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REGIONE PIEMONTE

Piemonte in cifre - Annuario statistico regionale 2008

1.800 tabelle su cd-rom e on line su www.piemonteincifre.it, 30 ricer-
catori che partecipano al lavoro, 35 capitoli che affrontano - tra gli
altri - i temi dello sviluppo demografico e del territorio, dell’energia,
dei trasporti, della sanità, del mercato finanziario e delle previsioni
socio-economiche. Sono alcuni dei numeri di Piemonte in cifre 2008,
l’Annuario Statistico Regionale nato sedici anni fa per rispondere alla
sempre crescente domanda di dati espressa in ogni campo di attività.
L’Annuario, oltre a descrivere con precisione e imparzialità del dato il
Piemonte di oggi, si aggiorna e si evolve continuamente per seguire lo
sviluppo e prevedere le tendenze del Piemonte di domani. Infatti que-
st’anno con la nascita dell’Euroregione viene potenziato il capitolo sui
confronti internazionali. Inoltre si consolida il Quadro Statistico
Complementare che raccoglie dati “freschissimi” (solo informazioni
statistiche dal 2006 in poi) di fonti autorevoli della statistica non uffi-
ciale con dati congiunturali e previsionali sul medio-lungo periodo.
Dunque sempre più un prezioso strumento di lavoro e di comprensio-
ne della realtà del nostro territorio per i cittadini, gli studenti, i policy
maker, i ricercatori e per gli operatori sociali, economici e culturali del
Piemonte. 
A cura della Direzione Programmazione della Regione Piemonte -
Settore statistico, Unioncamere Piemonte, Istat Piemonte

Dinamica demografica e popolazione piemontese per
sesso, età e stato civile  

Prospetti demografici, indici e classi di età della popolazione residen-
te piemontese al 31/12/2006
A cura della Direzione Programmazione della Regione Piemonte -
Settore statistico.

Previsioni demografiche per sesso ed età al 2050

Previsioni della popolazione residente in Piemonte con simulazioni
della sua evoluzione fino al 2050.
A cura della Direzione Programmazione della Regione Piemonte -
Settore statistico, CSI-Piemonte, Stefano Molina della Fondazione
Agnelli. 

Pagine 128
Anno 2008
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Pagine 124
Anno 2008
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I numeri dell’assistenza in Piemonte

Con questa pubblicazione - giunta ormai all’ottava edizione e riferita
ai dati del 2006 - vogliamo offrire uno strumento conoscitivo e di
riflessione per gli amministratori e gli operatori del settore, relativa-
mente alle principali attività socioassistenziali svolte dagli Enti gesto-
ri istituzionali ed alle relative spese. I dati, raccolti attraverso modelli
di rilevazione che consentono elaborazioni sempre più specialistiche,
particolareggiate e metodicamente acquisite, aggregano per categorie
omogenee informazioni sulle cittadine e sui cittadini che usufruisco-
no dei servizi socio-assistenziali, sul personale dei servizi e sui dati di
bilancio. In particolare, questa edizione fornisce indicazioni più detta-
gliate a livello dei singoli Enti gestori sulle persone in carico, sia nei
valori assoluti, sia in relazione alla popolazione di riferimento; inoltre
è stata inserita una nuova sezione con le assegnazioni regionali e sta-
tali negli anni 2004-2007. La collaborazione ed integrazione tra i
diversi soggetti.
A cura della Direzione Politiche Sociali e politiche della Famiglia

Rapporto sull’edilizia residenziale pubblica in Piemonte

Il documento costituisce il Rapporto sull’edilizia residenziale pubblica
in Piemonte concernente i dati relativi sino all’anno 2006. Il rapporto
si articola su sette capitoli: il contesto socio economico, il mercato
immobiliare della compravendita e della locazione, la situazione nelle
case popolari, la programmazione regionale, l’attuazione degli inter-
venti finanziati, la riqualificazione dei quartieri urbani e i fallimenti
edilizi che hanno creato difficoltà alle famiglie coinvolte nell’acquisto
di alloggi di edilizia convenzionata.
A cura di Laura Shutt Scupolito, Settore Osservatorio dell’Edilizia
Link: www.regione.piemonte.it/edilizia/pubblica/rapporto.htm 

L'accesso al credito e le politiche di promozione delle
imprese artigiane

Lavoro finalizzato a definire il problema dell'accesso al credito delle
micro, piccole e medie imprese artigiane in Francia e in Germania. Il
lavoro inoltre a descrive le soluzioni che i due paesi hanno messo a
punto per risolvere tale problema.
A cura dell’Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte
Link: www.regione.piemonte.it/artig/dati_pub.htm 
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L'internazionalizzazione delle imprese artigiane

Il lavoro presenta le strategie delle imprese artigiane piemontesi per
sviluppare la loro attività internazionale e fronteggiare la concorrenza.
Sono analizzate 250 aziende già presenti sui mercati esteri e 250 non
ancora presenti.
Osservatorio dell'Artigianato della Regione Piemonte
Link: www.regione.piemonte.it/artig/dati_pub.htm 

La situazione dell’incidentalità stradale in Piemonte al
2006. Rapporto 2008

Si tratta del primo contributo al monitoraggio dell’andamento dell’in-
cidentalità nel territorio regionale realizzato dal Centro di monitorag-
gio della sicurezza stradale del Piemonte. Redatto con l’intento di
offrire una descrizione sintetica del fenomeno dell’incidentalità in
Piemonte; il volume si basa, principalmente, sull’elaborazione dei
record individuali sull’incidentalità raccolti da Istat, principale fonte
informativa sul fenomeno.
A cura del Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale
della Regione Piemonte, Ires Torino

Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese

Dati congiunturali del I Semestre 2008 - II Semestre 2008.
Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte
Link: www.regione.piemonte.it/artig/ind-con_ind.htm

Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese

Dati congiunturali del II Semestre 2007 - I Semestre 2008.
A cura dell’Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte
Link: www.regione.piemonte.it/artig/ind-con_ind.htm

MADEsmart
Motore per l’Analisi Demografica ed Epidemiologica

L’evoluzione dei metodi per l’accesso all’informazione rende possibile

Pagine 88
Anno 2008
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la progettazione di una nuova generazione di applicazioni. Nella
Regione Piemonte sono disponibili da alcuni anni strumenti per
l’accesso via web ai dati demografici ed ai principali indicatori
sanitari ed epidemiologici. Una nuova applicazione, denominata
MADEsmart - Motore per l’Analisi Demografica ed Epidemiologica -
fornisce funzionalità per soddisfare le richieste di informazioni
utili alla costruzione di relazioni sanitarie e profili di salute a livello
subregionale.
A cura della Direzione Programmazione della Regione Piemonte -
Settore statistico, Servizio Sovrazonale di Epidemiologia ASL TO3, CSI-
Piemonte. Link accesso pubblico:
https://secure.sistemapiemonte.it/augeplus/APLogin?APKEY=N989qFTN9Er85

Reti di impresa nell'artigianato.
Una formula da incentivare

La rete è forse l’immagine più utilizzata per dare sintesi al modello di
organizzazione produttiva impostosi negli ultimi decenni. Le imprese
oggi sono inserite in sistemi di interazione e scambio con attori ester-
ni. La ricerca sulle reti di imprese costituisce dunque il tentativo di
offrire un contributo nella specifica realtà della piccola impresa, limi-
tatamente all'ambito dell'artigianato. 
A cura dell’Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte
Link: www.regione.piemonte.it/artig/dati_pub.htm

Conoscenza e reti sociali come risorse competitive per
l'impresa artigiana

Ricerca intesa a verificare empiricamente l'esistenza di relazioni tra il
capitale umano e le risorse sociali a disposizione del titolare e la com-
petitività dell'impresa su un campione di 200 imprese artigiane.
A cura dell’Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte.
Link: www.regione.piemonte.it/artig/dati_pub.htm

Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese

Dati congiunturali del II Semestre 2006 - I Semestre 2007 
A cura dell’Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte
Link: www.regione.piemonte.it/artig/ind-con_ind.htm
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Indagine congiunturale sull’artigianato piemontese

Dati congiunturali del I Semestre 2007 - II Semestre 2007 
Osservatorio dell’Artigianato della Regione Piemonte
Link: www.regione.piemonte.it/artig/ind-con_ind.htm 

