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Gli Istituti di statistica
L’ISTAT, cioè l’Istituto nazionale di statistica, è un ente di ricerca pubblico che
si occupa di indagini relative a numerosi aspetti della vita in Italia:
l

l

l

censimenti sulla popolazione (l’ultimo è quello del 2011) e sul settore produttivo (industria, agricoltura, servizi)
indagini campionarie (salute, occupazione, sicurezza, tempo libero, ....)
indagini economiche (prezzi al consumo, imprese, occupazione per settore, ....)

Anche se una divisione di statistica è già presente presso il Ministero dell’Industria nel 1861, è nel 1926 che nasce ufficialmente l’Istituto Centrale di Statistica con la legge n.1162, nella quale viene messa in evidenza l’importanza
dell’esistenza di un unico organo indipendente presso cui concentrare tutte le
indagini. L’Istituto pubblica immediatamente l’Annuario statistico italiano e il
Bollettino mensile di statistica nei quali rende noti i risultati delle proprie indagini.
A partire dal 1952, anno in cui ha luogo la prima indagine campionaria sulla
forza lavoro in alcune zone d’Italia, la produzione dell’Istituto si intensifica:
negli anni tra il 1966 e il 1968, vengono pubblicati i Supplementi al Bollettino
mensile di statistica e prendono il via le indagini campionarie sulle abitudini
delle famiglie (consumi, letture, vacanze), mentre nel 1983 le banche dati vengono aperte al pubblico per la consultazione. E’ proprio nel corso degli anni
’80 che le statistiche sociali assumono un rilievo crescente anche sotto la spinta di interessi comuni europei. Nel 1989, con il D.L. n. 322, l’Istituto diventa
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con l’obiettivo di porre l’utente al centro delle sue attività di indagine.
Nel 1992 ha luogo la prima Conferenza nazionale di statistica, che avrà poi cadenza biennale, con l’obiettivo di
un confronto tra l’Istituto come produttore di indagini e gli utilizzatori delle indagini stesse.
A partire dal 2000 vengono intensificati i censimenti (nei settori dell’agricoltura, della popolazione e delle sue
abitudini, dell’industria e dei servizi) e viene sviluppato il sito web ufficiale, periodicamente ristrutturato, che
offre accesso gratuito a banche dati e datawarehouse (sistemi di archiviazione dei dati che consentono una facile consultazione e danno la possibilità di creare statistiche personalizzate). Gli ultimi censimenti svolti dall’Istituto sono del 2010 (censimento dell’Agricoltura), quello già citato del 2011 sulla popolazione e le abitazioni
e, sempre nel 2011, il censimento sui servizi.
Ai giorni nostri l’indagine statistica ha assunto un ruolo di grande importanza e ciascun cittadino del mondo è
continuamente oggetto di studio per avere conoscenze sempre più approfondite sui temi più disparati: dagli interessi artistici a quelli sportivi, dalle abitudini alimentari alle esigenze del tempo libero, dalla salute ai viaggi,
dalle esigenze abitative ai consumi energetici e cosı` via. Le conoscenze di statistica sono divenute oggi un patrimonio irrinunciabile del sapere e, come abbiamo più volte avuto occasione di ricordare, avere informazioni
corrette su un fenomeno aiuta a fare scelte consapevoli e a programmare il futuro di un Paese.
L’ISTAT non è il solo Istituto di statistica in grado di svolgere indagini su vasta scala. Moltissime aziende hanno
oggi al loro interno una divisione che si occupa di indagini di mercato al fine di proporre prodotti che rispettano
le esigenze del consumatore; esistono poi agenzie private e aziende di ricerche di mercato che svolgono ruoli
analoghi.
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Citiamo solo alcune delle agenzie, pubbliche o private e in ordine alfabetico, che operano in questo settore; le
loro descrizioni sono tratte dalle home page dei loro siti.
Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è un istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964; dal 1973
è divenuto una Fondazione con la partecipazione di grandi organismi pubblici e privati. Si occupa di formazione, lavoro, welfare e sanità, territorio e reti, soggetti economici, media e comunicazione, sicurezza e cittadinanza. Opera su incarichi da parte di ministeri e amministrazioni pubbliche, nonché camere di commercio, associazioni imprenditoriali e professionali, istituti di credito. Redige annualmente il Rapporto Censis, considerato il
più qualificato e completo strumento di interpretazione della realtà del nostro Paese.
La Doxa è tra le prime agenzie in Europa a svolgere ricerche statistiche e sondaggi d’opinione. Nasce nel 1946
ad opera di Pierpaolo Luzzatto Fegiz, eminente statistico e docente presso l’università di Trieste, ed il suo primo
incarico riguarda il sondaggio relativo alla scelta tra Repubblica e Monarchia, seguito da una indagine sulla distribuzione del reddito voluta da Luigi Einaudi. Dal 1948 partecipa alla Fondazione Gallup, primo network internazionale di istituti di ricerca di cui abbiamo già avuto occasione di parlare.
L’Eurispes, nato nel 1982, è un istituto privato di studi politici, economici e sociali che realizza studi e ricerche
per conto di imprese, enti pubblici o privati sia nazionali che internazionali; pubblica ogni anno il Rapporto
Italia, un’analisi sullo stato della politica, dell’economia e della società italiana.
IGT è l’Istituto Guglielmo Tagliacarne, fondazione dell’Unione Italiana delle Camere di Commercio nata nel
1986 che opera nell’ambito della ricerca e analisi economico-statistica sulle piccole e medie imprese.
L’IRPPS è un Istituto interdisciplinare di ricerca che svolge studi su tematiche demografiche e migratorie, sui
sistemi di welfare e sulle politiche sociali, sulla politica della scienza, della tecnologia e dell’alta formazione,
sui rapporti tra scienza e società, su creazione, accesso e diffusione della conoscenza e delle tecnologie dell’informazione. La sua attività si orienta su tre principali linee di ricerca:
- studio delle relazioni tra tendenze della popolazione e dello sviluppo sociale ed economico
- studio delle dinamiche sociali e delle politiche nei sistemi di welfare
- studio del mutamento della società collegato alla diffusione delle conoscenze e delle tecnologie dell’informazione.
Prometeia nasce nel 1974 da un gruppo di economisti dell’Università di Bologna; si occupa di analisi e ricerca
macroeconomica, consulenze economiche e finanziarie.
Sistan, il Sistema Statistico nazionale, nasce nel 1989 ed è una rete di soggetti pubblici e privati che fornisce
l’informazione statistica ufficiale.
Ne fanno parte: l’Istat, gli enti e organismi pubblici d’informazione statistica (Inea, Isfol), gli uffici di statistica
delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici compresi Regioni, Provincie autonome e Comuni, le
Camere di commercio, nonché gli uffici di statistica dei soggetti privati che svolgono funzioni di interesse pubblico.
Starnet, nato nel 2000 per volontà di Unioncamere, è la rete degli organi statistici delle Camere di Commercio;
uno dei suoi obiettivi è quello di rendere fruibile il vasto patrimonio informativo del sistema camerale cosı` da
condividere esperienze, know-how e metodologie di lavoro.

Piano di rilevazioni dei dati
Q ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

