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La georeferenziazione delle
informazioni statistiche degli archivi 

amministrativi:
dinamiche della popolazione, mobilità e 

territorio

A cura dell’Ufficio di Statistica del Comune di Prato
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Obiettivo:
leggere in chiave territoriale le trasformazioni avvenute nel 
Comune nel corso degli ultimi 25 anni, attraverso i dati dell’Ufficio 
Anagrafe

Strumento per la lettura del territorio:
GIS (Geographic information system): sistema informativo in grado di 
gestire, produrre e analizzare dati spaziali associando a ciascun 
elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche.

Il GIS consente di mettere in relazione tra loro dati diversi, sulla 
base del loro comune riferimento geografico in modo da creare 
nuove informazioni a partire dai dati esistenti. 
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Primo passo

Scelta delle unità territoriali adeguate all’analisi dei fenomeni 
demografici:

- più grandi di una sezione di censimento ma più piccole di   
una UES (Unità Elementare Statistica);

- aderenti al piano strutturale;
- coerenti con le identità territoriali storicamente affermate;

------- > UMI (unità minime di intervento)
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Comune di Prato

mappe tematiche per UMI       UrbesUrbes
PADPAD

Mercato immobiliareMercato immobiliare
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Dagli archivi anagrafici: movimenti popolazione dal 1991 al 2015

83.1330,08655,574.6346,685.55187,6772.883TOTALE

779-114.2105.363-8.783Saldo NATURALE

41.1770,09380,512120,239499,1640.833Morti

41.9560,062710,544.42213,015.45776,3932.050Nati

%v.a.%v.a.%v.a.%v.a.
TOTALE

Paesi a forte sviluppoPaesi alta pressione migratoriaCinesiItaliani
Tipo variazione 

408.1560,492.01316,8768.86214,7360.10667,91277.175TOTALE 

23.74924516.96311.338-4.797Saldo MIGRATORIO

177.7610,2544412,7522.6677,4913.30679,51141.344Variazioni Residenza

103.3230,6466214,1514.61617,1617.73168,0570.314Emigrati

127.0720,7190724,8531.57922,8829.06951,5665.517Immigrati

%v.a.%v.a.%v.a.%v.a.
TOTALE

Paesi a forte sviluppoPaesi alta pressione migratoriaCinesiItaliani
Tipo variazione 
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Per ogni UMI abbiamo calcolato 3 indici di attrazione 

- mobilità esterna: (Immigrati - Emigrati) / (Immigrati + Emigrati) 

- mobilità interna: variazioni di residenza allvariazioni di residenza all’’interno del comuneinterno del comune
(IP immigrati da Prato - EP emigrati a Prato) / (IP + EP)

- mobilità interna e esterna: [(I+IP) - (E+EP)]] / (I+E + IP+EP)

Dagli archivi anagrafici --- >   La mobilità sul territorio

N.B. ---- > valori compresi tra  - 1 (assenza di attrazione)  e   
+ 1 (massima attrazione)
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Mobilità esterna dal 1991 al 2015: indice di attrazione per UMI

(Immigrati - Emigrati) / (Immigrati + Emigrati) 
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La maggioranza dei cittadini cinesi che abbandona Prato sono cancellati per irreperibilità
anagrafica: dal 1991 al 2015  il 56,1% degli emigrati cinesi sono cittadini cancellati 

dall’anagrafe per irreperibilità. 

Tra gli immigrati cinesi il 18% sono ricomparse da irreperibilità anagrafica. 

Cancellazioni per irreperibilità popolazione cinese 1991-2015
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Popolazione cinese: tanti immigrati ma anche tanti emigrati
Dove emigrano?
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Mobilità interna: variazioni di residenza all’interno del comune dal 1991 al 2015

Indice di attrazione per UMI   (IP immigrati da Prato - EP emigrati a Prato) / (IP + EP)
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Saldo naturale per ettaro (Nati - Morti) / Ettaro
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Conferme…

Progressivo abbandono da parte della popolazione italiana della zona del 
Macrolotto 0, in favore della popolazione cinese.

Sostanziale stabilità nelle zone di maggiore benessere, in particolare la zona nord 
est, dove la mobilità appare molto bassa e il saldo naturale negativo

… e spunti interessanti:

Tendenza della popolazione straniera non cinese ad evitare le zone più abitate dalla 
popolazione cinese.

Tendenza della popolazione cinese a spostarsi, nei movimenti interni, nelle zone 
limitrofe ai Macrolotti ma meno centrali.

Popolazione italiana ancora attratta da alcune zone del Centro Storico.

Molte zone con basso saldo naturale della popolazione cinese sono anche zone con 
alto indice di attrazione interna della popolazione cinese: i cinesi si spostano 
all’interno della città principalmente da soli e non con la famiglia.
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Conclusioni

Difficoltà di impianto:

- uniformare gli archivi al disegno territoriale scelto, 

- individuare indici appropriati non distorti dalla dimensione dell’unità territoriale (eliminare 

dai calcoli le zone con bassa numerosità di popolazione),

- confrontabilità dei dati: esempio saldo naturale per ettaro,
- attenzione alla densità di popolazione, nelle zone in cui la popolazione non è numerosa

gli indici tendono ad assumere valori estremi. 

Strumento utile:

- per lo studio e l’approfondimento del territorio,

- per la pianificazione urbana e per la progettazione,

- per l’implementazione di politiche pubbliche mirate sulle singole unità territoriali,

- nel lungo periodo per la verifica e il monitoraggio dei risultati di specifici interventi.