Relazione di attività dei Servizi Veterinari delle ASL del
Piemonte

È il compendio di tutte le attività svolte dai Servizi Veterinari delle ASL
del Piemonte, suddivise in capitoli dedicati alle tre aree funzionali di
sanità animale, di igiene della produzione e commercializzazione degli
alimenti di origine animale, e di igiene degli allevamenti e delle pro-
duzioni zootecniche. La Regione Piemonte dispone di un sistema di
raccolta dati informatizzato che consente ai Servizi Veterinari delle
ASL di registrare i dati di attività e alla Regione il rilevamento e l’ela-
borazione delle informazioni.
Sono altresì presenti flussi informativi che permettono di rilevare i
dati delle attività non registrate nel sistema informatizzato.
Annualmente, per ciascuna area di intervento, vengono elaborati e
valutati l’attività effettuata ed i risultati conseguiti, con la conseguen-
te individuazione dei nuovi orientamenti e la riprogrammazione delle
azioni da intraprendere.
A cura di: Medici veterinari Regione Piemonte ed ASL, personale sani-
tario Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino.
Link per l’accesso pubblico:
www.ruparpiemonte.it/servizi_intranet/ossDemografico/index.shtml

Servizio informativo-decisionale Anagrafe Agricola Unica

Il servizio informativo-decisionale rende disponibili statistiche sui dati
provenienti dal database operazionale dell’Anagrafe Agricola Unica del
Piemonte. L’Anagrafe Agricola Unica è l’elemento centrale del Sistema
Informativo Agricolo Piemontese; intorno all’Anagrafe, che contiene,
per ogni beneficiario, dati anagrafici, amministrativi e di consistenza
aziendale è organizzata l’attività della Pubblica Amministrazione per
la gestione dei procedimenti amministrativi in agricoltura. 
I dati sono relativi ai soggetti (aziende agricole, imprese di trasforma-
zione, cooperative, consorzi, persone fisiche, ecc.), che hanno rappor-
to, a qualsiasi titolo, con la PA in materia di agricoltura o di sviluppo

Pagine 8
Anno 2007

Anno 2007
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rurale e riguardano buona parte dell’universo delle aziende agricole
della Regione. Il servizio mette a disposizione informazioni statistiche
di carattere strutturale riguardanti diverse aree tematiche (terreni e
uso del suolo, allevamenti, informazioni sulle aziende, vite ed altre
arboree specializzate, zone vulnerabili da nitrati).
I dati sono disponibili dal 2006 e aggiornati annualmente alla chiusu-
ra della annata agraria (11 novembre); per l’anno corrente inoltre è
previsto un aggiornamento al 30 giugno con la pubblicazione dei dati
provvisori dell’annata agraria sulle aziende e relative consistenze. Il
livello territoriale di maggior dettaglio è il foglio di mappa per i dati
sull’uso del suolo, il comune per tutti gli altri dati.
Le informazioni statistiche presenti nel servizio sono fruibili tramite
accesso alla reportistica predefinita, personalizzazione della reportisti-
ca (filtri, totali, imposta variabili), rappresentazione tramite grafici e
cartogrammi a mosaico, creazione nuovi indicatori, scarico in forma-
to excel, pdf.
A cura di: Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore
Programmazione in materia di agricoltura; CSI-Piemonte
Il servizio è ad accesso libero.                                                          
Link:  www.sistemapiemonte.it/agricoltura/dw_anagrafeunica/ 

Rete delle conoscenze agricole

Il servizio informativo-decisionale Rete delle conoscenze agricole
mette a disposizione dati provenienti da diverse fonti informative (ser-
vizi decisionali, archivi e banche dati) sia di natura amministrativa
(come Anagrafe delle attività economiche e produttive, Anagrafe agri-
cola unica, PSR –Piano di sviluppo rurale, UMA - Utenti motori agri-
coli, Patrimonio zootecnico) sia statistica (come Banca dati demogra-
fica evolutiva, Censimenti Agricoltura, Popolazione e Industria).
È possibile consultare i dati a vari livelli territoriali (Comune, Comunità
montana, Zona altimetrica, Provincia) e attraverso diversi canali di
analisi:
- analisi dinamica, per i dati più recenti; 
- analisi storiche (di una variabile e di un territorio), per i dati dispo-

nibili in serie storiche; 
- analisi cartografica: rappresentazione su un territorio di variabili di

interesse; 
- analisi di un comune: informazioni di contesto e scheda "anagrafi-

ca" del comune.
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Attualmente sono disponibili dati relativi a:
- aziende agricole: notizie generali, natura giuridica, SAU (superficie

agricola utilizzata), utilizzazione dei terreni, meccanizzazione agri-
cola e carburanti; 

- allevamenti; 
- attività economiche; 
- fondi stanziati per l’agricoltura; 
- lavoro; 
- popolazione residente; 
- zone vulnerabili da nitrati. 
Per ogni dato è sempre specificata la fonte e l'anno di aggiornamento.
I dati sono scaricabili in formato excel.
A cura di: Regione Piemonte – Direzione Agricoltura, Settore
Programmazione in materia di agricoltura; CSI-Piemonte
Il servizio è ad accesso libero.
Link: www.sistemapiemonte.it/agricoltura/rete_conoscenze_agri/index.shtml

Previsioni demografiche a medio-lungo periodo

Il progetto PRED nasce da una collaborazione fra il CSI Piemonte, la
Direzione Programmazione e Statistica della Regione Piemonte, il
Professor Giovanni Rabino (Professore di Tecnica e Pianificazione
Urbanistica presso la VI Facoltà di Ingegneria del Politecnico di
Milano) per l’ideazione del software previsionale ed il Dottor Stefano
Molina (Responsabile di area di ricerca alla Fondazione Giovanni
Agnelli di Torino) per la definizione degli scenari previsionali. 
L’obiettivo del progetto  è quello di soddisfare le esigenze delle varie
amministrazioni,  quali province, asl , soggetti gestori interessate all'e-
voluzione nel medio-lungo periodo della struttura della popolazione
piemontese residente per sesso ed  età nella propria area territoriale.
Con la collaborazione di esperti del settore demografico, il CSI Piemonte
ha implementato, utilizzando SAS/AF e SAS/SCL, un software che
permette in un primo tempo di scegliere l’area geografica di interesse
ed il numero di anni su cui si vuole eseguire la stima. A partire da que-
ste impostazioni lo strumento calcola una serie di indicatori tra cui i
tassi specifici per età della fecondità, mortalità ed immigrazione, il
numero medio di figli per donna feconda, la speranza di vita per gli
ultimi tre anni disponibili sulla BDDE (Banca Dati Demografica
Evolutiva) e con una semplice videata permette all’utente di analizza-
re tutti questi parametri. e di modificare le previsioni demografiche
previste di default, coincidenti con l’ultimo anno ufficiale del rispetti-

Anno 2006
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vo movimento demografico, dall’applicativo. Va precisato che i valori
inseriti (numero medio figli per donna feconda, speranza di vita e
numero medio spostamenti) sono quelli che ci si aspetta di avere
all’ultimo anno della previsione e se ne suppone una variazione linea-
re nel tempo.
Una volta che si sono impostati tutti i parametri previsionali, sia per i
maschi che per le femmine, la procedura, basandosi sulla definizione
di ciascun tasso e sul principio di contabilità demografica, determina
la struttura della popolazione per ogni anno a partire dall’ultimo uffi-
ciale fino a quello richiesto all’inizio.
Nel corso del 2007-2008, in collaborazione con il Dottor Stefano
Molina, sono state elaborate le prime previsioni demografiche per il
Piemonte al 2050. Sono già stati elaborati 4 scenari evoluti a livello
regionale, uno centrale ed altri tre che disegnano in un certo modo il
campo dell'incertezza futura. Le proiezioni sono state poi ripartite
anche per Provincia e ASL, e l’applicativo permette di rielaborarla per
qualunque sottoarea inserita. 
A cura della Direzione Programmazione della Regione Piemonte -
Settore statistico; CSI-Piemonte
L’applicativo per le previsioni demografiche è uno strumento client-
server.

Banca dati agrometeo e Modelli agrometeorologici

Banca dati agrometeorologica
La Sezione Agrometeorologica, che in Piemonte opera all'interno del
Settore Fitosanitario dal 1998, segue l'andamento della situazione
meteorologica attraverso un sistema di monitoraggio del territorio
agricolo, costituito da stazioni di rilevamento di tipo meccanico ed
elettronico denominato RAM, che trasmettono i dati alla banca dati
regionale.
Il servizio permette la consultazione della banca dati attraverso due
canali di accesso:
• una sezione ad accesso libero, relativa ai dati recenti, permette di

consultare i valori dei parametri agrometeorologici giornalieri e
orari rilevati negli ultimi trenta giorni e nelle ultime 30 ore; 

• una sezione ad accesso riservato permette di: 
- consultare e scaricare in excel le serie storiche, visualizzando in

tabelle i valori dei parametri giornalieri registrati a partire dal
1987 (12 mesi al massimo per ogni interrogazione), e dei parame-
tri orari a partire dall'anno 2001 (1 mese per ogni interrogazione); 
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- consultare e scaricare in formato Excel le statistiche mensili e
annuali calcolate sui dati giornalieri (33 parametri che analizza-
no i dati di base da diversi punti di vista) a partire dal 1987. 

