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LO STAND CISIS

Regione Toscana Regione Lazio

Regione Marche

corridoio ingresso

Regione Lombardia

Regione Campania Provincia Autonoma
di Bolzano



Nello spazio Cisis è in distribuzione una raccolta di
pubblicazioni digitali di alcune Regioni in 6 cd-rom.

Sono inoltre disponibili, in visione e/o distribuzione, pubblicazioni di
altre Regioni non presenti in questa edizione del Salone con un
proprio spazio all’interno dello stand Cisis.

6

CISIS



REGIONE DEL VENETO

Rapporto Statistico 2006
Il Veneto si racconta. Il Veneto si confronta.

Nell’edizione 2006 del Rapporto statistico viene analizzata la situazione
del Veneto negli ultimi anni, da due diverse angolazioni: Il Veneto si
Racconta, nel ruolo di regione pienamente coinvolta nei processi
sociali ed economici di carattere congiunturale; Il Veneto si confronta,
con altre realtà regionali italiane ed europee, tutte economicamente evo-
lute, ad alto reddito e con dinamiche sociali per certi versi somiglianti.

Veneto in cifre 2005-2006

L’annuario statistico della Regione del Veneto fornisce, fin dalla sua
prima edizione nel 1990, una sintesi di informazioni statistiche riferi-
te 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

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

La nuova edizione ricostruisce una lunga serie storica di dati consoli-
dati e affidabili dal 1990 l 2001. Pone particolare attenzione sulle con-
seguenze riportate dal lavoratore, specie se gravi, e sulle modalità di
accadimento più frequenti e rischiose nei vari comparti produttivi e
nel territorio, evidenziandone le trasformazioni nel corso degli anni.
Il CD-Rom allegato contiene un’utile consultazione ipertestuale.

Pagine 248
Anno 2006

Pagine 250
Anno 2006

Pagine 4

Pagine 216
Anno 2006
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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
territorio e fattori di rischio. È una base informativa, ed un utile stru-
mento per gli operatori del settore, per avviare e stimolare la cono-
scenza sullo stato di salute della popolazione e prospettare possibili
approfondimenti.

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.

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.

Pagine 208
Anno 2006

2 vol. - Pagg. 670
Anno 2005

Pagine 229
Anno 2005

Pagine 172
Anno 2005

REGIONE DEL VENETO
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Un ponte tra le frontiere.
Cooperazione tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Carinzia,
Stiria, Croazia, Slovenia.

Nell’area alpina orientale e alto adriatica la cooperazione trans-
frontaliera costituisce un’esperienza che si consolida e si fa sempre
più intensa. I dati qui raccolti offrono una documentazione - non
esauriente, ma sufficientemente indicativa - di come le regioni
interessate perseguano e attuino progetti che avvicinano i livelli di
integrazione economica e di coesione sociale.

Il Veneto all’apertura del nuovo millennio: struttura
e dinamica. Allegato al PRS 2003

Documento allegato al programma Regionale di Sviluppo quale
analisi propedeutica e supporto statistico alle linee programmati-
che della Giunta regionale. Descrive l’immagine attuale del Veneto
e le tendenze strutturali dei principali fenomeni socio-economici
in atto.

Il Veneto all’apertura del nuovo millennio: bench-
marking europeo. Allegato al PRS 2003

Documento allegato al programma Regionale di Sviluppo quale
analisi propedeutica e supporto statistico alle linee programmati-
che della Giunta regionale. Effettua una comparazione su vari
aspetti - territoriali, economici e sociali - tra la nostra ed altre
regioni italiane ed europee considerate con essacompetitive.

Atlante statistico di Alpe Adria. Italiano e Inglese

Le regioni e le istituzioni che compongono la Comunità di Lavoro
Alpe Adria mirano a ridurre squilibri e disparità, ad avvicinare i
tenori di vita esistenti tra le popolazioni. Tali obiettivi richiedono
elementi concreti di conoscenza: l’Atlante Statistico offre un sup-
porto a questo impegno documentando le molteplici e diverse real-
tà riscontrabili nel territorio della Comunità.

Pagine 60
Anno 2004

Pagine 204
Anno 2004

Pagine 128
Anno 2003

Pagine 120
Anno 2002

REGIONE DEL VENETO
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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 tecni-
co di integrazione reciproca fra i dati amministrativi e le informazio-
ni statistiche che razionalizza il patrimonio informativo statistico
regionale. Le informazioni saranno così sempre più facilmente fruibi-
li dall’utenza interna ed esterna all’amministrazione. Risulta quindi
uno strumento indispensabile alla programmazione regionale, al
monitoraggio delle politiche e alla diffusione statistica.

www.regione.veneto.it/statistica

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

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

Anno 2005

REGIONE DEL VENETO
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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



Pagine 82
Anno 2006

Pagine 26
Anno 2006
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Marche in cifre.
Una nuova fotografia aggiornata della realtà marchigiana.

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 un valore aggiunto rispetto al passato in quanto gli indi-
catori 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.

