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Il processo di modernizzazione dell’Istat



Il processo di modernizzazione dell’Istat . Pushing factors

� Le indagini campionarie sono divenute sempre più
costose. I tassi di risposta sono in diminuzione ed è
necessario contenere il fastidio statistico sui rispondenti.

� La digitalizzazione dei dati amministrativi e il 
miglioramento delle tecniche di matching fra i dati 
permettono di fare maggiore ricorso alle fonti 
amministrative.

� Le nuove tecnologie hanno aumentato la capacità di 
archiviare, processare e analizzare quantità sempre 
maggiori di dati.



Il processo di modernizzazione dell’Istat . Obiettivi

� La capacità di estrarre valore dai dati è legata alla capacità di 
integrare dati che provengono da fonti differenti.

� Mettere a confronto fonti differenti garantisce guadagni in termini 
di accuratezza, coerenza, completezza delle informazioni statistiche 
prodotte.

Si tratta di un percorso 

intrapreso da molti istituti 
di statistica dei paesi 
avanzati.



Il processo di modernizzazione dell’Istat. Il sistema dei registri 

� Modello basato sull’utilizzo dei registri statistici, derivati dalle 
fonti amministrative ed eventualmente integrati con indagini .



Il processo di modernizzazione dell’Istat. Il sistema dei registri 



Il Registro Base degli individui 

e delle famiglie  - RBI



Il Registro Base degli Individui - RBI . Obiettivi   

� Riferimento unico per tutte le statistiche ufficiali riferite alla 
popolazione abitualmente dimorante, censimento 
permanente e statistiche demografiche in primis;

� Assicurare la coerenza tra due stock successivi e i flussi della
dinamica demografica della popolazione residente;

� Assicurare il rispetto delle definizioni, i  requisiti di qualità e la 
tempestività richieste dai Regolamenti europei;

� Garantire gli output necessari per il monitoraggio e la 
valutazione delle normative  e per le esigenze di policy sia a 
livello nazionale sia locale;

� Contribuire al miglioramento della qualità delle fonti 
anagrafiche, in prospettiva organizzate nel sistema ANPR



RBI - Disegno



Il registro degli individui . SCENARIO 1 - ANVIS

� Inizialmente il registro degli individui sarà alimentato da dati 
di fonte anagrafica che vanno a popolare l’Anagrafe Virtuale 

Statistica (ANVIS). 

� VANTAGGI. 

� ANVIS assicura per «costruzione» la coerenza tra stock 
successivi e flussi della dinamica demografica;

� ANVIS assicura il rispetto delle tempistiche previste dai 
regolamenti europei e il livello di dettaglio delle informazioni;

� MIDEA . Il passaggio dal macro al micro, da un approccio 
trasversale ad una prospettiva longitudinale;

� SIREAP. Uno strumento prezioso per la qualità delle anagrafi. 



Il registro degli individui . Scenari evolutivi

SCENARIO II – La struttura identificata dallo scenario I viene integrata con i 
dati del Master Sample (MS) a due rilevazioni, composto da una 
componente da lista ed una componente areale, che contribuisce alla 
determinazione della popolazione fino a specifici livelli di disaggregazione 
territoriale e tematica mediante una correzione degli errori di copertura. Per 
mezzo del MS, RBI viene dotato di una variabile peso tale che, per diversi 
livelli di aggregazione, siano rispettati i totali di popolazione stimati.

SCENARIO III – La struttura identificata dallo scenario II viene integrata con 
l’utilizzo congiunto di dati derivanti da un insieme di fonti amministrative 
non anagrafiche (fiscali, previdenziali, di istruzione, etc.) integrate in SIM. Il 
numero delle unità statistiche appartenenti alla popolazione di interesse 
sarà, in questo caso, diverso rispetto agli scenari I e II. In questo scenario si 
predispone una strategia complessa di integrazione statistica fondata 
sull’analisi congiunta delle fonti amministrative e sul MS, con lo scopo di 
massimizzare  la precisione delle stime, controllando i costi di indagine. 