Link:
www.sistemapiemonte.it/agricoltura/banca_dati_agrometeo/index.shtml

Modelli agrometeorologici
Il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte fornisce servizi di sup-
porto all'assistenza tecnica in agricoltura. In questo contesto si collo-
cano i modelli agrometeorologici. Tali modelli elaborano i parametri
agrometeorologici di base, quali la temperatura, l'umidità dell'aria, le
precipitazioni e la bagnatura fogliare, e sono utilizzati per descrivere
e prevedere il decorso di specifiche avversità delle più importanti col-
ture agrarie del Piemonte.
La consultazione dei risultati dei modelli è in tutti i casi ad accesso
riservato: è necessario essere registrati al portale SistemaPiemonte e
autorizzati dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte per ogni
modello. È disponibile comunque una sezione divulgativa ad accesso
libero, che permette di conoscere la materia trattata. 
L'applicazione dei modelli agrometeorologici è disponibile per alcune
stazioni di rilevamento della Rete Agrometeorologica in relazione alla
loro localizzazione geografica.
Nella sezione di consultazione dei modelli è possibile selezionare il
modello di interesse, e il sito geografico per il quale il modello viene
calcolato e aggiornato con frequenza regolare. È possibile visualizzare
l'andamento delle variabili elaborate dai modelli attraverso tabelle di
dettaglio e grafici, nonché scaricare i dati numerici. Attualmente sono
disponibili i modelli su: ticchiolatura del melo, peronospora della vite,
fusariosi della spiga, fusariosi del mais.
La fonte dei dati per tutti i servizi di consultazione e scarico è la Banca
Dati Agrometeorologica del Settore Fitosanitario della Regione
Piemonte. A cura di: Regione Piemonte - Direzione Agricoltura,
Settore Fitosanitario regionale; CSI-Piemonte
Link:
www.sistemapiemonte.it/agricoltura/modelli_agrometeo/index.shtml

BDDE - Banca Dati Demografica Evolutiva 

La BDDE è uno strumento nato per disporre di informazioni demogra-
fiche costantemente aggiornate e dettagliate, disponibili a vari livelli
territoriali, a partire da quello comunale. 

Anno 2006
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Lo scopo della BDDE è di rendere disponibili i dati demografici con
grande tempestività e consentirne la consultazione fino al massimo
livello di dettaglio, integrando i vari flussi di informazioni anagrafiche
ufficiali che vengono periodicamente inviati ad ISTAT dai Comuni.
Come è noto, mentre i bilanci demografici dei comuni italiani vengo-
no resi disponibili circa 6-7 mesi dopo la rilevazione, i dati riguardan-
ti ad esempio lo stato civile o le disaggregazioni per anno di nascita
(cioè per età) richiedono un tempo superiore. L'intervallo tra data della
rilevazione e disponibilità effettiva del dato cresce ancora per la regi-
strazione e armonizzazione con i flussi riguardanti le rilevazioni ana-
grafiche individuali, quali ad esempio le nascite , le morti , le iscrizio-
ni e le cancellazioni, che provengono da fonti diverse.
Per ovviare a questo problema e rendere immediatamente disponibili i
dati demografici di interesse generale, nella versione internet di BDDE
gli archivi annuali per comune vengono creati non appena si rendono
disponibili le informazioni di base (i movimenti anagrafici ed il saldo
di popolazione al 31.12 per ogni comune, elaborate da Istat sulla base
dei moduli "P2" compilati dai Comuni); contestualmente vengono cal-
colate, con algoritmi di stima basati sull'andamento degli anni prece-
denti, la ripartizione per fasce di età e le altre informazioni analitiche
diffuse dalla Banca Dati Demografica evolutiva. Nei periodi successivi
le stime vengono aggiornate e sostituite con i dati definitivi “POSAS
1” certificati da ISTAT.
Può quindi accadere, nell'interrogare in tempi diversi la banca dati per
via diretta, su internet o nel consultare i Bollettini Demografici
Piemontesi, di riscontrare lievi modifiche nel tempo per alcuni dati,
soprattutto per la ripartizione per età: sono le stime successivamente
raffinate o sostituite dai dati definitivi. In questo senso la banca dati
è costantemente evolutiva , e da ciò trae origine il nome BDDE.
L'applicativo è basato sul linguaggio di programmazione SAS, è stato
costruito su iniziativa del Settore Statistico della Regione Piemonte, in
collaborazione con il CSI Piemonte. ed è stato realizzato in due versioni:
1) Una prima versione web, pubblica e di libera consultazione, che
consente l’accesso a sei moduli tematici della popolazione residente e
l’estrazione di qualsiasi dato territoriale (a partire dai singoli comuni)
relativo a: 
• Popolazione residente: movimenti anagrafici (nascite, morti, iscrizio-

ni, cancellazioni) e saldo al 31 dicembre per anno, età e sesso. Primo
anno disponibile: 1991.

• Popolazione residente: stato civile (celibi/nubili, coniugati/e, divor-
ziati/e, vedovi/e) e saldo al 31 dicembre per anno, età e sesso. Primo
anno disponibile: 1993.
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• Cittadini stranieri residenti: popolazione al 31 dicembre per anno,
età e sesso. Primo anno disponibile: 2002. 

• Cittadini stranieri residenti: movimenti anagrafici (nascite, morti,
iscrizioni, cancellazioni, minorenni) e saldo al 31 dicembre per anno
e sesso. Primo anno disponibile: 1993.

• Cittadini stranieri residenti: cittadinanza di provenienza al 31 dicem-
bre per anno e sesso. Primo anno disponibile: 1993.

• Censimento popolazione 21 ottobre 2001: popolazione residente per
stato civile, età e sesso

2) Una seconda versione pubblica che consente sia l'estrazione di dati
ed indicatori che l'utilizzo di tecniche di analisi. L'interfaccia di navi-
gazione consente l'accesso completo a tutti i moduli tematici attual-
mente realizzati (dinamica demografica, età e stato civile,  residenti
stranieri, mortalità per causa, dimissioni ospedaliere) e restituisce
valori e indicatori oltre che in forma tabellare, anche mediante rap-
presentazioni grafiche e cartografiche. (Si veda la scheda del progetto
DEMOS – Osservatorio Demografico del Piemonte).
Link: www.regione.piemonte.it/stat/bdde/index.htm

DEMOS - Osservatorio Demografico del Piemonte

L’Osservatorio Demografico del Piemonte consiste in un sistema infor-
mativo on-line volto alla gestione e integrazione di informazioni pro-
venienti dalla Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE). I servizi a
disposizione comprendono l'accesso alle banche dati di seguito elen-
cate:
• Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE).
• Banca Dati Ramo Sanità: permette di analizzare le cause di morte e

di ricovero ospedaliero della popolazione Piemontese. L’accesso è
riservato solo agli utenti che operano in ambito sanitario.

• Banca Dati Immigrazione Straniera: permette di analizzare gli stra-
nieri residenti secondo le seguenti tematiche: il bilancio demografi-
co (nati, morti, iscritti e cancellati)  o la cittadinanza di provenienza.

DEMOS è uno strumento che consente sia l'estrazione di dati che di
indicatori; fra gli indicatori disponibili vi sono:

• Per la popolazione residente totale e straniera: indici di vecchiaia,
dipendenza, struttura, ricambio, carico per donna feconda e fecon-
dità, i tassi di mortalità, natalità, immigrazione, emigrazione e
migratorio netto, rapporto di mascolinità, età media e mediana per
maschi, femmine e totale, percentuale di popolazione straniera resi-
dente minorenne e totale  sulla popolazione residente totale;

Anno 1996-2008
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• Per i dati sullo stato civile: percentuale di popolazione per ciascuno
stato civile sul totale della popolazione.

A cura della Direzione Programmazione della Regione Piemonte -
Settore statistico; Direzione Politiche Sociali e Politiche della Famiglia;
CSI-Piemonte
Link per l’accesso pubblico:
www.ruparpiemonte.it/servizi_intranet/ossDemografico/index.shtml  
Aggiornamento annuale
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Annuario statistico della Provincia di Bolzano 2007
Statistisches Jahrbuch für Südtirol 2007

Costituisce la pubblicazione principale dell’Astat. È un periodico a
cadenza annuale, uscito per la prima volta nel 1985. Raccoglie le
principali informazioni statistiche provinciali in ogni aspetto del
vivere sociale.