“Sistema Statistico Territoriale” - STATER

Questo volume appartiene alla linea editoriale Stat Territorio.
Il volume presenta il progetto STATER, la cui sfida è innanzitutto quel-
la di realizzare strumenti capaci di incidere positivamente sulla produ-
zione di statistiche a livello locale, mettendo in grado i comuni più pic-
coli, molto spesso carenti di risorse e competenze adeguate, di elabo-
rare e diffondere autonomamente le proprie informazioni nel rispetto
di criteri omogenei e metodologie standard. Il progetto è una speri-
mentazione finalizzata al graduale sviluppo della funzione statistica in
forma associata tra i piccoli comuni del territorio marchigiano.
STATER contribuirà a favorire un durevole potenziamento del Sistema
Statistico Regionale, offrirà un apporto all’analisi e alla conoscenza
delle specifiche identità locali, incentiverà la cooperazione tra i livelli
istituzionali fornendo così anche un importante contributo alla
coesione della nostra comunità.

REGIONE MARCHE
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“Annuario statistico delle Marche”

Questo progetto rientra nella linea editoriale Stat Collettività.
L’annuario statistico delle Marche è costruito in forma modulare e
dinamica.
Modulare in quanto ciascun report tematico, come un tassello di un
immaginario mosaico, è ricondotto all’interno di uno schema che for-
nisce, insieme alle necessarie integrazioni, una visione unitaria sinte-
tica, in termini statistici, della realtà marchigiana.
Dinamico in quanto è costruito per rispondere ai bisogni dell’utenza.
Con questo prodotto si vuole diffondere una statistica:

- sostenibile: in quanto collega le risorse impiegate alle informa-
zioni utili a coloro che le ricevono;

- aperta: non autoreferenziale, ma condivisa con l’utenza.

“Datawarehouse Focus Marche”

Questo progetto rientra nella linea editoriale Stat Governace.
Il Sistema Informativo Statistico della Regione Marche ha creato una
base dati organizzata secondo le linee guida del programma regiona-
le di governo della VIII legislatura.
Questo datawarehouse è sempre aggiornato ai rilasci più recenti, è
arricchito con serie storiche e previsioni ed è in continuo ampliamen-
to ed evoluzione secondo le esigenze espresse.
L’obiettivo è quello di soddisfare le esigenze statistiche della gover-
nance nel breve, medio e lungo periodo al fine di un’efficace program-
mazione, una definizione di obiettivi specifici e misurabili e un miglio-
ramento nel tempo delle proprie performance.
Il datawarehouse Focus Marche è utilizzato per pubblicazioni periodi-
che ed annuali, per il cruscotto di governo, per sintetizzare gli indica-
tori di benessere e per benchmarking e simulazioni.

Stat Marche

Questa linea editoriale rientra in Stat Collettività.
StatMarche illustra, in forma monografica, un ampio repertorio di
indicatori su temi specifici e attuali con tabelle e rappresentazioni gra-
fiche corredate da commenti statistici.
Le pagine statistiche contengono i dati più aggiornati fra quelli dispo-
nibili e hanno una periodicità di diffusione collegata all’aggiornamen-

REGIONE MARCHE

Anno 2006

Anno 2006



Anno 2006
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to del patrimonio informativo della statistica ufficiale. La loro raccol-
ta nel tempo offrirà il duplice vantaggio di avere sempre il dato più
recente nell’area di interesse ed anche di seguirne l’evoluzione.
Inoltre, è completato da un notiziario statistico con tematica trasver-
sale “Stat News” che sintetizza e contestualizza alla Regione Marche
gli ultimi rilasci dei dati per una tempestiva diffusione e comunicazio-
ne da approfondire se di interesse particolare.

REGIONE MARCHE



REGIONE LOMBARDIA

La finanza locale in Lombardia 

È uno strumento che vuole fornire a utenze diverse informazioni su
come i comuni lombardia spendono le risorse a disposizione. La sua
organizzazione interna è articolata in maniera da rispondere alla
curiosità dei cittadini  su  come vengono spese le  risorse ricavate dalle
imposte, alle  imprese consente di conoscere in che misura la capaci-
tà di spesa degli enti locali influenza lo scenario economico territoria-
le, agli amministratori locali consente di confrontarsi sulle scelte di
spesa effettuate ed agli amministratori regionale e provinciali offre
uno strumento per decidere dove e come intervenire a supporto.

Annuario Statistico Regionale - Tascabile
Lombardia Province - anno 2005

Un volume tascabile di 110 pagine di tavole, grafici e mappe sulla
Lombardia e le sue province. È nato con lo scopo di fornire uno stru-
mento agile, sintetico e “trasportabile” per una lettura panoramica dei
fenomeni socio-demografici ed economici delle province lombarde.
Tutte le rappresentazioni dei dati sono completate dal confronto
nazionale. È suddiviso in settori di attività che richiamano l’organizza-
zione della banca dati omonima presente su internet all’indirizzo:
http://www.ring.lombardia.it
È prodotto oltre che in italiano, in inglese, francese e spagnolo.

