolarli

• Disponibili per tutte le regioni italiane, le ripartizioni territoriali e gli aggregati 

funzionali del ciclo di programmazione 2000-2006 (Ob.1 e non Ob.1), del ciclo 

2007-2013 (“Conv” e “CRO”) e dell’attuale ciclo di programmazione 2014-2020 

(Meno sviluppate, più sviluppate, Transizione). Ove disponibili gli indicatori ed i dati 

sono declinati anche ad un dettaglio territoriale più spinto, fino al livello comunale

• Le serie storiche, quando possibile, partono dal 1995

• Gli indicatori sono corredati da una nutrita metainformazione (modalità di calcolo, 

variabili associate, fonti, note, periodo di riferimento, ecc.) a supporto di una 

corretta lettura ed interpretazione dell’indicatore
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Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di 

sviluppo: diffusione
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• Diffusa sul sito internet dell’Istat (http://www.istat.it/it/archivio/16777),

tramite aggiornamenti mensili ad eccezione del mese di agosto

• Diffusa tramite quattro chiavi di lettura:

• 22 Temi: per facilitare la navigazione anche agli utenti 

non esperti in politiche di sviluppo

• 11 Obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato 2014-20, suddivisi in risultati attesi

• 10 Priorità del QSN 2007-2013

• 7 Assi del QCS 2000-2006 e le variabili di rottura

• Tutti gli indicatori regionali sono diffusi tramite un file CSV in modo da facilitare 

l’acquisizione automatizzata dei dati

• File zip con i soli indicatori dell’Accordo di partenariato 2014-2020, per i policy maker 

interessati solo a quelli

http://www.istat.it/it/archivio/16777


Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo: 

produzione e qualità, frutto di una continua riflessione

Qualità delle informazioni: Ogni singolo indicatore della banca dati è stato

pensato in modo molto accurato, su ogni singolo indicatore sono state

condotte delle riflessioni molto approfondite, tramite anche la valutazione

degli esperti di settore relativamente alla correttezza ed alla fattibilità della

misurazione. Il gruppo di lavoro Istat, come per i precedenti progetti, è

organizzato in maniera trasversale, formando degli esperti di settore

Banca dati viva: che si adegua continuamente alle evoluzioni degli scenari economici e 

sociali ed alle esigenze di misurazione della politica pubblica. Inoltre vengono continuamente 

monitorate le fonti dei dati per valutare la possibilità di integrare o sostituire le informazioni 

(es. Dati Asia che hanno integrato le informazioni del Registro delle imprese attive, dati Inward

FATS Istat in sostituzione degli IDE di Banca d’Italia, ecc.)

Indicatori di risultato AP: policy responsive, cioè devono essere sensibili alle specifiche 

manovre della politica di sviluppo, espresse negli Obiettivi tematici tramite i Risultati attesi. Ma 

si tratta di misurazione degli effetti (controfattuale)
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Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo: 

punto di riferimento metodologico per indicatori territoriali

La continua ricerca di nuove fonti e metodologie produce dei vantaggi

anche ad altri settori dell’Istat che costruiscono indicatori territoriali,

come ad esempio: Noi Italia, Bes (compreso il Bes delle provincie ed

Urbes), Annuario statistico italiano, Rapporto annuale, ecc.

Un esempio su tutti: la popolazione ai confini dell’epoca, indispensabile

per la costruzione di indicatori territoriali; la ricostruzione 2002-2011 della popolazione in base 

alle risultanze censuarie del censimento del 2011, è stata effettuata ai confini del 2011, senza 

tener conto delle variazioni amministrative del territorio.

Naturalmente questo avrebbe creato dei seri problemi relativi alla precisione degli indicatori 

territoriali, in quanto alcuni indicatori avrebbero avuto, ad esempio, un numeratore ed un 

denominatore con geografie amministrative differenti.

Per questo abbiamo stimato la popolazione ai confini dell’epoca 2002-2011, partendo dal 

livello comunale, tenendo conto dell’evoluzione della geografia amministrativa dal 2002 al 

2011

La popolazione ai confini dell’epoca è stata poi condivisa con tutti i settori dell’Istat che 

costruiscono indicatori territoriali ed è stata diffusa su I.Stat a beneficio di qualunque utente
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Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo: il 

futuro, continui lavori incorso

La banca dati è un treno in corsa: ogni sorta di manutenzione od 
innovazione
(tecnologica o nei contenuti) deve essere effettuata senza mai arrestare
l’aggiornamento mensile.

12
Luigi De Iaco

Roma 14 maggio 2019



Banca dati di indicatori territoriali per le politiche di sviluppo: il 

futuro, continui lavori incorso

Prossimi obiettivi da perseguire: 

• Costruzione e diffusione dei rimanenti indicatori di risultato dell’Accordo

• di partenariato 2014-2020: la maggior parte sono già stati già diffusi

• Introduzione di nuovi indicatori per i temi Energia (termico), Istruzione

• e formazione (nuovi indicatori e modifica degli attuali), inclusione sociale e indicatori sui 

prezzi. Ma anche rivedere gli indicatori sui beni confiscati.

• Estensione dell’articolazione territoriale anche per domini territoriali non amministrativi

• Revisione dei Temi in coerenza con gli Obiettivi tematici dell’attuale ciclo di 

programmazione 2014-2020 ed introduzione di sotto temi oltre ai temi secondari. Questo 

faciliterebbe la ricerca degli indicatori da parte degli utenti.

• Traduzione in Inglese dell’intera banca dati

• Riprogettazione e sviluppo della tecnologia di gestione e diffusione della banca dati 

tramite la stessa architettura e tecnologia utilizzata per gli Atlanti statistici, che permette di 

visualizzare simultaneamente le informazioni in formato tabellare, cartografico e grafico. 

• Rendere più tempestivo l’aggiornamento della banca dati tramite collegamenti automatici 

al data warehouse dell’Istat, senza duplicazioni e senza rischio di disallineamento
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Grazie per 
l’attenzione

Fine

Luig Luigi De Iaco: deiaco@istat.it

Luigi De Iaco

Roma 13 febbraio 2015
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