Alto Adige in cifre 2008
Südtirol in Zahlen 2008

L’opuscolo, curato dall’Astat a scopi di ampia diffusione. Le sintetiche
informazioni in esso contenute, consentono di fornire esaurienti
risposte alle domande più ricorrenti sulla composizione socio-
economica del territorio altoatesino.
Il volume è riprodotto anche in lingua ladina.

DVD-Rom: Raccolta statistica 2008 
Statistiksammlung 2008

Supporto informatico (DVD-Rom) sul quale sono memorizzati tutti i
prodotti editoriali degli ultimi anni di attività dell’Astat.

Astat Info
Astat Info

Brevi notiziari statistici sui principali fenomeni socio-economici
dell’Alto Adige.

Gender in cifre 2007. Femmine e maschi in Alto Adige
Gender in Zahlen 2007. Frauen und Männer in Südtirol
Collana Astat in cifre n. 2 • Schriftenreihe Astat in Zahlen Nr. 2

Questo volume offre a tutti gli interessati un valido strumento per
confrontare gli universi maschile e femminile della nostra provincia.

Pagine 552
Anno 2007

Pagine 48
Anno 2008

Anno 2008

Pagine 8
Anno 2008

Pagine 52
Anno 2008
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Giovani in cifre 2006
Jugend in Zahlen 2006
Collana Astat in cifre n. 1 • Schriftenreihe Astat in Zahlen Nr. 1

Il volume offre a tutti gli addetti ai lavori ma anche a tutti gli inte-
ressati, un valido strumento per apprezzare i cambiamenti nelle
consuetudini di vita di questo importante strato della popolazione.

Territorio insediativo in provincia di Bolzano 2007
Dauersiedlungsgebiet in Südtirol 2007
Collana Astat n. 141 • Astat-Schriftenreihe Nr. 141

Il volume presenta i risultati della delimitazione, effettuata mediante
strumenti GIS (Sistema Informativo Geografico), della superficie
insediata e del territorio insediativo in provincia di Bolzano.

Occupazione in provincia di Bolzano 2006
Erwerbstätigkeit in Südtirol 2006
Collana Astat n. 140 • Astat-Schriftenreihe Nr. 140

Con questo volume vengono diffusi i principali dati riguardanti il mer-
cato del lavoro in generale e il settore pubblico in particolare.

Turismo in Alto Adige. Anno turistico 2006/07
Fremdenverkehr in Südtirol. Fremdenverkehrsjahr 2006/07
Collana Astat n. 139 • Astat-Schriftenreihe Nr. 139

Il fascicolo sintetizza i risultati della rilevazione sul turismo in provin-
cia di Bolzano nell’anno turistico 2006/07.

50 anni di attività edilizia in provincia di Bolzano 1954-2005
50 Jahre Bautätigkeit in Südtirol 1954-2005
Collana Astat n. 138 • Astat-Schriftenreihe Nr. 138

Il volume raccoglie tutte le principali informazioni relative al patrimo-
nio edilizio, alle nuove costruzioni ed ai recuperi.

Pagine 48
Anno 2008

Pagine 98
Anno 2008

Pagine 234
Anno 2008

Pagine 144
Anno 2008

Pagine 106
Anno 2008
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Educazione permanente e cultura in Alto Adige 2006
Weiterbildung und Kultur in Südtirol 2006
Collana Astat n. 137 • Astat-Schriftenreihe Nr. 137

Scopo di questo studio è di rendere disponibili, agli operatori ed agli
addetti, gli elementi conoscitivi essenziali sulla più recente domanda e
offerta di educazione permanente.

Previsione demografica: famiglie e patrimonio abitativo
in provincia di Bolzano - 2006-2020
Bevölkerungsprognose: Haushalte und Wohnungs-
bestand in Südtirol - 2006-2020
Collana Astat n. 136 • Astat-Schriftenreihe Nr. 136

La diminuzione del numero di componenti per famiglia e l’aumento
delle famiglie di anziani, costituiscono alcuni dei principali cambia-
menti delle famiglie per i prossimi anni.

Mobilità e traffico in provincia di Bolzano 2006
Mobilität und Verkehr in Südtirol 2006
Collana Astat n. 135 • Astat-Schriftenreihe Nr. 135

Il presente volume raccoglie i dati relativi alla mobilità, quali il pen-
dolarismo,  gli incidenti stradali, il traffico sulle strade, il trasporto
pubblico, ecc.

Popolazione residente totale e straniera in provincia di
Bolzano: uno sguardo verso il 2020
Gesamte und ausländische Wohnbevölkerung in
Südtirol – ein Blick in die Zukunft bis 2020
Collana Astat n. 134 • Astat-Schriftenreihe Nr. 134

Le previsioni demografiche rivestono un ruolo fondamentale sia per
chi ha il compito di programmare, sia per chi deve prendere decisioni
che avranno conseguenze che si ripercuotono sul futuro.

Pagine 56
Anno 2008

Pagine 52
Anno 2008

Pagine 154
Anno 2008

Pagine 74
Anno 2008
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Nomi propri in provincia di Bolzano 2006
Vornamen in Südtirol 2006
Collana Astat n. 133 • Astat-Schriftenreihe Nr. 133

In questo studio viene offerta ai lettori l’opportunità di scoprire quanti
sono gli “omonimi”, se sono più vecchi o più giovani, se il proprio
nome è raro o se è abbastanza diffuso.

Stili di vita e orientamenti di valore in provincia di
Bolzano 2006
Lebensformen und Werthaltungen in Südtirol 2006
Collana Astat n. 131 • Astat-Schriftenreihe Nr. 131

Come sono le opinioni degli altoatesini in relazione a famiglia, politica
e religione? In che misura si impegnano per la società e la politica?
La presente pubblicazione offre una vasta gamma di informazioni a tutti
coloro che desiderano approfondire questi ed altri svariati argomenti.

Cause di morte in Alto Adige 1995-2004
Todesursachen in Südtirol 1995-2004
Collana Astat n. 130 • Astat-Schriftenreihe Nr. 130

Questa pubblicazione offre al lettore una panoramica completa della
mortalità per causa in provincia di Bolzano nel decennio 1995-2004.

Rapporto Gender salute 2005. Donne e uomini a confronto
Gender-Bericht Gesundheit 2005. Frauen und Männer
im Vergleich
Collana Astat n. 129 • Astat-Schriftenreihe Nr. 129

Questa pubblicazione costituisce uno strumento di conoscenza e di
approfondimento in particolare sulla percezione soggettiva della
propria condizione di benessere, ma anche su tutti gli aspetti
“oggettivi” collegati a tale percezione: visite mediche, ricoveri, regimi
alimentari, ecc.

Pagine 82
Anno 2007

Pagine 216
Anno 2007

Pagine 168
Anno 2006

Pagine 222
Anno 2006
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Turismo in alcune regioni alpine 2005
Tourismus in einigen Alpengebieten 2005
Collana Astat n. 128 • Astat-Schriftenreihe Nr. 128

Il fascicolo presenta le principali caratteristiche del turismo sovra-
regionale delle aree alpine.

Stranieri nelle scuole della provincia di Bolzano
1995/96 – 2004/05
Ausländische Schulbevölkerung in Südtirol 1995/96 –
2004/05
Collana Astat n. 126 • Astat-Schriftenreihe Nr. 126

Scopo della pubblicazione è quello di analizzare ed approfondire
l’impatto che l’immigrazione ha avuto sul settore dell’istruzione,
cercando di individuare, a livello internazionale, le macroaree che in
termini assoluti e percentuali hanno contribuito e tuttora contribui-
scono ad alimentare tale flusso immigratorio e di meglio comprendere
l’eterogeneità del fenomeno presente sul nostro territorio.

Barometro linguistico dell’Alto Adige 2004.
Uso della lingua e identità linguistica in provincia di
Bolzano
Südtiroler Sprachbarometer 2004.
Sprachgebrauch und Sprachidentität in Südtirol
Collana Astat n. 123 • Astat-Schriftenreihe Nr. 123

In quale contesto si apprendono le lingue? Come sono i rapporti fra
i gruppi linguistici in Alto Adige? L’Alto Adige è un ambiente “favo-
revole” alle lingue? Queste e altre sono le tematiche affrontate nel
Barometro linguistico 2004.