Annuario Statistico Regionale - Tascabile
Lombardia in Europa 2005

Un volume tascabile di circa 50 pagine di tavole, grafici e mappe sulla
Lombardia e le sue province. È nato con lo scopo di fornire uno stru-
mento agile, sintetico e “trasportabile” per una lettura panoramica dei
fenomeni socio-demografici ed economici della Lombardia nel conte-
sto europeo. Tutte le rappresentazioni contengono il dato di contesto
nazionale.
Si concentra su alcuni dei settori di attività presenti nella banca dati
omonima esposta su internet all’indirizzo: http://www.ring.lombardia.it

Pagine 175
Anno 2006

Pagine 215
Anno 2005

Pagine 109
Anno 2005
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Pagine 215
Anno 2005

Anno 2006
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Notizie Statistiche 

La Struttura Statistica produce periodicamente delle brevi sintesi tema-
tiche sugli ultimi dati disponibili sulla Lombardia e le sue province.
È uno strumento agile e veloce di supporto conoscitivo all’attività di
programmazione regionale. 
Sono rese disponibili sul sito http://statistica.regione.lombardia.it.
Per i dipendenti regionali è scaricabile dalla Intranet.

Ambiti giuridici relativi al personale nei processi di
decentramento di competenze.
Avvio di un’analisi strutturale della pubblica amministrazione
lombarda.

Il volume contiene una analisi per gli anni 2004-2002 relativa alla
dotazione di personale e alla sua distribuzione per profili professiona-
li e sesso  nelle province, comuni, comunità montane della Lombardia.
L’analisi dell’andamento negli anni del personale dell’ente Regione
viene effettuato anche attraverso il confronto con le altre regioni.

Notiziario Statistico sull’ICT in Lombardia

La pubblicazione utilizzando i dati del censimento sulle dotazione
info-telematiche  dei comuni province, comunità montane e regione
fornisce un quadro sintetico su come gli enti locali interagiscono con
le nuove tecnologie. A partire da una panoramica di confronto regio-
nale, il volume,  prosegue con analisi sulle dotazioni delle tipologie dei
singoli comparti.

News ASR

Il Gruppo Redazione dell’Annuario Statistico Regionale produce men-
silmente una sintetica analisi sui dati statistici che hanno incrementa-
to/aggiornato la banca dati ASR su Internet.
L’obiettivo è quello di informare l’utenza iscritta al sito sulle novità del
mese attraverso una breve analisi dei fenomeni considerati rilevanti. 
È scaricabile dal sito: http://www.ring.lombardia.it

REGIONE LOMBARDIA



REGIONE LOMBARDIA

La polizia locale in Lombardia.

Vengono commentati e descritti i dati relativi alla Polizia locale in
Lombardia, all’interno della pubblicazione si propongono due ulteriori
sezioni: “Gli incidenti stradali in Lombardia” e “I reati e la percezione
di sicurezza dei cittadini”.

Elezioni Regionali 2005.
Quadro informativo pre-elettorale.

In questo fascicolo sono presenti una serie di dati riepilogativi per pro-
vincia delle elezioni regionali del 2000, delle europee e provinciali
2004; sono inoltre resi disponibili alcuni indicatori socio-economici.

Elezioni Regionali 2005 - Risultati provvisori.

Con questa pubblicazione si vuole offrire una panoramica sul voto del
3-4 aprile 2005 in merito alle elezioni regionali della Lombardia, alcu-
ni confronti con i risultati delle precedenti elezioni regionali ed un
quadro generale dei primi risultati dei comuni lombardi che hanno
rinnovato il loro consiglio.

Rilevazione delle Forze di Lavoro in Lombardia (2002-
2003).

Nella pubblicazione si fa riferimento ai dati del 2002 e 2003 relativi a:
occupati per sesso, classe d’età, titolo di studio, stato civile, settore di
attività economico e posizione nella professione, tipo di rapporto di
lavoro (tempo pieno e parziale) e carattere dell’occupazione; disoccu-
pati secondo la condizione, tipo di occupazione cercata, numero di
azioni di ricerca compiute, tipo di azione, durata media della ricerca,
giovani in cerca di occupazione; non forzi di lavoro per sesso, classe di
età, condizione e disponibilità a lavorare.

Pagine 110
Anno 2005

Pagine 52
Anno 2005

Pagine 27
Anno 2005

Pagine 25
Anno 2004
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Pagine 75
Anno 2003
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SIS.EL Sistema Informativo Statistico Enti Locali -
Manuale

La Struttura Statistica della Regione Lombardia ha promosso la costru-
zione del sito Web da dove è possibile accedere direttamente ai dati
anagrafici/istituzionali dell’amministrazione locale e le informazioni sta-
tistiche comunali o sovracomunali relative a tutti i comune lombardi.

Le pubblicazioni sono scaricabili dal sito
www.statistica.regione.lombardia.it

REGIONE LOMBARDIA



REGIONE CAMPANIA

Annuario statistico.

La pubblicazione di carattere generale racchiude 21 aree statistiche.
Il primo numero fu pubblicato nel 1989.

Campania in cifre. Anno 2004/2005.
Supplemento dell’Informatore Statistico Campano 

Una sintesi delle più rilevanti informazioni statistiche sul territorio
campano.