RBI – Schema alimentazione. Scenario 3



Il Sistema integrato censimento 

permanente e indagini sociali   



… un ponte verso il cambiamento per ridurre costi e carico 

statistico sui rispondenti



In vista del regolamento europeo sulle indagini sociali

� È in corso di approvazione il regolamento europeo sulle 
indagini sociali che definisce le dimensioni sociali che 
ogni Istituto nazionale di statistica è tenuto a rilevare in 
forma armonizzata a livello europeo:

� Mercato del lavoro
� Reddito e condizioni di vita
� Salute
� Istruzione e formazione
� Uso ICT
� Uso del tempo
� Consumo



Il censimento permanente – Obiettivi generali

• Creazione di una base dati campionaria che sia di ausilio alla 
valutazione della qualità del registro statistico di base degli 
individui e delle famiglie e alla produzione delle statistiche 
censuarie

• Sfruttamento completo di tutte le informazioni desumibili dagli 
archivi amministrativi per la costruzione dei registri statistici a 
supporto del censimento

• Migliorare la qualità dei dati prodotti in termini di tempestività
ed esaustività, consentendo di avere informazioni aggiornate 
sui diversi fenomeni di interesse e per tutte le sotto-
popolazioni pianificate



Il censimento permanente   - Strategia complessiva

• Razionalizzazione e armonizzazione di:

� aspetti legati alla rilevazione sul campo attraverso uno studio 
congiunto sulle aree e sulla rete di rilevazione ; 

� aspetti definitori e trattamento delle mancate risposte nelle 
diverse indagini;

•Disegno campionario congiunto per censimento e indagini sociali 
(master sample) con superamento dell’ottica tradizionale ad una 
occasione di indagine introducendo lo scenario a due occasioni di 
indagine. Circa 1.800 comuni  e 300.000 famiglie all’anno.

•Sviluppo di tecniche di stima che sfruttino in modo integrato 
informazioni provenienti da più fonti garantendo coerenza e tra le 
stime prodotte e la comparabilità dei risultati.



Il censimento permanente  - Scenari

1. Una occasione di indagine , stato attuale 

Tutte le informazioni si rilevano in un’unica occasione di indagine, le 
indagini del sistema rimangono separate.

2. Due occasioni di indagine (approccio master sample)

• Prima occasione: rilevazione delle variabili strutturali (non 
disponibili dai registri) e  variabili ausiliarie per
� effettuare screening e controllo della lista di campionamento;
� reperire informazioni per ridurre i costi di rilevazione (es. 

telefono, mail) e facilitare la rilevazione nella seconda 
occasione di indagine.

• Seconda occasione: conferma delle variabili strutturali già
osservate e rilevazione delle variabili specifiche ed armonizzate sui 
differenti sotto-campioni di famiglie.



Il Sistema integrato censimento permanente  e indagini 

sociali- Quadro di sintesi



Il censimento permanente  - Milestones

Anno 2017:

•Disegno e realizzazione di una indagine pilota per il master 

sample con l’obiettivo di testare la strategia di rilevazione 
(tecnica e costi di rilevazione, cadute delle famiglie).

Anno 2018: 

•Realizzazione del primo impianto del nuovo sistema integrato 
e produzione degli iper-cubi censuari.
•Creazione del data base dei micro-dati delle indagini sociali 
integrato con il registro di popolazione.



Per concludere …



Verso il sistema integrato dei registri statistici

� l’utilizzo di dati amministrativi e la loro integrazione permetterà di:
• aumentare il dettaglio di analisi e la qualità delle informazioni;
• mettere insieme i percorsi sociali ed economici di individui e 

imprese ("scrivere" le storie individuali)
• connettere a livello micro i fenomeni economici e sociali.

� Nel futuro i big data saranno utili per 
aumentare la tempestività delle 
informazioni , ampliare le opportunità
di analisi e contribuire a migliorare la 
qualità delle stime.

� Le indagini continueranno ad essere utilizzate per completare il 
quadro informativo, analizzare fenomeni specifici, fornire risposte a 
determinate chiavi di lettura, individuare nuovi trend.



Big data e statistiche sulla popolazione

� I dati anagrafici e in generale amministrativi faticano a identificare 
la popolazione effettivamente insistente su un territorio in un dato 
momento

� Dati di telefonia mobile: aiutano a comprendere i movimenti delle 
persone, il pendolarismo, gli spostamenti turistici, l’immigrazione

� Il progetto «Persons and Places» utilizza i dati di telefonia mobile in 
via sperimentale per la produzione di statistiche utili per:

� Stima della popolazione urbana

� Mobilità inter-urbana

� Pianificazione dei servizi e dei piani di emergenza in aree 
critiche

� Valutazione dei flussi turistici



Lo sviluppo dell’accesso ai microdati

� La maggiore disponibilità di microdati integrati garantirà nuove 

opportunità di ricerca per la statistica ufficiale, consentendo di 
utilizzare il complesso dell’eterogeneità delle informazioni.

� Il Dlgs 97/2016 art. 5-ter semplifica 
l’accesso ai microdati da parte dei 
ricercatori. Accesso che sarà
possibile effettuare anche da 
remoto

� Sono in preparazione nuovi file 

integrati di microdati per la ricerca