Indagine sull’ascolto radiotelevisivo in Alto Adige 2005
Erhebung der Radio- und Fernsehgewohnheiten in
Südtirol 2005

La presente pubblicazione riporta alcune elaborazioni ed analisi
basate sui risultati dell'indagine sull'ascolto radiotelevisivo. In par-

Pagine 56
Anno 2006

Pagine 70
Anno 2006

Pagine 296
Anno 2005
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ticolare la pubblicazione comprende una raccolta di tabelle con dati
dettagliati relativi alle emittenti radiotelevisive presenti in Alto
Adige.

--------

Le pubblicazioni sono in distribuzione presso lo stand fino ad esau-
rimento delle copie. Tutte le pubblicazioni sono bilingui: italiano e
tedesco. 
Sono anche disponibili sul DVD-Rom (in distribuzione gratuita) oppure
sono consultabili e scaricabili sul sito internet:

www.provincia.bz.it/astat
oppure

www. provinz.bz.it/astat

Inoltre le pubblicazioni Astat possono essere richieste all’indirizzo:
Astat - Istituto provinciale di statistica
Via Canonico Michael Gamper; 1
39100 Bolzano

oppure per posta elettronica, al seguente indirizzo:
astat@provincia.bz.it

Pagine 130
Anno 2005
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Rapporto Statistico 2008
Il Veneto si racconta. Il Veneto si confronta

Dalla competitività, filo conduttore dello scorso anno, alla qualità del
sistema sociale ed economico veneto: la ricchezza, le scelte di vita, la
quotidianità e le dinamiche di sviluppo produttivo sono infatti i temi
fondanti di questa nuova edizione del Rapporto Statistico. 
Messo a confronto con le regioni europee sulla base di indici di sviluppo
sintetici, il Veneto risulta tra le regioni caratterizzate da solidità socio-
economica.

Veneto in cifre 2007-2008

L’annuario statistico della Regione del Veneto fornisce, fin dalla sua
prima edizione nel 1990, una sintesi di informazioni statistiche riferite
alla realtà veneta nelle sue diverse manifestazioni di natura sociale,
economica, demografica e ambientale in modo da soddisfare il fabbi-
sogno informativo proveniente dagli organi di governo regionale,
dagli uffici regionali, dagli operatori pubblici e privati, nonché da stu-
diosi, ricercatori e studenti, supportandone l’attività.

La violenza sulle donne - Il Veneto si confronta

Nell’ottica di sensibilizzare l’opinione pubblica sui fenomeni di violenza
nei confronti delle donne, in questo volume sono stati elaborati
ed analizzati i dati dell’indagine nazionale multiscopo sulla sicurezza
delle donne svolta dall’Istat nel 2006, con un occhio più attento
al nostro Veneto.

I numeri del Veneto - La statistica in tasca
Anno 2007

Un fascicolo tascabile proposto come strumento di diffusione dei dati
comodo e di facile consultazione. La praticità del formato permette
una comunicazione immediata e più estesa, nell’intento di fornire a
qualsiasi lettore una sintesi delle informazioni più significative della
nostra regione. Il sempre maggiore interesse che il Veneto suscita
oltre i confini nazionali ha inoltre indotto la scelta di pubblicare il
tascabile, oltre che in italiano, in lingua inglese. 

Pagine 440
Anno 2008

Pagine 240
Anno 2008

Pagine 30
Anno 2008

Pagine 28
Anno 2007
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Statistiche Flash

Un “foglio” monografico con cadenza mensile a distribuzione preva-
lentemente regionale che fornisce un contenuto di informazione sta-
tistica concisa e tempestiva. Le decine di numeri finora pubblicate
hanno fornito approfondimenti sui temi più disparati, dal PIL alla
popolazione, dall’agricoltura al turismo costituendo così una preziosa
collezione di fotografie tematiche del Veneto.

Atlante degli infortuni sul lavoro nella Regione Veneto
Anni 1990-2001

Il volume ricostruisce una lunga serie storica di dati consolidati e affi-
dabili dal 1990 l 2001. Pone particolare attenzione sulle conseguenze
riportate dal lavoratore, specie se gravi, e sulle modalità di accadimen-
to più frequenti e rischiose nei vari comparti produttivi e nel territo-
rio, evidenziandone le trasformazioni nel corso degli anni.
Il CD-Rom allegato contiene un’utile consultazione ipertestuale.

Atlante di mortalità regionale. Anni 1991-2000

L’atlante presenta l’evoluzione della mortalità per le principali cause
nel ventennio considerato, evidenziando eventuali correlazioni tra ter-
ritorio e fattori di rischio. È una base informativa, ed un utile strumen-
to per gli operatori del settore, per avviare e stimolare la conoscenza
sullo stato di salute della popolazione e prospettare possibili appro-
fondimenti.

I comuni del Veneto. Fotografie dai censimenti

La presentazione decennale dei dati censuari offre un’enorme possibi-
lità di studio sul territorio regionale, provinciale e locale. Questo volu-
me propone un ritratto del Veneto nei suoi aspetti sociali ed economi-
ci attraverso delle schede - per singolo comune e provincia - conte-
nenti i dati degli ultimi censimenti ed il confronto con i precedenti.
La consultazione dinamica è disponibile in Internet.

Pagine 4

Pagine 216
Anno 2006

Pagine 208
Anno 2006

2 vol. pagg. 670
Anno 2005
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Imprese agricole e ambiente.
Modelli di lettura del territorio

Partendo dai dati dell’ultimo censimento, l’agricoltura veneta viene
analizzata evidenziando le tipologie delle aziende, le delimitazioni ter-
ritoriali rurali, l’evoluzione e la pertinenza dei provvedimenti comuni-
tari e sottolineando il ruolo sempre più rilevante di tutela del territo-
rio e dell’ambiente che l’agricoltura è chiamata a svolgere.

Giovani e anziani in agricoltura.
Il ricambio generazionale nelle aziende agricole venete

La ricchezza dei dati dell’ultimo censimento dell’agricoltura ha dato lo
spunto per questo studio. Viene analizzata una delle dinamiche che
rendono particolarmente impegnativo il percorso di sviluppo del set-
tore che sembra avere difficoltà più di altri nel necessario ricambio
generazionale della forza lavoro.

Caccia al signor Percento - Facciamo statistica
Concorso per le scuole per la diffusione della cultura
statistica

L’idea di un concorso per le scuole è nata per diffondere nelle giovani
e giovanissime generazioni la cultura statistica: imparare a leggere la
realtà attraverso i numeri e a utilizzare i numeri per misurare i feno-
meni osservati nella realtà.
Il signor Percento ha aiutato i piccoli della scuola primaria a guardare
la realtà in questo modo nuovo, mentre ai più grandi sono servite da
guida alcune pubblicazioni di statistica ufficiale.

SìGove - Sistema Informativo di Governo

Il SìGove è un datawarehouse, in continuo ampliamento ed evoluzio-
ne, rivolto a tutto il territorio veneto e alle varie amministrazioni che
in esso operano. Il Sistema Informativo di Governo si alimenta in pri-
mis attraverso i flussi statistici ufficiali. Inoltre è lo strumento tecnico
di integrazione reciproca fra i dati amministrativi e le informazioni
statistiche che razionalizza il patrimonio informativo statistico regio-
nale. Le informazioni saranno così sempre più facilmente fruibili dal-

Pagine 229
Anno 2005

Pagine 172
Anno 2005

Pagine 16
Anno 2005

REGIONE DEL VENETO



28

l’utenza interna ed esterna all’amministrazione. Risulta quindi uno
strumento indispensabile alla programmazione regionale, al monito-
raggio delle politiche e alla diffusione statistica.

www.regione.veneto.it/statistica

Contiene informazioni statistiche, pubblicazioni e fonti di dati. In par-
ticolare sono disponibili numerose consultazioni dinamiche:

- Movimento turistico
- Pendolarismo
- Commercio estero
- Indicatori comunali
- Bilancio demografico
- Popolazione per età
- Incidenti stradali
- Censimento popolazione
- Censimento industria

--------

Tutte le pubblicazioni sono disponibili in formato ipertesto o in
formato pdf, scaricabili dal sito www.regione.veneto.it/statistica

Possono inoltre essere richieste per e-mail all’indirizzo:
statistica@regione.veneto.it

o per posta all’indirizzo:

Regione del Veneto
Direzione Sistema Statistico Regionale
Rio dei Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A
30123 Venezia

REGIONE DEL VENETO
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Statistica Emilia-Romagna

Versione rinnovata de “La Regione in cifre”, Statistica Emilia-Romagna
ha una veste grafica decisamente più moderna e contenuti più orga-
nici e ampi. 
L’informazione è più sistematica: i dati si possono reperire per area
di interesse (statistica per argomento, nella parte a sinistra in alto) e
per strumento di acquisizione (statistica self-service, area download,
censimenti, pubblicazioni, programma statistico regionale). 
I metadati sono riuniti in una sezione apposita, raggiungibile da tutte
le pagine attraverso la barra di navigazione. 
Ci sono anche tre nuove aree nella home page: “Emilia-Romagna in
breve” ed “Elenchi”, con le informazioni  più spesso richieste, e una
piccola area di di “News”.
La struttura di interrogazione di Statistica self service invece non è
cambiata, perchè le indagini quantitative e motivazionali, che hanno
preceduto il restyling, hanno sconsigliato di farlo. 
I confronti con le regioni europee sono nelle rispettive aree tematiche
e si raggiungono dalle “Statistiche per argomento”. 
Le funzionalità di ricerca, infine, sono state potenziate con la tecno-
logia Google. 
Il sito risponde alle euristiche di usabilità e di accessibilità del W3C
non solo le pagine di navigazione, ma anche per le tavole statistiche. 
La navigazione è gestita con un CMS appositamente predisposto, le
tavole statistiche con un datawarehouse.