Informatore Statistico Campano.

Il Trimestrale tratta argomenti di carattere generale e di interesse
periodico che coprono tutte le aree statistiche. 

Informatore Statistico Campano.

Il Mensile tratta argomenti di carattere generale e di interesse perio-
dico che coprono tutte le aree statistiche. 

Quarto rapporto sull’innovazione nella Regione Campania.

Lo scopo è fornire una panoramica circa gli orientamenti strategici, le
policy, gli interventi e lo stato di attuazione dell’innovazione nella
Regione Campania. 

Sistema Informativo Statistico (SISta.Campania)

Uno strumento di accesso e consultazione delle informazioni dell’am-
ministrazione con l’integrazione dei dati cartografici.
Il cuore del SiSta è il Data WareHouse che rappresenta la fonte coeren-
te e consolidata dei dati, basato su un’architettura a due livelli con
Data Mart indipendenti.
Le aree tematiche attualmente presenti sono:
Agricoltura, Industria e Servizi, Demografia, Sanità, Turismo.

Pagine 450
Anno 2006

Pagine 65
Anno 2006

Pagine 82
Anno 2006

Pagine 18
Anno 2006

Pagine 128
Anno 2006

Anno 2005

19



Pagine 303
Anno 2004
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Agricampania
... colori, odori e sapori della Campania

La guida è il risultato del censimento delle 1.250 aziende agrituristiche
che, alla data del 31 dicembre 2001, risultavano iscritte nell’Elenco
Regionale Operatori Agrituristici della Regione Campani.

Le pubblicazioni possono essere richieste per e-mail all’indirizzo:
statistica@regione.campania.it

REGIONE CAMPANIA
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Annuario Statistico della provincia di Bolzano 2005
Statistisches Jahrbuch für Südtirol 2005

Raccolta delle pincipali informazioni statistiche provinciali in ogni
aspetto del vivere sociale.

Alto Adige in cifre 2005
Südtirol in Zahlen 2005
(anche in lingue ladina)

Raccolta sintetica dei principali dati statistici sulla provincia di
Bolzano. 

14° Censimento della popolazione 2001 - Tomo 1
14. Allgemeine Volkszählung 2001 - Band 1

Nell’ottobre 2001 si è svolto in provincia di Bolzano il 14° Censimento
generale della popolazione. Questo primo tomo racchiude una serie
copiosa di informazioni statistiche con riferimento sia provinciale che
comunale, relativamente alla popolazione residente, alle strutture
familiari e alle convivenze.

14° Censimento della popolazione 2001 - Tomo 2,
Edifici e abitazioni
14. Allgemeine Volkszählung 2001 - Band 2, Gebäude
und Wohnungen

La presente pubblicazione raccoglie i dati definitivi del Censimento
degli edifici e delle abitazioni.

14° Censimento della popolazione 2001 - Tomo 3,
Istruzione
14. Allgemeine Volkszählung 2001 - Band 3, Bildung

Questo tomo raccoglie una serie di  informazioni statistiche, con rife-
rimento sia provinciale che comunale, relative all’istruzione.

Pagine 506
Anno 2005

Pagine 48
Anno 2005

Pagine 88
Anno 2004

Pagine 76
Anno 2005

Pagine 78
Anno 2005

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
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14° Censimento della popolazione 2001 - Tomo 4,
Località abitate
14. Allgemeine Volkszählung 2001 - Band 4, Bewohnte
Ortschaften

Nel volume sono raccolti i principali dati statistici riguardanti le loca-
lità abitate e le frazioni amministrative dei comuni, relativi all’ultimo
censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001.

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

La pubblicazione riporta una raccolta di tabelle con dati dettagliati
relativi alle emittenti radiotelevisive presenti in Alto Adige.

8° Censimento generale dell’industria e dei servizi - 22
ottobre 2001 con confronto tra Tirolo, Alto Adige e
Trentino
8. Arbeitsstättenzählung - 22. Oktober 2001 mit
Vergleich zwischen Tirol, Südtirol und Trentino

Questa pubblicazione contiene dati relativi ad imprese, istituzioni,
unità locali e addetti operanti in provincia di Bolzano e propone dei
confronti con le regioni limitrofe.

Conti economici e attività produttiva in provincia di
Bolzano - 1990-2002
Sozialprodukt und Wirtschaftsentwicklung in Südtirol -
1990-2002
Collana Astat n. 112 • Astat-Schriftenreihe Nr. 112

I principali aspetti macroeconomici per l’Alto Adige: Prodotto interno
lordo, Valore aggiunto, Investimenti, Risorse ed Impieghi, Occupazione.
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Lavoro dipendente e retribuzioni in provincia di
Bolzano nel settore privato - 1990-2001
Arbeitnehmer und Entlohnungen in der Südtiroler
Privatwirtschaft - 1990-2001
Collana Astat n. 113 • Astat-Schriftenreihe  Nr. 113

La pubblicazione illustra i principali aspetti della struttura retributiva
dei lavoratori dipendenti nel settore privato utilizzando le informazioni
derivate dagli archivi INPS.

