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Progetto ARCH.I.M.EDE – Obiettivi e Caratteristiche
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WHY  - WHAT - WHERE - HOW  - WHEN

–Territorio => output, unità analisi 
• divisioni e aggregazioni non solo amministrative classiche, ma dedicate  

– Es. Asl , circoscrizioni, aree a rischio, aree metropolitane, aree vaste, ecc.

–Territorio => micro  (comune => sezioni di censimento, 
indirizzi, coordinate geografiche luoghi, distanze, unità
georeferenziabili) (arcgis)

–Base nazionale ma adatta a focus locale

–Base con strato geografico per analisi geostatistiche e linkage 
condizionati allo spazio

Base dati statistica: Funzionale ad analisi territoriali?  



Progettazione, test e formalizzazione nel PSN

Fonti per la costruzione del prodotto: archivi amministrativi (90%+) e registri 

statistici 

a.SIM: identificazione univoca dell’unità e caratteri invarianti 

b.Altre: per identificare i collettivi (es. studenti, ecc)

c.Altre: completare il quadro informativo

Fonti di Benchmark: indagini e rilevazioni Istat e non (controllo di coerenza 

dell’output)

Controlli e NON correzioni

Rilascio agli utenti 

•ARMIDA; ADELE; Letture statistiche 

Caratteristiche dei progetti 



ARMIDA - ARchivio dei file di MIcroDAti 

5

Dati organizzati per indagine: microdati, nota metodologica, tracciato 

record, variabili e relative classificazioni.

1.Popolazioni che usano un territorio e loro mobilità

– Dati per comune

2.Precarietà lavorativa 

– Dati per individuo 

3.Condizioni socio-economiche delle famiglie

– Dati per famiglia 



• Alla base del buon governo ci deve essere la capacità di 
prendere decisioni sulla scorta dell’esatta conoscenza di 
quello che avviene nel territorio

• Le riforme istituzionali in corso nel nostro Paese stanno 
modificando radicalmente l’assetto amministrativo delle 
città e dei territori. Le implicazioni in termini di ambiente, 
mobilità, sanità, sicurezza e qualità della vita sono 
evidenti ed è chiaro il grande valore dei dati per guidare 
le decisioni e il governo delle città e per poter erogare 
servizi sempre più efficienti ed efficaci in una logica di 
sviluppo urbano sostenibile

Conoscere per 

governare

(data driven 

decision)

Necessità di un 
patrimonio 
informativo 

organizzato e 
affidabile

In Istat è stato avviato un importante processo di 
cambiamento che si pone come obiettivo principale 
l’arricchimento ulteriore dell’offerta e della qualità delle 
informazioni prodotte

Come:

• attraverso l’utilizzo dell’informazione già disponibile

•Integrazione tra dati di fonte amministrativa e dati di 
indagine 

.



• Produrre indicatori socio-economici-ambientali a livello 

comunale utilizzando fonti amministrative

• Supportare il decisore pubblico

• Misurare le performance

• Indirizzare le politiche di intervento

• Mettere la valutazione di impatto al centro dell’arena

La sperimentazione vuole:

Utilizzando…

…anche tecniche statistiche note come indici compositi



Tipologie familiari

Famiglie monogenitore Famiglie unipersonali

Coppie con figli Coppie senza figli



Tipologie familiari

Famiglie con bambini 0-5
Famiglie con potenziale disagio 

assistenziale



Indice di disuguaglianza

La distribuzione del reddito

dal quinto più ricco

dal quinto più povero

% di reddito posseduto



Le fonti di reddito

Redditi da lavoro

Redditi da pensione e da 
trasferimenti



Rischio povertà in Basilicata

Coppie con figli

Coppie senza figli

Fam. monogenitore

Fam. unipersonali

Totale famiglie

Soglia di povertà 2013: 10.172€



Intensità della povertà

Quanto sono poveri i poveri?

q= numero famiglie sotto la soglia di povertà

z= soglia di povertà

yi= reddito i-esima famiglia

(tutti sopra la soglia di povertà) 0≤ IGR ≤1 (tutti nullatenenti).



L’intensità della povertà

Incidenza                               Intensità



Il lavoro

Tasso di occupazione ???? (20-64) 

anni)

Tasso di precarietà lavorativa

Tasso di precarietà lavorativa under 30



Gli spostamenti per studio e lavoro

Flussi in entrata

Flussi in uscita

Flussi intraregionali



Popolazione ‘residente’ e 
popolazione ‘insistente’



Adjusted MPI

Trasformazione lineare della standardizzazione Min-Max (trasformazione 

in variabili comprese tra 70 e 130) e aggregazione con la media aritmetica 

penalizzata dalla variabilità «orizzontale» degli indicatori

Data la matrice X={xij} with n righe (unità) e m colonne (indicatori 

elementari), si calcola la matrice dei valori standardizzati R={rij} e 

successivamente si aggregano gli indicatori standardizzati con una media 

aritmetica penalizzata:
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Indicatori BES a livello comunale

Domini
Num. 

Indicatori

Salute 4

Istruzione e formazione 5

Lavoro e conciliazione 
tempi di vita

5

Benessere economico 4

Relazioni sociali 2

Politica e istituzioni 3

Sicurezza 2

Benessere soggettivo -

Paesaggio e patrimonio 
culturale

4

Ambiente 5

Ricerca e innovazione -

Qualità dei servizi 2



Indicatori di benessere a livello comunale: Confronto fra Bes 

2015 e Benessere comuni lucani 



Indici compositi per domini del BES. Anno 2013
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Indice di benessere comunale



Conclusioni

•L’utilizzo delle fonti amministrative e dei Big Data è la 

vera “rivoluzione”
•Lo studio di tecniche statistiche e nuove misure che 

possano affiancare il PIL

•La massima disaggregazione territoriale e il 
confronto nel tempo (indietro e avanti)

•L’Istat e la statistica ufficiale al servizio del paese
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