Economia regionale. Congiuntura e previsioni

A cadenza trimestrale viene pubblicata una newsletter congiunturale
sull’economia dell’Emilia-Romagna. Tale documento presenta la
situazione attuale e levoluzione prospettica del quadro economico
internazionale, nazionale e regionale, desumibile dalla analisi delle
diverse fonti. Allo scenario economico si aggiunge in ogni numero una
parte monografica che approfondisce aspetti diversi, quale una
articolazione provinciale dei dati, il posizionamento dell’Emilia-Romagna
rispetto ai principali obiettivi definiti in sede europea ed altri aspetti
strutturali. 

Anno 2008

Anno 2008
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Newsletter del portale statistico della Regione Emilia-
Romagna

Il servizio Controllo strategico e statistica della Regione Emilia-
Romagna produce mensilmente una newsletter sulle principali novità
che possono interessare gli operatori della statistica pubblica.

L’immigrazione straniera in Emilia-Romagna.
Dati al 2006

Si analizzano la presenza di cittadini stranieri e le problematiche con-
nesse al loro inserimento sociale, soprattutto nella scuola e nel lavoro.
Viene compiuto anche un monitoraggio degli interventi regionali e
comunali in materia di immigrazione.

Le donne in Emilia-Romagna.
Quadro conoscitivo per la costruzione di un punto di
vista di genere

Il termine “statistiche di genere” è utilizzato a livello internazionale
per indicare l’attitudine della ricerca statistica ad assumere il genere
come variabile essenziale per cogliere la portata e l’andamento dei
fenomeni sociali ed economici.
L’importanza della statistica di genere è sottolineata a livello europeo
dalla “Carta europea per l’uguaglianza e le parità delle donne e degli
uomini nella vita locale” che propone alla PA di attivare strumenti di
fattibilità e di monitoraggio delle politiche pubbliche, nell’ottica del
mainstreaming di genere. Questa pubblicazione si propone di illustrare,
attraverso le statistiche di genere, un quadro conoscitivo regionale,
relativamente agli ambiti più importanti di intervento delle politiche
pubbliche, secondo una tabella di marcia (road map) adottata dalla
Commissione europea.

Quadro demografico dell’Emilia-Romagna al 1/1/2007

L’Emilia-Romagna sta vivendo una fase di profonda vivacità demogra-
fica dovuta soprattutto al forte impatto dell’immigrazione dall’estero
e dalle altre regioni italiane che contribuisce in larga misura al “rin-
giovanimento” della struttura per età della popolazione regionale. In

Anno 2008
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tale ambito risulta molto importante la conoscenza del dato di popo-
lazione. La Regione Emilia-Romagna cerca di rispondere a questo fab-
bisogno informativo attraverso una propria Rilevazione della popola-
zione residente, effettuata in collaborazione con gli uffici di statistica
delle Province e dei Comuni. La qualità del dato viene garantita da una
procedura regionale informatizzata che definisce gli standard ed
effettua la validazione dei dati statistici. Il presente volume costitui-
sce un quadro conoscitivo analitico relativamente alla struttura per
età e sesso sia della popolazione autoctona sia di quella residente di
cittadinanza straniera. Lo studio della popolazione risulta oggi assolu-
tamente necessario in quanto così influente nelle trasformazioni
demografiche attuali.

I numeri dell’Emilia-Romagna

I numeri dell’Emilia-Romagna è una pubblicazione a carattere divul-
gativo che raccoglie una sintesi delle più rilevanti informazioni stati-
stiche disponibili a livello regionale e provinciale su diversi temi di
natura sociale, economica, demografica e ambientale a supporto del-
l’attività degli organi di governo regionale, degli uffici regionali e delle
Amministrazioni locali, nonché di utenti privati, per esempio studenti
e ricercatori. Le informazioni sono presentate in forma tabellare e
carte tematiche corredate di brevi note di commento per aiutare il let-
tore a cogliere l’andamento del fenomeno descritto.

Partecipazione civica, società e cultura in Emilia-
Romagna

Utilizzando i dati delle Indagini Multiscopo sulle famiglie di Istat dal
1993 al 2002, gli autori affrontano l’analisi del cambiamento nella
partecipazione politica, nella struttura delle disuguaglianze sociali, di
classe e di genere, nei servizi pubblici, nella qualità della vita e dei
consumi culturali.

Pgine 128
Anno 2007

Pagine 96
Anno 2006

Pagine 162
Anno 2004
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Le previsioni demografiche

La popolazione residente in Emilia-Romagna,dopo un paio di decenni
di sostanziale stazionarietà, nella seconda metà degli anni novanta ha
cominciato ad aumentare con un’accelerazione particolare in questi
ultimi anni. Questa nuova fase di sviluppo della popolazione regiona-
le è determinata dal forte aumento dell’immigrazione, in particolare di
quella straniera. Il saldo migratorio totale della regione è più che rad-
doppiato dal 1996, ma quello con l’estero è quadruplicato. È questo
il quadro che emerge dalle proiezioni di popolazione elaborate dalla
Regione Emilia-Romagna dal 2004 e per il prossimo ventennio. Il lavoro
è disponibile su supporto multiltimediale, contiene le proiezioni di
popolazione e il bilancio demografico per le province dell’Emilia-
Romagna fino all’1.1.2024, i principali indicatori demografici e i
relativi grafici. Tutte le tavole si possono scaricare in formato elabora-
bile (.xls). 
Nei primi mesi del 2009 saranno diffusi i risultati del progetto di
aggiornamento delle previsione al 2008.

Pagine 43
Anno 2004

REGIONE EMILIA-ROMAGNA



Pagine 104
Anno 2008

Pagine 238
Anno 2008

Pagine 16
Anno 2008

Pagine 16
Anno 2008

Pagine 62
Anno 2008

33

Toscana in cifre 2007

La pubblicazione raccoglie una sintesi delle principali informazioni
disponibili a livello regionale e sub-regionale su diversi temi di
interesse dell’Amministrazione regionale e della società toscana, quali
gli aspetti demografici, economici, sociali e ambientali del territorio.

Documento di Programmazione Economica e Finanziaria
2009. Allegato Statistico

La pubblicazione presenta gli indicatori di contesto utilizzati per la
redazione del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria
(DPEF) 2009. Il volume è organizzato al fine di un’analisi comparata
con altre regioni e con il valore medio italiano.

Andamento della Pasqua 2008.
Le variazioni percepite degli esercenti di alberghi,
alloggi agriturismo e campeggi

In questa pubblicazione vengono presentati i risultati di una indagine
campionaria promossa dall’Osservatorio Regionale sul Turismo per
stimare l’andamento del movimento Turistico in Toscana nel periodo
pasquale 2008 sulla base delle percezioni degli esercenti di alberghi,
alloggi agrituristici e campeggi.

L’apicoltura in Toscana

In questa pubblicazione vengono presentati i risultati dello studio
progettuale per la costruzione di un Sistema Informativo Statistico sul
settore apistico.

Movimento turistico in Toscana 2006

La pubblicazione riporta i dati statistici relativi al movimento turistico
delle province toscane. In particolare viene analizzato il movimento
dei clienti registrato negli esercizi ricettivi del territorio regionale nel-
l’intero anno 2006, distinto in arrivi e presenze. 

REGIONE TOSCANA
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Conosci la tua Regione con la statistica.
Un’iniziativa per promuovere la cultura statistica nelle
scuole medie superiori della Toscana

Il volume raccoglie una sintesi dei lavori partecipanti al concorso:
“Conosci la tua regione con la statistica”, concorso organizzato dal
Dipartimento di Statistica “Giuseppe Parenti” dell’Università di Firenze,
dalla Regione Toscana, dall’ISTAT, dal Comune e dalla Provincia di
Firenze per promuovere la cultura statistica nelle scuole medie
superiori della Toscana.

