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La diffusione statistica

Il processo di produzione dell'informazione statistica si conclude con 

la diffusione dei dati, mettendo a disposizione dei cittadini, delle 

imprese e delle istituzioni i risultati delle rilevazioni. 

Tutti i dati vengono rilasciati sotto forma di:

comunicati, opuscoli divulgativi e  pubblicazioni.

La produzione editoriale è per l’Istat il principale  strumento di 

diffusione dell’informazione statistica ufficiale rilasciata dall’Istituto. 

L’offerta editoriale negli anni si è molto differenziata per rispondere 

meglio all’esigenza informative degli utenti. In particolare dal 2000 in 

poi all’editoria classica su carta si è affiancata quella elettronica sia 

off sia on line.
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L’editoria elettronica 

Rispetto al volume cartaceo l’editoria elettronica è:

• tempestiva

• gratuita

• di facile fruizione perché utilizza formati utilizzabili per la 

memorizzazione e l’elaborazione.

L’editoria elettronica può essere off line, che è quella che 

utilizza supporti magnetici come i CD rom e i floppy disck, e 

on line cioè quella che utilizza il canale internet con contenuti 

scaricabili o consultabili sul sito www.istat.it
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L’editoria elettronica on line

E’ costituita da vari prodotti:
• I Volumi on line, sono la versione in formato elettronico ( .pdf) dei 
volumi cartacei. 
• Banche dati dotate di interfaccia per l’interrogazione, 
l’elaborazione e l’estrazione dei dati 
• Set di tavole statistiche elaborabili in formato .xls. Sono set di 
tavole che possono o meno derivare da pubblicazioni più ampie, ma 
sono pubblicate indipendentemente sul sito e reperibili nelle aree 
tematiche corrispondenti
• Siti tematici Sistemi informativi concepiti come siti web autonomi, 
ospitati nel più ampio sito istituzionale dell’Istat, dedicati interamente  
a un certo argomento, comprendenti le relative banche dati ma anche 
la documentazione collegata, testi, link o siti d’interesse

La diffusione statistica
L’editoria elettronica

Firenze, 27 Novembre 2006

L’editoria elettronica on line
I siti tematici

Censimenti: Sistema di banche dati per la diffusione dei risultati dei 
censimenti 
ConIstat: una banca dati contenente serie storiche di indicatori 
economici congiunturali
Disabilità in cifre: realizzato dall'Istat nell'ambito del progetto “Sistema 
di informazione statistica sulla disabilità” promosso dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, presenta dati sulle persone disabili in 
Italia e su aspetti della disabilità
Health for all – Italia: database di indicatori (Sistema informativo) 
territoriali sul sistema sanitario e sulla salute in Italia compatibile con il 
software fornito dall'OMS
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L’editoria elettronica on line
I siti tematici

Indicatori socio-sanitari regionali Sistema di indicatori regionali sulla 

sanità e la salute

DemoS: sistema di indicatori sociali per il territorio a partire dal livello 

provinciale. Comprende indicatori del contesto economico e ambientale

Sia: Sistema di indagini sulle acque
Sistema di indicatori territoriali: sistema di indicatori di tipo 
demografico, sociale, ambientale ed economico, articolati in 15 aree 
informative, con dettaglio territoriale(province e capoluoghi) e in serie 
storica
Sistema informativo territoriale: sito dedicato alle statistiche sul 
sistema giudiziario e sui soggetti che vi ricorrono
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L’editoria elettronica off line

L’editoria elettronica off line è quella che utilizza supporti magnetici 

come i CD rom e i floppy disck.

Si rivolge a un tipo di utente più esperto a cui offre migliori possibilità

di ricerca e elaborazione in proprio dell’informazione contenuta sui 

supporti che in genere contengono più dati rispetto a quelli presenti 

sul volume.

Spesso i supporti sono allegati al volume cartaceo a cui fanno 

riferimento. 

Escono esclusivamente su supporto magnetico i dati congiunturali
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L’editoria cartacea (1)

L’editoria cartacea comprende una serie di pubblicazioni a carattere

generale e i volumi in collana.

Le  pubblicazioni a  carattere generale sono:
• il Rapporto annuale esce qualche giorno prima del Rapporto della 

Banca d’Italia e viene presentato in una sede istituzionale. 
Frutto del lavoro di una task force, contiene l’ analisi sugli aspetti 
economici, demografici e sociali con particolare interesse sui 
problemi emergenti nel Paese

• l'Annuario statistico italiano, disponibile anche su cd-rom, 
presenta le principali tavole statistiche prodotte dall'Istat e dagli altri 
enti del Sistema statistico nazionale;

• il Bollettino mensile di statistica aggiorna mensilmente 
l'informazione corrente. 
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L’editoria cartacea (3)

L’editoria cartacea si articola in nove collane editoriali:

1. Annuari raccolgono le informazioni statistiche , per ciascun settore, 

consolidate in un anno (alcuni esempi: “Statistiche della scuola 

secondaria superiore”, “Matrimoni separazioni e divorzi”, “Statistiche 

giudiziarie penali”, etc…).

