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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 Atlante statistico dei comuni - Asc 

(asc.istat.it)

• Perché l’Asc

• Un po’ di storia

• Le caratteristiche

• Funzionamento di Asc

• Prospettive di Asc e l’Atlante statistico del territorio
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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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Atlante statistico dei comuni (Asc)

(asc.istat.it)

PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020
(Asse 3, Obiettivo tematico 11, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.4)
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Perché l’Atlante statistico dei comuni?

• L’Atlante statistico dei comuni nasce per rispondere alla crescente

domanda di dati a livello territoriale sempre più dettagliato espressa

dai soggetti a vario titolo coinvolti in attività di analisi, programmazione

e valutazione delle politiche di sviluppo.

Ma è di fatto utilizzato correntemente da ricercatori, analisti del territorio

o da semplici cittadini.

• Molto semplice da utilizzare anche da utenti poco esperti, ha il grosso pregio di raccogliere 

un’enorme mole di dati che altrimenti sarebbe molto faticoso e dispendioso recuperare.

8
Luigi De Iaco

Roma 15 maggio 2019



Un po’ di storia:
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• La prima versione di Asc, ideata, progettata e sviluppata da Michele Ferrara, fu diffusa 

nel 2006. Poteva essere scaricato dal sito dell’Istat o essere istallato tramite un cd 

allegato ad un volume cartaceo.

• In breve tempo divenne il prodotto dell’Istat più consultato in termini di accessi e furono 

necessarie ben tre ristampe vista la richiesta molto elevata.

• Con il passare del tempo la tecnologia di Asc iniziò ad essere obsoleta: oltre ai problemi 

di compatibilità con i recenti sistemi operativi, il fatto di dover scaricare l’applicativo ed il 

data base in locale comporta problemi di tempestività nell’aggiornamento e 

disallineamento con dati aggiornati e revisionati

• La via obbligata fu di progettare e sviluppare Asc sul web. Così nel febbraio 2019 Asc 

sbarca sul web e per consultare l’Atlante non serve più alcuna installazione in locale



Caratteristiche di Asc
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• la caratteristica fondamentale di Asc è che i dati di livello comunale (unità elementari) 

possono essere aggregati e consultati secondo diverse geografie territoriali:

• Amministrative: Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Comuni capoluogo

• Statistiche nazionali ed europee: le Aree interne e le quattro articolazioni previste 

dal Regolamento NUTS

• Funzionali nazionali ed europee: Sistemi locali del lavoro, distretti industriali, City, 

Greater City e FUA-Functional Urban Areas)

• morfologiche: litoraneità, zona altimetrica, grado di urbanizzazione

• È possibile consultare ed esportare le informazioni in forma tabellare, grafica e 

cartografica e c’è integrazione tra loro

• Un po’ di numeri di Asc: le informazioni statistiche raccolte in Asc (ipercubi), provenienti 

sia dall’Istat che da altri enti Sistan, sono articolate in 15 aree e oltre 40 sotto-aree 

tematiche cui corrispondono oltre 400 variabili statistiche comunali (declinabili per sesso, 

età, attività economiche, ecc.). Ogni serie di dati (al momento circa 150 in tutto) è poi 

arricchita da una raccolta di metadati che guidano l’utente verso una corretta lettura e 

interpretazione dei contenuti. 



Atlante statistico del territorio: guida
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Atlante statistico del territorio: guida
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Atlante statistico del territorio: popolazione
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Atlante statistico del territorio: filtro

14
Luigi De Iaco

Roma 15 maggio 2019



Atlante statistico del territorio: interazione cartografia-

tabella
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Atlante statistico del territorio: selezione territorio
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Atlante statistico del territorio: calcolo indicatori
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Le prospettive di Asc e la sua evoluzione
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• È previsto il progressivo rilascio di nuove funzioni di consultazione, nuovi set di variabili e 

nuove geografie territoriali senza che l’utente debba installare versioni aggiornate del 

prodotto, come accadeva invece nelle precedenti edizioni.

• È in fase di progettazione l’Atlante statistico del territorio, che rappresenterà l’evoluzione 

di Asc, senza vincoli territoriali né tematici

• Per segnalazioni ed informazioni scrivere ad: infoterr@istat.it

Asc è un prodotto-progetto in progress: ogni osservazione, commento, consiglio o anche 

segnalazioni di eventuali mal funzionamenti possono essere utili e ben accetti

mailto:infoterr@istat.it
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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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