Il sistema integrato dei trasporti regionali Pegaso.
Indagine 2007

L’indagine “Pegaso 2007” è rivolta ai tesserati al Sistema Pegaso (un
sistema integrato di trasporti in cui l’utente con un unico titolo di
viaggio, può sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla Rete
dei Trasporti Pubblici regionali). I risultati presentano un’analisi sul
comportamento degli utenti in riferimento al tipo di servizio usufruito,
frequenza dei viaggi e utilizzo del servizio urbano.

I pendolari del  treno regionale in Toscana.
La qualità precepita dagli utenti abituali del servizio
ferroviario regionale. Indagine campionaria 2006

Il volume riporta i risultati di un’indagine sugli utenti abituali dei treni
regionali volta a valutare i comportamenti, le motivazioni, le opinioni
e le aspettative dei  pendolari del treno regionale. Tale indagine si
colloca nell’ambito di un Sistema di Indagini di Customer Satisfaction,
che rappresenta uno dei principali strumenti di valutazione della qualità
percepita e del grado di soddisfazione degli utenti del treno regionale.

La presenza straniera in Toscana. Anno 2005

Nel volume viene analizzata la componente straniera più stabilmente
radicata nel territorio, così come risulta dall’esame dei dati del
bilancio demografico, della struttura per età della popolazione con
cittadinanza straniera e dei permessi di soggiorno, cercando di
cogliere gli aspetti più rilevanti dal punto di vista demografico.

REGIONE TOSCANA
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La società dell’informazione e della conoscenza in
Toscana. Rapporto 2007

Obiettivo di questo rapporto è monitorare e comprendere lo stato
attuale dello sviluppo della società dell’informazione e della cono-
scenza in Toscana. Gli ambiti tematici in cui esso è articolato sono
quelli delle famiglie, delle imprese e della pubblica Amministrazione
locale, nonché della produzione di beni e servizi ICT (Information
Comunication Tecnology). 

Il Sole 24 Ore Sanità Toscana.
Le opinioni e il grado di soddisfazione dei lettori

In questa pubblicazione vengono presentati i risultati di una indagine
campionaria promossa per valutare il grado di soddisfazione di “Sole
24 ore Sanità Toscana”, settimanale curato da Regione Toscana e dedi-
cato a temi sanitari.

Programma Statistico Regionale 2006-2008

Il Programma Statistico Regionale individua e raccoglie gli adempi-
menti di competenza regionale nell’ambito del programma statistico
nazionale, nonché le attività statistiche (studi progettuali, rilevazioni,
elaborazioni) finalizzate a dare risposta alle esigenze informative
regionali, tenendo conto degli obiettivi e delle azioni previste dal
Programma Regionale di Sviluppo.
Le attività statistiche del Programma sono classificate in aree e
settori che rispecchiano le specificità regionali. Per ciascuna area e
settore sono indicati gli obiettivi e le linee di sviluppo con una breve
illustrazione dei lavori; alla parte descrittiva segue l’elenco delle
attività.

Innovazione tecnologica, semplificazione nella PA e
governance in Toscana. I risultati dell’indagine 2007

Il rapporto presenta i risultati di un’indagine di tipo quantitativo e
qualitativo, volta a sondare la percezione,  le esigenze e le criticità
degli amministratori locali (Sindaci, presidenti delle Province e
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Presidenti delle Comunità montane) e dei rappresentanti delle
Categorie economiche sui temi dell’innovazione tecnologica, semplifi-
cazione nella PA e governance in Toscana.

Il Sistema documentale statistico della Regione
Toscana: Modello, progetto e prototipo

Obiettivo di questo rapporto è la descrizione del Sistema Documentale
Statistico della Regione Toscana (SIDoc) così come si è venuto
strutturando e realizzando nell’ambito di progetti integrati di
informazione statistica tra la Regione Toscana, la Provincia di Firenze,
il Comune di Firenze e il Dipartimento di Statistica dell’Università degli
studi di Firenze.

I numeri del florovivaismo. Indagine sulle superfici e le
produzioni di 3 mila aziende (dati 2005)

Il fascicolo riporta i risultati dell’indagine campionaria realizzata dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) in
collaborazione con Regione Toscana sulle “Superfici e produzioni
florovivaistiche 2005”.

--------

Le pubblicazioni sono in distribuzione presso lo stand fino ad esauri-
mento delle copie.

Sono consultabili e scaricabili sul sito internet: 
http://ius.regione.toscana.it/cif/stat/index.shtml

REGIONE TOSCANA
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Marche in cifre

Un volume conciso immediato comunicativo che aiuta a scorgere e
stimare i diversi aspetti di una fotografia marchigiana: attraverso le
informazioni statistiche, descrive le Marche sinteticamente nei suoi
principali aspetti e valori e fornisce una molteplicità di spunti per
eventuali approfondimenti. I dati statistici sono trasformati in infor-
mazione attraverso rappresentazioni grafiche, confronti e box esplica-
tivi così da renderli accessibili a qualsiasi tipo di utenza.
Un ulteriore valore aggiunto rispetto al passato è dato dal fatto che
gli indicatori sono proposti secondo tre delle le linee guida del
Programma di Governo regionale: sviluppo sicurezza ambiente.
Un percorso stimolante che passa dallo sviluppo economico civile e
culturale alla sicurezza sociale per la salute sul lavoro e sul territorio
ed ancora all’ambiente difeso e valorizzato per viverci e crescerci. Un
cammino che se pur sinteticamente, individua punti di forza e di
debolezza delle Marche rispetto agli obiettivi che l’amministrazione si
è posta nel suo governo, indica gli equilibri nell’economia e nella
società, letti con indicatori statistici al fine di dare la possibilità all’in-
tera comunità marchigiana di meglio comprendere le dinamiche e le
strategie e di essere più vicina all’Amministrazione.
La pubblicazione è edita sia in lingua italiana che inglese.

Focus Marche – Linee Guida

La pubblicazione sintetizza e rappresenta tramite grafici, tematismi
e graduatorie, le informazioni statistiche di contesto sulle Regioni
italiane, contenute in Data Governance: una base di dati statistici
organizzati secondo le linee programmatiche del Governo delle
Marche. L’intera base dati è disponibile nell’allegato cd-rom iperte-
stuale contenente per ciascuna Regione 100 indicatori in serie storica
almeno quinquennale aggiornati a novembre 2008.

Programma Statistico Regionale delle Marche 2008-
2010. Piano attuativo 2008

La Giunta regionale, con deliberazione n° 1090/08, ha approvato il
progetto attuativo graduale del Programma Statistico Regionale delle
Marche 2008-2010 con il relativo Piano attuativo 2008.
Il PSR delle Marche, trova la sua principale fonte normativa all’art. 6

REGIONE MARCHE
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della legge regionale. n. 6/99 che attribuisce il compito della sua reda-
zione alla P.F. Sistema Informativo Statistico.
Tale documento riveste un’importanza fondamentale per lo svolgi-
mento dell’attività statistica e rappresenta uno degli elementi indi-
spensabili al miglioramento della qualità della statistica ufficiale ai
diversi livelli istituzionali.
Il PSR delinea la programmazione statistica rivolta prevalentemente a
produrre informazioni statistiche per il territorio marchigiano, se pur
raccordate alle attività nazionali, prendendo altresì in considerazione
gli obiettivi prioritari che il governo regionale ha previsto per lo svi-
luppo della funzione statistica. 
Rappresenta il patrimonio statistico regionale di tutti i soggetti del
SISTAR.
Il Programma Statistico Regionale delle Marche 2008-2010 costituisce
la prima fase di un progetto ben più ampio in cui tutti i soggetti
interessati alla sua formazione e alla funzione statistica in genere,
possono esprimere le proprie esigenze, valutarle in termini di costi e
benefici, condividere le scelte, collaborare al monitoraggio continuo,
alla valutazione finale, per rimuovere le criticità e per valorizzare i
punti di forza.
Rappresenta una programmazione statistica partecipata che, produ-
cendo informazioni statistiche condivise ed omogenee, agevola, in un
certo qual senso, la conoscenza comune e la coesione della comunità
marchigiana.