Indagine sui giovani 2004
Jugendstudie 2004
Collana Astat n. 114 •  Astat-Schriftenreihe Nr. 114

La presente pubblicazione offre una vasta gamma  di informazioni a
tutti  coloro che  nel settore giovanile.

Organizzazioni sportive in provincia di Bolzano - 2003
Sportorganisationen in Südtirol - 2003
Collana Astat n. 115 • Astat-Schriftenreihe Nr. 115

Il fascicolo presenta le caratteristiche principali dell’associazionismo
sportivo in provincia di Bolzano

Quadro sociale della provincia di Bolzano - 2004
Sozialporträt Südtirol - 2004
Collana Astat n. 116 • Astat-Schriftenreihe Nr. 116

La presente pubblicazione fornisce una serie di informazioni utili sulla
situazione sociale della provincia di Bolzano. 

Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie in
provincia di Bolzano - 2003-2004
Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Haushalte
in Südtirol - 2003-2004
Collana Astat n. 117 • Astat-Schriftenreihe Nr. 117

L’opuscolo presenta i risultati di un’indagine reddituale e patrimonia-
le delle famiglie in provincia di Bolzano così come il loro benessere in
relazione  alla struttura sociale.
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Previsione sull’andamento scolastico in provincia di
Bolzano - 1995-2015
Die voraussichtliche Entwicklung der Schülerzahlen in
Südtirol - 1995-2015
Collana Astat n. 118 • Astat-Schriftenreihe Nr. 118

Questa pubblicazione contiene una serie di informazioni utili sull’an-
damento demografico nei vari livelli di istruzione per comunità com-
prensoriale e può costituire anche una base per la pianificazione nel
settore scolastico.

Impianti a fune in Alto Adige - 2004
Seilbahnen in Südtirol - 2004
Collana Astat n. 120 • Astat-Schriftenreihe Nr. 120

Censimento annuale degli impianti a fune esistenti sul territorio pro-
vinciale.

Cognomi in provincia di Bolzano - 2004
Nachnamen in Südtirol - 2004
Collana Astat n. 121 • Astat-Schriftenreihe Nr. 121

In provincia di Bolzano si osserva una notevole molteplicità di cogno-
mi. In questa pubblicazione viene presentata la classifica dei cognomi
più diffusi.

Conti economici e attività produttiva in provincia di
Bolzano - 1990-2003
Sozialprodukt und Wirtschaftsentwicklung in Südtirol -
1990-2003
Collana Astat n. 122 • Astat-Schriftenreihe Nr. 122

Il volume presenta la serie storica, aggiornata e revisionata al 2003,
die principali aggregati macroeconomici della provincia di Bolzano.
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Barometro lingustico 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,

Questa pubblicazione offre una vasta gamma di informazioni a chi è
interessato alla tematica della convivenza fra i gruppi linguistici e
all’utilizzo delle diverse lingue presenti sul territorio altoatesino.

Rapporto Gender 2006 - Universo femminile e maschi-
le a confronto in Alto Adige
Gender-Bericht 2006 - Frauen und Männer in Südtirol
- Lebenswelten im Vergleich
Collana Astat n. 124 • Astat-Schriftenreihe Nr. 124

Il presente Rapporto esplora le identità di genere - maschile e femmi-
nile - sotto svariati aspetti tra cui il livello di istruzione, la partecipa-
zione al mercato del lavoro, la partecipazione politica, la salute ecc.

Turismo in Alto Adige - Anno turistico 2004/05
Fremdenverkehr in Südtirol - Fremden-verkehrsjahr
2004
Collana Astat n. 125 • Astat-Schriftenreihe Nr. 125

Il fascicolo sintetizza i risultati della rilevazione sul turismo in provin-
cia di Bolzano nell’anno turistico 2004/05.

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

La presente pubblicazione analizza ed approfondisce l’impatto che
l’immigrazione ha avuto sul settore dell’istruzione.
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Infomob 2004
Infomob 2004
Collana Astat n. 127 •  Astat-Schriftenreihe Nr. 127

Questo volume raccoglie una serie di dati relativi  alla mobilità, al traf-
fico ed agli aspetti che con essi interagiscono.

Turismo in alcune regioni alpine - 2005
Fremdenverkehr in einigen Alpengebieten - 2005
Collana Astat n. 128 •  Astat-Schriftenreihe Nr. 128

Il fascicolo presenta le principali caratteristiche del turismo sovrare-
gionale  della aree alpine.

Raccolta statistica 2006/I
Statistiksammlung 2006/I

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

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 CD-Rom (in distribuzione gratuita) oppure
sono consultabili e scaricabili sul sito internet:

www.provincia.bz.it/astat
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La Popolazione in Toscana. Movimento anagrafico e
struttura per età e sesso. Anno 2004

In questa pubblicazione vengono presentati congiuntamente i princi-
pali indicatori relativi alla struttura per età e sesso della popolazione
e alle dinamiche demografiche in Toscana.

Il collocamento in Toscana. Anno 2002

La pubblicazione raccoglie le principali informazioni prodotte dagli
uffici di collocamento sul tema del lavoro al fine di creare una base
informativa specifica, riferita a livelli territoriali dettagliati per una
analisi approfondita delle dinamiche occupazionali.

