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NEWSLETTER  DEL  SISTAN  N° 15 
28  FEBBRAIO  2005 
 
L’Ufficio della Segreteria centrale del Sistan invia la newsletter in formato elettronico, con periodicità 
mensile, ad operatori degli uffici di statistica, docenti, esperti, leader d’opinione interessati al Sistema 
statistico nazionale e a chi si registra compilando la scheda d’iscrizione on line. 
Per cancellarsi, inviare un’e-mail vuota a cancnews@istat.it. 
Indirizzare suggerimenti, critiche, segnalazioni, informazioni a giornale@istat.it. 
 
 
  Sistema statistico nazionale, modifiche costituzionali ed EuropaHYPERLINK "" Editoriale.  

 HYPERLINK \l "Editoriale" 2004 
 

Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. 
 
 
 
EDITORIALE 
SISTEMA STATISTICO  NAZIONALE, MODIFICHE COSTITUZIONALI ED EUROPA 
Sistema statistico nazionale ed Europa, questo il tema del seminario svoltosi il 16 febbraio presso 
l’Istat sulle prospettive di adeguamento del d.lgs.322/89. Nel corso della giornata sono intervenuti 
alcuni degli ispiratori della riforma del 1989 e autorevoli giuristi, il Presidente della Commissione per la 
garanzia dell’informazione statistica e rappresentanze delle diverse componenti del Sistema, a 
testimonianza dei differenti approcci al tema in discussione. Tutti hanno concordemente sottolineato la 
necessità di salvaguardare l’interesse della comunità nazionale e internazionale a disporre di 
un’informazione statistica ufficiale trasparente, autorevole e autonoma; in tale direzione sono andati 
anche i contributi dei ministri Mario Baccini e Enrico La Loggia, intervenuti ai lavori del seminario. 
Tracciare un quadro sintetico sarebbe riduttivo rispetto alla particolare ampiezza e ricchezza del 
dibattito. Tuttavia, è emerso con chiarezza che l’unicità della funzione statistica non può essere messa 
in discussione e che, al di là della complessiva validità e tenuta del 322, su cui tutti concordano, 
occorre perseguire con convinzione l’obiettivo di far compiere alla statistica ufficiale quel salto di 
qualità imposto sia dalla configurazione pluralistica e autonomistica verso cui va evolvendo 
l’ordinamento italiano, sia dai cambiamenti in atto a livello comunitario. In tal senso si è espresso 
anche il presidente Luigi Biggeri nelle sue conclusioni, invitando i diversi soggetti che animano il 
Sistema a lavorare sinergicamente su tali obiettivi e auspicando che venga risolto in maniera 
strutturale l’annoso problema del reperimento di risorse umane e finanziarie adeguate al ruolo che la 
statistica ufficiale è chiamata a svolgere sia in ambito nazionale che internazionale. 
 
 
ANNUARIO STATISTICO REGIONALE LIGURIA 2004 
L’ Annuario statistico regionale della Liguria, giunto alla terza edizione, è stato presentato il giorno 27 
gennaio presso la Fondazione Carige. Il volume fornisce dati, numeri e informazioni utili per valutare la 
situazione economica e sociale della regione, che possono fornire un valido supporto ai policy - makers. 
La presentazione di questa edizione ha preso spunto dalla relazione del professor Antonio Golini 
Un’implosione demografica per la Liguria? Tendenze della popolazione, mercato del lavoro, 
immigrazione e malessere demografico cui ha fatto seguito una tavola rotonda sulla Dinamica 
demografica in Liguria limite o stimolo allo sviluppo?, che ha visto la partecipazione di rappresentanti 
regionali delle associazioni di categoria e della Caritas. L’intervento di Golini è un’analisi della 
popolazione ligure, “vero e proprio laboratorio per studiare la dinamica demografica”. Per il marcato 
invecchiamento della sua popolazione“ la Liguria è la regione più vecchia d’Italia, che, a sua volta, è il 
paese più vecchio del mondo”. 
Nel periodo dal 1861 al 2001 i comuni della Liguria hanno subito in genere un forte spopolamento 
soprattutto nell’entroterra: è quanto emerge, tra l’altro, dalla relazione di Golini. Lo spopolamento dei 
comuni, contenuto fino agli inizi del 1900 grazie alla sostenuta fecondità, è oggi accentuato dalla 
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bassissima fecondità compensata, solo in parte, dalla immigrazione interna o estera. La bassa 
fecondità e l’elevato invecchiamento fanno si che in futuro la popolazione sia destinata a invecchiare 
ulteriormente, il che implica la necessità di predisporre già fin d’ora adeguati servizi di cura e di 
assistenza.  
 