Cruscotto Statistico a supporto dei Policy Makers

Il cruscotto è uno strumento a supporto del Governo regionale,
incardinato in un sistema informativo di valutazione delle politiche
pubbliche, per formulare gli indirizzi strategici, monitorare gli
interventi e rimuoverne tempestivamente le criticità. La finalità di
questo sistema è di creare sinergie con gli strumenti d’attuazione e
valutazione delle politiche regionali, misurando, sotto alcuni specifici
profili, il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’azione di
governo.
Il cruscotto è un sistema informativo per una PA di qualità, che
rafforzi sempre più la sua azione a favore della coesione e dello
sviluppo della comunità marchigiana.

REGIONE MARCHE
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Raccolta statistica annuale: report tematici

Selezione di reports tematici realizzati su richiesta dell’utenza per
comunicare la statistica realmente utile.
Questa pubblicazione fa parte della linea STAT COLLETTIVITA’: le
richieste provengono dalla diversificata utenza e frequentemente
da organi regionali, quali il consiglio e gli assessorati al fine di sup-
portare progetti regionali di studio socio economici

REGIONE MARCHE

Anno 2008
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Annuario Statistico 2006

L’Annuario Statistico rappresenta un contributo importante al Sistema
Informativo Statistico Regionale e si pone quale strumento di cono-
scenza del territorio, delle condizioni sociali ed economiche della
Regione. È sicuramente uno strumento di lavoro per tutti gli operato-
ri economici, sociali e culturali oltre che per l’Amministrazione stessa.
L’Annuario Statistico sintetizza, in un mosaico organico e coerente, le
principali informazioni disponibili a livello regionale e sub regionale e
costituisce uno strumento fondamentale per la conoscenza e l’analisi
della realtà territoriale nelle sue manifestazioni, statiche e dinamiche,
di natura ambientale, demografica, sociale ed economica. Gli anni di
riferimento variano secondo la disponibilità dei dati. 
Il volume risulta diviso in 18 capitoli, ciascuno preceduto da una breve
nota a carattere esplicativo che ne agevola la lettura, ed è correlato da
un glossario che riporta la definizione delle principali voci utilizzate.

I consumi delle famiglie nel Lazio - 2000-2007

Oggetto dell’elaborazione sono le spese sostenute dai residenti per
acquistare beni e servizi, oltre alle notizie che riguardano gli individui
che compongono la famiglia e alle caratteristiche dell’abitazione, sono
state prese in considerazione anche le spese per i generi alimentari,
abbigliamento, sanità, trasporti e comunicazioni. 

Indagine sui Comportamenti giovanili nel Lazio - 2007

L’Area Sistema Statistico in collaborazione con l’associazione “La Maieutica
- Ricerca e Formazione”, ha condotto un’indagine statistica volta a
rilevare i Comportamenti giovanili nel Lazio. La ricerca analizza i profili
identitari, i modelli culturali e gli stili di consumo degli adolescenti che
frequentano i Centri Commerciali del territorio regionale.

Povertà e indebitamento delle famiglie nel Lazio

Lo studio, in collaborazione con l’istC-CNR, riguarda sinteticamente la
raccolta di informazioni sulla povertà e indebitamento dei residenti della
regione Lazio, necessarie per la programmazione di interventi regionali di
tipo amministrativo e legislativo.

Pagine 350
Anno 2007
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REGIONE LAZIO



42

La criminalità nel Lazio. Anni 2004-2005 e 2005-2006

Analisi quantitativa della criminalità nel Lazio. Redatto sotto forma di
schede con dati al dettaglio comunale. In collaborazione con
l’Osservatorio sicurezza e legalità.

La sicurezza nelle strade del Lazio - 1995-2004

Il lavoro riporta una dettagliata analisi temporale con riferimento agli
anni che vanno dal 1995 al 2004; per quanto riguarda gli aspetti
territoriali sono state prese in considerazione le principali caratteristi-
che degli incidenti stradali in base alla localizzazione urbana ed
extraurbana.

Il parco veicolare - anni 2000-2005

Questa pubblicazione fornisce un quadro conoscitivo sulle caratteri-
stiche del parco veicolare circolante nel Lazio nonché di descrive la sua
evoluzione nell’arco di tempo che va dall’anno 2000 al 2005.

Le tecnologie dell'informazione della comunicazione
delle Pubbliche Amministrazioni locali - 2006

A conclusione della la prima indagine sperimentale sulle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministra-
zioni locali (Indagine ICT), la presente pubblicazione fornisce un
quadro sintetico della situazione relativa allo stato dell’ICT nell’anno
2005. Essa è stata estesa alla totalità delle amministrazioni presenti
sul territorio regionale (378 comuni, 22 comunità montane, 5 provin-
ce, Regione Lazio).

Monitoraggio dei prezzi

In collaborazione con l’IPI, l’Area Sistema Statistico sta svolgendo
una rilevazione dei prezzi di un paniere di beni alimentari di largo
consumo nella distribuzione organizzata nella regione Lazio ovvero
30 prodotti alimentari presenti in 60 punti vendita della grande distri-
buzione (supermercati, ipermercati) della regione Lazio.
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La Provincia Capitale
Rapporto annuale sull’area romana 2006-2007

Il Rapporto annuale sull’area romana giunge quest’anno alla sua
terza edizione. provinciale 2006-2007, si articola in quattro capitoli.
I primi tre capitoli forniscono un’analisi dei principali macro-feno-
meni territoriali rilevanti per l’impatto delle politiche dell’ente:
popolazione, economia, ambiente e istruzione. Il quarto capitolo
invece, quest’anno propone due studi originali che, attraverso uno
sforzo di riflessione multidimensionale, tratteggiando due interes-
santi approfondimenti su aspetti particolari del nostro territorio.
Si tratta di un focus sui comuni costieri della Provincia di Roma e di
una cluster analysis con la quale si è inteso classificare i comuni della
provincia romana secondo un numero definito di profili socio-eco-
nomici.

www.regione.lazio.it/web2/contents/statistica

Nel sito si possono scaricare:
Annuario sezione ANNUARIO STATISTICO
Pubblicazioni sezione PUBBLICAZIONI
Pillole sezione STATISTICHE IN PILLOLE

Pagine 515
Anno 2007
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SiSDeT - Sistema di Supporto alle Decisioni Territoriale

Sistema informativo per la gestione e l’analisi dei dati che consente di
indagare e rappresentare i fenomeni correlandoli alla loro dimensione
geografica, grazie all’integrazione delle metodologie di Business
Intelligence e di analisi territoriale basata su strumenti GIS.

Annuario Statistico Campano

La pubblicazione di carattere generale racchiude 16 aree tematiche.

Informatore Statistico Campano: mensilmente

Elaborazione e divulgazione di studi statistici inerenti molteplici
tematiche di interesse regionale.

Informatore Statistico Campano: trimestralmente

Elaborazione e divulgazione di studi statistici inerenti molteplici
tematiche di interesse regionale.

Studio sulle province campane: sviluppo socio-econo-
mico, infrastruttue e Welfare delle province campane

Studio comparativo delle caratteristiche socio-economiche e
demografiche dei comuni campani. 
È un supplemento dell’Informatore Statistico Campano.

ICT nelle nelle Pubbliche Amministrazioni della Regione
Campania

Analisi dell’informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni
campane quale strumento di supporto alla programmazione delle
politiche regionali. 
È un Supplemento dell’Informatore Statistico Campano.

Anno 2008
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Il capitale umano delle famiglie italiane: valutazione
e confronto con la Regione Campania

Valutazione quantitativa del capitale umano delle famiglie italiane e
campane per la conoscenza delle capacità produttive del territorio. 
È un Supplemento dell’Informatore Statistico Campano.

Fuga dei cervelli: flussi migratori e perdita di capitale
umano in Campania

Valutazione qualitativa e quantitativa della dispersione del capitale
umano e del relativo impatto economico. 
È un supplemento dell’Informatore Statistico Campano.

Sviluppo ICT nelle Pubbliche Amministrazioni Campane
nel biennio 2005-2007: analisi dei possibili obiettivi
sulla base delle rilevazioni Formez

Informatizzazione delle Pubbliche Amministrazioni in Campania: i
progressi negli anni 2005 e 2007. 
È un Supplemento dell’Informatore Statistico Campano.

Analisi della platea universitaria: servizi agli studenti e
tempi d’inserimento

Tendenze e caratteristiche della mobilità territoriale degli studenti
universitari della Regione Campania. 
È un Supplemento dell’Informatore Statistico Campano.

Le favorevoli condizioni ambientali dell’entroterra
Salernitano: prospettive per uno sviluppo turistico
eco-sostenibile

Caratteristiche socio-demografiche, economiche e turistiche di alcuni
comuni salernitani. 
È un Supplemento dell’Informatore Statistico Campano.

Consultazione via web: http://statistica.regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
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