2. Informazioni è lo strumento di diffusione dei risultati di una 

rilevazione o elaborazione statistica. L’informazione è prodotta di norma 

da un’unica fonte, il formato è agile e contiene tavole, spesso supporti 

elettronici e modelli di rilevazione 
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L’editoria cartacea (4)

3. Argomenti pubblica analisi e approfondimenti occasionali a 

carattere monografico. Sono quindi dei percorsi di lettura, analisi e 

interpretazioni di dati statistici su particolari temi di importanza 

sociale o economica. (per esempio: “I lettori di libri in Italia”, etc…)

4. Metodi e norme sono rivolti a un’utenza specialistica: raccoglie 

lavori di discussione e approfondimento metodologico sui vari 

aspetti della produzione statistica come normative e classificazioni 

utilizzate nello svolgimento delle indagine (alcuni esempi: 

“Classificazioni delle attività economiche - Ateco 2002”; “La 

rilevazione sulle forze di lavoro: contenuti, metodologie, 

organizzazione”)
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L’editoria cartacea (5)

5. Tecniche e strumenti si interessa agli aspetti più tecnici come le 

tecnologie e i software utilizzati nelle diverse fasi del processo di 

produzione dell’informazione statistica.

6. Annali di statistica pubblicati dal 1871 raccoglie testimonianze 

ed elementi di riflessione scientifica e metodologica dando spazio 

anche a testimonianze e studi storici sulla statistica ufficiale e i suoi 

protagonisti. 

7. Essays in lingua inglese, riguarda studi e ricerche di carattere 

sociale, con riferimenti e confronti alle realtà di altri Paesi. 
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L’editoria cartacea (6)

8. Indicatori statistici monografie di carattere divulgativo su temi 

specifici. Sono pubblicazioni veloci e corredate da sommari, citazioni 

al lato, figure, grafici, glossari e commenti che aiutano nella lettura 

(“Lo stato dell'università”, “L'ambiente nelle città”, etc…)

9. Censimenti tutte le pubblicazioni relative ai censimenti 

dell’agricoltura, della popolazione e abitazioni, dell’industria e dei 

servizi 
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I quindici settori
I prodotti editoriali sono classificati in 15 settori corrispondenti alle aree 

di interesse tematico

• Area generale: Bollettino mensile, Annuario statistico italiano,   

Rapporto annuale, Atti dei convegni 

• Ambiente e territorio: Ambiente, territorio, climatologia

• Popolazione: Popolazione, matrimoni, nascite, decessi, flussi

migratori

• Sanità e previdenza: Sanità, cause di morte, assistenza, previdenza

sociale

• Cultura: Istruzione, cultura, elezioni, musei e istituzioni similari
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I quindici settori
•Famiglia e società: Comportamenti delle famiglie (salute, letture,

consumi, ecc.)

•Pubblica amministrazione: Amministrazioni pubbliche, conti delle 

amministrazioni locali 

• Giustizia: Giustizia civile e penale, criminalità

• Conti nazionali: Conti economici nazionali e territoriali

• Lavoro: Occupati, disoccupati, conflitti di lavoro, retribuzioni 

• Prezzi: Indici dei prezzi alla produzione, all’ingrosso, al consumo

• Agricoltura: Agricoltura, zootecnia, foreste, caccia e pesca 

• Industria: Industria in senso stretto, attività edilizia, opere pubbliche 

• Servizi: Commercio, turismo, trasporti e comunicazioni, credito 

•Commercio estero: Importazione ed esportazione per settore e paese 
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Tutti i prodotti editoriali dell'Istat sono reperibili nei 
Centri di Informazione Statistica dislocati sul territorio 
nazionale presso gli Uffici Regionali dell'Istat.

Oltre alla consultazione e all'acquisto di tutti i prodotti 
editoriali dell'Istituto, presso i Centri di informazione 
statistica si può usufruire di una vasta gamma di servizi: 
• assistenza nella ricerca e selezione dei dati statistici; 
• realizzazione di elaborazioni statistiche personalizzate; 
• assistenza a laureandi e dottorandi; 
• interrogazione di banche dati
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Il Centro di Informazione Statistica di Firenze si trova in:

Via di Santo Spirito 14, Firenze
Tel 055 2393312
urfi.biblioteca@istat.it

Orario  di apertura :
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 
9 alle 13
Lunedì, martedì e mercoledì
orario anche pomeridiano dalle 14 alle 
16,40
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“Il valore dei dati” è un ipertesto concepito per aiutare i lettori 
non esperti a usare al meglio le statistiche. Si basa su materiali 
analoghi prodotti da istituzioni internazionali e da istituti di
statistica di altri paesi ed è diretto a chiunque abbia un interesse 
verso l’uso dei numeri per descrivere i fenomeni della vita reale. 
Non è un corso vero e proprio, perché ogni scheda è concepita 
per essere autosufficiente e non richiede la lettura delle schede 
precedenti, ma può anche essere usato in modo sistematico da 
studenti e insegnanti interessati ad approfondire l’uso concreto 
della statistica. Chi cerca un approccio amichevole a 
informazioni statistiche su uno specifico settore potrà trovare un 
aiuto, mentre chi invece desiderasse esaminare altro materiale 
di divulgazione statistica disponibile sulla Rete può avvalersi dei 
link allo scopo predisposti.

http://www.istat.it/servizi/studenti/valoredati/