 
PRESENTATO A POTENZA L’ANNUARIO STATISTICO ITALIANO  
Continua la presentazione dell’edizione 2004 dell’ Annuario statistico italiano presso le sedi regionali 
dell’Istat: già effettuata a Mestre lo scorso 28 gennaio, è stata replicata a Potenza il 10 febbraio 2005. 
L’evento si è svolto presso la sala convegni della camera di commercio, alla presenza di autorità, 
amministratori locali, rappresentanti del mondo economico, delle forze armate, della scuola, 
dell’università e del locale ufficio di statistica e ha registrato una consistente partecipazione di pubblico. 
Dopo l’apertura dei lavori da parte del Presidente della camera di commercio, tutti i relatori hanno 
evidenziato come le informazioni contenute nell’Annuario, risultato della cooperazione tra Istat ed enti 
del Sistema statistico nazionale e della integrazione tra fonti diverse, rappresentino un vero sistema 
informativo e, quindi, una solida base conoscitiva per l’aggiornamento delle informazioni sulle realtà 
territoriali. Il Direttore centrale per la diffusione della cultura e dell’informazione statistica, Giovanni 
Barbieri, ha espresso l’auspicio che l’Annuario statistico diventi il “dizionario italiano dei numeri”, un 
patrimonio non solo per amministratori e policy makers, da consultare per esaminare e promuovere 
strategie, ma per tutti i cittadini, per informarli sui cambiamenti della realtà che li circonda. Particolare 
interesse ha suscitato la presentazione dei dati relativi al territorio, alla popolazione e alle imprese 
della regione Basilicata, che sono stati illustrati con confronti a livello ripartizionale, nazionale e, ove 
possibile, comunitario. Dell’iniziativa è stata data ampia diffusione sui quotidiani e sulle reti locali. 
 
 
SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLE STATISTICHE SOCIALI 
 Si è svolto a Helsinki dal 9 all’11 febbraio 2005 l’ undicesimo meeting del Siena Group 
dedicato alle statistiche sociali. Il Siena Group nasce nel 1993 come gruppo di lavoro di 
statistici sociali con l’obiettivo di promuovere e coordinare la cooperazione internazionale in 
tutte le aree della statistica sociale, giungendo alla creazione di guidelines per gli istituti di 
statistica. 
La sezione più importante del meeting è stata dedicata quest’anno alla statistica della criminalità 
(crime statistics). Obiettivo del meeting, follow up di quello di Budapest del 2003, quello di stimolare lo 
sviluppo di una cultura sull’argomento negli istituti di statistica europei, anche in vista della creazione 
di una task-force a livello Eurostat. Nel corso del seminario si è cercato di fare il punto sui temi cruciali 
della crime statistics contemporanea - l’importanza di tali rilevazioni per i policy-makers, il confronto 
tra esperienze internazionali, la comparabilità dei dati tra paesi, i criteri di misurazione di concetti quali 
“la paura del crimine”. In questo senso l’esperienza dell’indagine italiana “La sicurezza del cittadino”, 
ha offerto un’importante base di discussione. La sezione del convegno dedicata alla criminalità è stata 
curata dall’Istat e presieduta da Linda Laura Sabbadini. Le altre sezioni del seminario sono state 
dedicate a temi altrettanto importanti per la statistica sociale, come le statistiche sull’immigrazione e la 
cooperazione statistica internazionale. 
 
 
IN BREVE... 
 
 
Seminario Procedure per la predisposizione del Programma statistico nazionale 
Il seminario si svolgerà il 15 marzo 2005 (10,30/16,30) a Roma, nella sede centrale dell’Istat in Via 
Cesare Balbo 14, con l’obiettivo, tra l’altro, di effettuare una riflessione mirata alla semplificazione dei 
passaggi procedurali per la predisposizione del Psn. La scheda d'iscrizione è on line. 
 
Il valore aggiunto dell’artigianato nelle province italiane (anni 1995-2002) 
I dati statistici provinciali sul prodotto interno dell’artigianato, per il periodo 1995-2002, saranno 
presentati l’1 marzo 2005 a Roma presso l’Istituto Tagliacarne in via Appia Pignatelli 61. Per 
informazioni: igt@tagliacarne.it . 
 
Istituto internazionale di statistica-Isi 
La 55a  sessione dell’Isi si terrà a Sydney, in Australia, dal 5 al 12 aprile 2005. La sessione è aperta a 
tutti i soggetti che si interessano di statistica, in particolare ai membri dell’Isi e delle sue sezioni. 
 
 
 
Comune di Firenze: La qualità della vita a Firenze 
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La pubblicazione, curata dall’ufficio di statistica del comune, diffonde i dati di due distinte rilevazioni: 
quella condotta nel 2003 da intervistatori del comune su un campione di 1.200 fiorentini di età 
superiore ai 18 anni e quella dell’indagine telefonica svolta nel 2004 re-intervistando 694 soggetti del 
precedente campione. 
 
Comune di Modena: Annuario statistico 2003 
L’ annuario, curato dal servizio statistica del comune, presenta una raccolta sistematica di dati ed 
informazioni statistiche sui diversi aspetti economici e sociali del territorio comunale. 
 
8a Conferenza italiana utenti Esri 
Si svolgerà a Roma il 20 e 21 aprile, presso l’Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo 1), la 
manifestazione organizzata dall’Environmental systems research institute (Esri). Si articolerà in 
sessioni applicative e tematiche, workshop, poster session e tavole rotonde; tra i temi in programma: 
pianificazione, sviluppo e marketing del territorio, geostatistica e geomarketing, ricerca e modelli per il 
territorio e banche dati. 
 