Morti per causa. Anno 2003

La pubblicazione riporta i dati di mortalità per tutte le patologie della
popolazione residente nelle Unità Sanitarie Locali della Toscana.

Toscana in cifre 2005.

Questa pubblicazione raccoglie una sintesi delle principali informazioni
disponibili a livello regionale e sub-regionale su diversi temi di inte-
resse dell’Amministrazione regionale e della società toscana.

Indagine I cittadini toscani e la radio. Settembre 2005

La Regione Toscana, per valorizzare il ruolo della radio locale nell’am-
bito del sistema dei media regionali, ha attivato un sistema di indagi-
ni rivolte ai cittadini toscani con più di 11 anni. Tale sperimentazione
ha consentito di stimare l’ascolto della radio e offrire così alle ammi-
nistrazioni pubbliche e agli operatori del settore informazioni sul
“consumo” radiofonico in Toscana, nonché alle emittenti radiofoniche
che hanno aderito al progetto sperimentale risultati utili per migliora-
re l’organizzazione dell’attività gestionale delle emittenti stesse.
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La Popolazione in Toscana. Movimento anagrafico e
struttura per età e sesso. Anno 2003

In questa pubblicazione vengono presentati congiuntamente i princi-
pali indicatori relativi alla struttura per età e sesso della popolazione
e alle dinamiche demografiche in Toscana.

Movimento turistico in Toscana 2004.

La presente pubblicazione riporta i dati statistici relativi al movimen-
to turistico delle province toscane. In particolare, viene preso in esame
il movimento clienti registrato negli esercizi ricettivi nel territorio
regionale nell’intero anno 2004, distinto in arrivi e presenze.

Registro delle Imprese iscritte alle C.C.I.A.A. della Toscana.
Anno 2003. Un’analisi delle principali dinamiche delle
imprese toscane.

In questo volume sono riportati i principali risultati delle elaborazioni
effettuate sull’archivio del Registro delle Imprese iscritte alle Camere
di Commercio della Toscana alla data 31.12.2003. Le tavole che com-
pongono il volume - disponibili anche su supporto magnetico  pro-
pongono, per ciascuno dei 287 comuni della Regione, spogli incrocia-
ti delle variabili di più comune uso: la tipologia e l’attività economica
principale dell’impresa e delle relative unità locali, la loro forma giuri-
dica e la loro dimensione in termini di addetti.

Registro delle Imprese iscritte alle C.C.I.A.A. della Toscana.
Anno 2004. Un’analisi delle principali dinamiche delle
imprese toscane

In questo volume sono riportati i principali risultati delle elaborazioni
effettuate sull’archivio del Registro delle Imprese iscritte alle Camere
di Commercio della Toscana alla data 31.12.2004. Le tavole che com-
pongono il volume - disponibili anche su supporto magnetico  pro-
pongono, per ciascuno dei 287 comuni della Regione, spogli incrocia-
ti delle variabili di più comune uso: la tipologia e l’attività economica
principale dell’impresa e delle relative unità locali, la loro forma giuri-
dica e la loro dimensione in termini di addetti.
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Indagine campionaria Il sistema integrato di trasporti
regionali Pegaso. Il caso di Siena.

L’indagine “Pegaso Siena” è rivolta ai tesserati nella Provincia di Siena
(si tratta di un sistema integrato di trasporti dove l’utente con un
unico titolo di viaggio, può sfruttare le opportunità offerte dalla Rete
dei Trasporti pubblici). Il Pegaso ha assorbito il sistema tariffario inte-
grato delle tre valli senesi. I risultati presentano un’analisi sul compor-
tamento degli utenti rispetto al servizio offerto.

Il sistema integrato di trasporti regionali Pegaso.
Indagine 2005.

L’indagine “Pegaso 2005” 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). L’indagine rispetto alle precedenti
contiene la nuova sezione “Interscambio”, ossia la descrizione detta-
gliata del viaggio dell’utente.

Indagine Pegaso Marzo 2004.

L’indagine Pegaso 2004 si rivolge ai tesserati al servizio Pegaso che
hanno rinnovato l’abbonamento per il mese di Aprile-Maggio.
L’abbonamento PEGASO consente agli utenti di effettuare con un
unico titolo di viaggio lo spostamento richiesto indipendentemente
dal vettore utilizzato (treno e/o pullman), usufruendo eventualmente
dell’integrazione con le reti urbane delle località dove ha origine e/o
destinazione il viaggio. I risultati presentano un’analisi sul comporta-
mento degli utenti in riferimento al tipo di servizio usufruito, frequen-
za dei viaggi e utilizzo del servizio urbano.
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Famiglia e figli in Toscana all’insegna dell’incertezza
economica. Atteggiamenti, opinioni, progettualità dei
giovani toscani impegnati nei “lavori atipici”.

La definizione di lavoratore atipico è molto ampia. Il lavoratore atipi-
co non ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, non ha le
stesse tutele in caso di malattia, la donna non ha le stesse garanzie in
caso di gravidanza. Una situazione che sembra bloccare il cammino di
molti giovani, sulla via della vita adulta. D’altra parte, in una società
che invecchia ad un ritmo molto marcato, come quella italiana, e in
cui la ripresa della natalità viene auspicata da più parti, sostenuta in
ogni ambito politico, ma della quale, per adesso, solo gli immigrati
sembrano “farsi carico”, sembra importante capire il ruolo delle nuove
caratteristiche del mercato del lavoro sui comportamenti familiari e
fecondi dei giovani. La ricerca, condotta, presso il Dipartimento di
Statistica dell’Università degli studi di Firenze, è stata effettuata con
l’ausilio di focus group e di una indagine Cati su un campione strati-
ficato di 1027 individui, giovani toscani in età compresa fra i 25 e i 39
anni di ambo i sessi che al momento dell’indagine svolgevano un lavo-
ro “atipico”. La sensazione che si ritrae analizzando i dati raccolti è, in
sintesi, di osservare “generazioni sospese”. I comportamenti familiari e
in particolare quelli fecondi dei giovani toscani sembrano ormai
rispondere a connotati di grande staticità. Gli attuali trentenni sem-
brano preferire di gran lunga la permanenza presso la famiglia di ori-
gine piuttosto che affrontare i “rischi” di mettere su casa. L’incertezza
nel futuro costituisce una vera e propria barriera alla transizione allo
stato adulto, soprattutto al passaggio da “figli” a “genitori”.
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Annuario Statistico 

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 20 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.

Programma Statistico Regionale 2006-2008.

Il Programma Statistico Regionale - PSR, previsto ed obbligatorio in
base all’art. 3 della L.R. 47/98 determina, sulla base degli obiettivi defi-
niti nei programmi di attività degli Enti facenti parte del SISTAR Lazio,
le priorità in ordine alle rilevazioni, elaborazioni ed analisi statistiche
di interesse regionale da effettuare, nonché le risorse finanziarie da
destinare alle stesse. I dati statistici risultanti dalle indagini effettua-
te per il Programma costituiscono patrimonio della collettività e di essi
è prevista la massima diffusione, con il solo vincolo del segreto stati-
stico, la cui tutela - espressamente prevista dal decreto legislativo n.
322/1989 - costituisce uno dei cardini su cui è fondata l’attività stati-
stica di rilevazione dati a livello regionale.
Il Programma prevede la collaborazione con gli Assessorati Regionali e,
secondo la normativa prevista, con le strutture del Sistema Statistico
Nazionale sul territorio regionale. L’esigenza di dare attuazione alla
legge regionale del SISTAR-Lazio, in particolare attraverso le attività di
rilevazione ed elaborazione, colloca la predisposizione del Programma
come un passo indispensabile, un passo importante nella costruzione
di un rinnovato assetto organizzativo dell’attività statistica regionale.
Il PSR si sviluppa in attività di breve, medio e lungo periodo, intenden-
dosi per tali le attività sviluppabili nel corso del triennio e quindi come
obiettivi meglio specificati e quantificabili per il breve periodo (un
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anno), mentre per il medio - lungo periodo (nei due anni successivi) le
attività saranno ovviamente ritarate nei successivi eventuali aggiorna-
menti del Programma stesso.

Portale dell’Area Statistica e suoi contenuti

In occasione dell’ottava Conferenza Nazionale di Statistica verrà pre-
sentato il nuovo portale dell’Area Statistica della Regione Lazio.

Provincia di Roma
http://www.provincia.roma.it

La Provincia Capitale.
Rapporto annuale sull’area romana.

Il Rapporto annuale sull’ area romana, che condensa ed espone i prin-
cipali risultati di ricerca di un anno di lavoro dell’Ufficio Studi,
Ricerche e Statistica della Provincia di Roma si collo-ca, utilmente,
nell’alveo della produzione di conoscenza operativa che alimenta e
orienta non soltanto i processi di pianificazione interni dell’ente ma
anche la percezione informativa sulle tendenze e sulle specificità
strutturali dell’area romana. Il Rapporto, nel suo genere, è il primo
redatto direttamente dall’ Amministrazione. 

Working Paper

• Il profilo insediativo della Provincia di Roma (n°1 marzo 2004)
• La provincia policentrica (n°2 giugno/luglio 2004)
• La tutela della qualità dell’aria nella Provincia di Roma (n°3 settem-

bre 2004)
• La mobilità nell’area romana (n°4 novembre 2004)
• L’istruzione secondaria pubblica nell’area romana (n°5 dicembre

2004)
• Il mercato del lavoro nell’area romana (n°6 gennaio 2005)
• La valutazione della qualità dell’aria nel Comune di Colleferro (n°7

settembre 2005).
• La domanda di mobilità negli ambiti territoriali del piano di bacino

(n° 8 novembre 2005)

Anno 2006

Anno 2004

REGIONE LAZIO



33

Comune di Ariccia
http://www.ariccia.comnet.roma.it

Soddisfazione sui servizi, qualità della vita e politiche
sociali.

Nel corso del 2004 l’Amministrazione ha realizzato un’indagine cam-
pionaria su tutto il territorio comunale per valutare la soddisfazione
dei servizi offerti alla cittadinanza, la qualità della vita ed il migliora-
mento delle politiche sociali del Comune. Nata dalla volontà di ascol-
tare e comprendere i bisogni che il cittadino ha da esprimere, ponen-
do costantemente attenzione al suo giudizio per migliorare e svilup-
pare la capacità di dialogo e di relazione. All’interno del volume sono
presentati una serie di tabelle e grafici che illustrano le caratteristiche
demografiche della popolazione per zona di residenza, considerano la
soddisfazione e l’importanza dei servizi, offrono un giudizio sulla qua-
lità dei servizi e sull’aspetto comunicativo del personale, non tralascia
un’opinione sulle imposte tasse e tributi, mostra le abitudini di spesa
degli abitanti rispetto ai generi alimentari, all’abbigliamento, arreda-
mento ed articoli per la casa ed infine un punto di vista sull’apertura
facoltativa domenicale dei negozi, sul traffico e l’ambiente, sulla
mobilità e i trasporti.

Censimento generale 2000 e 2001 del Comune di
Ariccia - popolazione, industria e agricoltura.

Questo volume è stato predisposto in collaborazione con il SISTAN. Nel
2005, il Comune ha partecipato alla fase di sperimentazione del pro-
totipo (SISCO-T) che è un software in grado di costruire in maniera
automatizzata sezioni statistiche in web, opuscoli e piccoli annuari. Il
progetto è nato nell’ambito del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale),
per venire incontro alle esigenze dei Comuni di avere strumenti idonei
di facile utilizzo per la creazione di piccole o grandi pubblicazioni di
tipo statistico.

Anno 2004
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Annuario demografico anno 2004.

(scaricabile dal sito del Comune di Ariccia)

Il bilancio sociale del Comune di Ariccia anno 2004.

Il primo bilancio sociale del Comune di Ariccia, pubblicato e distribui-
to alle famiglie, con il quale l’Amministrazione ha deciso di affiancare
al bilancio di esercizio tradizionale un nuovo strumento di rendicon-
tazione sociale, che si propone l’obiettivo di esplicitare con chiarezza
e semplicità gli impegni presi, gli interventi realizzati, l’efficacia socia-
le degli effetti prodotti.
Esso è articolato in tre distinte sezioni: nella prima “Identità dell’Ente”
ci sono le linee guida programmatiche derivate dall’impegno elettora-
le assunto all’inizio del mandato; nella seconda “rendiconto economi-
co” un prospetto riassuntivo delle risorse finanziarie desunte dai dati
contabili e delle diverse aree di intervento dell’azione pubblica; nell’ul-
tima parte, la “Relazione sociale” la rendicontazione analitica delle
politiche dell’Ente in termini di obiettivi programmati, interventi rea-
lizzati e risultati ottenuti.

La mortalità nella ASL RM34 dal 1999 al 2003 (Ariccia
ed Albano Laziale).

Breve presentazione di uno studio condotto dagli Uffici Statistici dei
comuni di Ariccia ed Albano Laziale nell’ambito di un progetto patro-
cinato dalla Regione Lazio - SISTAR  in collaborazione con l’Università
La Sapienza - Facoltà di scienze Statistica
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Comune di Albano Laziale
http://www.comune.albanolaziale.rm.it

Annuari Statistici (2000 - 2001 - 2002 - 2003).

Gli Annuari Statistici sono un vademecum per chi vuole approfondire
la conoscenza del territorio e avere un’idea concreta di quelle che
sono le caratteristiche peculiari della città. Attraverso questa guida è
possibile notare i cambiamenti che negli anni una popolazione può
subire e le nuove tendenze, legate alle abitudini e alle necessità che
nel tempo mutano e si evolvono. In essi vengono messi in evidenza
oltre ai dati relativi al Comune di Albano anche un raffronto con le
situazioni dei comuni dei Castelli Romani e del Litorale.

Risultati di un’indagine statistica sui cittadini di Albano
Laziale (soddisfazione sui servizi e qualità della vita).

Nel mese di marzo 2004 l’Amministrazione ha realizzato un’indagine
campionaria su tutto il territorio comunale (Albano Centro, Cecchina
e Pavona) per valutare la soddisfazione dei servizi offerti alla cittadi-
nanza, la qualità della vita ed il miglioramento delle politiche sociali
del Comune. 

Risultati di un’indagine statistica sui cittadini di Albano
Laziale (il decentramento amministrativo).

Dal 2004 il Comune di Albano Laziale si è dotato di tre circoscrizioni
amministrative: Albano centro, Cecchina e Pavona, con lo scopo, tra
l’altro, di incrementare i servizi. Questa indagine, cofinanziata dalla
Regione Lazio, ha avuto come obiettivo quello di verificare l’impatto
del decentramento amministrativo sui cittadini, successivo alla nasci-
ta delle circoscrizioni.

Le pubblicazioni contrassegnate con la sigla          sono in distribuzione
online sui rispettivi siti web.
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