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In Italia la politica di coesione ha contribuito significativamente ad 
aumentare disponibilità e tempestività delle statistiche territoriali 

A fronte di un panorama iniziale molto povero (primi anni 2000) 
sono stati realizzati importanti investimenti che hanno consentito 
di soddisfare il bisogno sia di dati che di indicatori statistici e 
amministrativi:

Oggi disponibilità pubblica di statistiche territoriali è 
significativamente accresciuta 

IL SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI COESIONE ALLA STATISTICA TERRITORIALE

Tutti i livelli di governo dispongono oggi di una “cassetta di indicatori” abbastanza 
consolidata con la quale osservare le traiettorie dei propri territori



MISURARE E OSSERVARE I RISULTATI GUIDA PER LE POLITICHE DI COESIONE 
E LE TRAIETTORIE INDOTTE NEI TERRITORI È INDISPENSABILE PER: 

Sostenere la programmazione, analizzare l’attuazione

Selezionare temi prioritari per la valutazione e migliorare la base 
dati a disposizione dei valutatori

Fornire ai decisori elementi oggettivi per considerare in itinere ed 
eventualmente re-indirizzare gli interventi 

Favorire il dibattito pubblico informato



INDICATORI E ATTUAZIONE

tale esplorazione aiuta a riflettere sull’impostazione 
del programma e/o su eventuali fenomeni esogeni 
responsabili di variazioni del contesto 

INDICATORI E PROGRAMMAZIONE

o Sono utilizzati per esprimere a livello di 

Programma gli obiettivi di policy attraverso 

l’indicazione il punto di partenza (baseline) e 

di arrivo (target) di un indicatore di risultato 

“statistico” opportunamente selezionato

o Consentono di esprimere gli obiettivi di policy 

non solto attraverso descrizioni narrative delle 

trasformazioni attese

o La direzione in cui il Programma intende 
mobilitarsi

o L'intensità dello sforzo territoriale

o Riferimento per misurare se il cambiamento atteso si sta 
realizzando 

o L’osservazione dei dati fornisce consapevolezze 
importanti al decisore anche qualora l’analisi indicasse 
che la direzione del cambiamento non è quella attesa

o Possono guidare in fase di riprogrammazione

Aiutano a chiarire:

o se le azioni individuate, una volta realizzate, influenzano 
realmente l’indicatore e, qualora così non fosse, se 
effettivamente è stato selezionato un indicatore 
sensibile alle misure che stiamo mettendo in campo

o se sono realistici i target individuati ex ante 

Rendendo 
espliciti



Ammontare complessivo dei finanziamenti che, a partire dagli anni 2000 (cicli di programmazione 
2000-2006 e 2007-2013), sono stati investiti in supporto metodologico e produzione di statistiche 
territoriali:

Risorse utilizzate per:

Attività di natura tecnico-scientifica di coordinamento 
nazionale, con il ruolo guida del Dipartimento per le 
politiche di coesione e dell’Agenzia per la coesione 
territoriale,  dando impulso e accompagnando la 
produzione di statistiche territoriali

1.

Accordi e Convenzioni,  con diversi produttori di 
statistiche ufficiali per supportare la produzione di dati 
con elevato grado di dettaglio territoriale

2.

Nel ciclo 2014-2020 
con il PON GOV sono 

operativi progetti sulla 
misurazione statistica 

per oltre 26 M€

IL SOSTEGNO DELLE POLITICHE DI COESIONE ALLA STATISTICA TERRITORIALE



Conti Pubblici Territoriali: l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale è direttamente produttore di dati sulla 
contabilità pubblica a livello regionale

Indagine sulla povertà: start up, oggi attività a regime 

Censimento acqua: tre edizioni, con ampliamento 
progressivo del campo di osservazione, coinvolgimento e 
coordinamento dei soggetti coinvolti nel settore 

Indagine sui musei non statali: oggi la rilevazione è a 
regime

ALCUNI ESEMPI DI CONTRIBUTI DELLA POLITICA DI COESIONE ALLA STATISTICA 
TERRITORIALE (PERIODI DI PROGRAMMAZIONE: 2000-2006 E 2007-2013)



OBIETTIVI DEL PROGETTO ISTAT 

«INFORMAZIONE STATISTICA TERRITORIALE E SETTORIALE PER LE POLITICHE DI COESIONE 2014-2020»

Sostenere la produzione di nuova statistica territoriale 

Migliorare i criteri di regionalizzazione di Finanza pubblica, perfezionandone metodologie, disponibilità e 
tempestività e del raccordo con i Conti pubblici territoriali

Approfondire temi sui quali la statistica territoriale ufficiale presenta delle carenze informative

Contribuire a soddisfare nel tempo la condizionalità ex ante “Sistemi statistici e indicatori di risultato”

Offrire quantificazioni e modelli di simulazione 
a supporto delle istituzioni italiane impegnate nel negoziato Ue sulla politica di coesione post 2020 

Garantire indicatori aggiornati 
sugli ambiti di intervento dell’AP 2014-2020

Migliorare la disponibilità di metodi e indicatori riferiti a nuovi ambiti di policy 
(es.: Strategie di Specializzazione Intelligente) o a partizioni geografiche funzionali 
(es.: Aree urbane, Aree interne, Città metropolitane, …)
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Definire una metodologia di 
classificazione delle aree 
tematiche della Strategia di 
Specializzazione Intelligente 
Nazionale e delle aree di 
specializzazioni delle S3 
regionali

Quantificare e 
aggiornare il set di 
indicatori statistici a 
supporto della 
Strategia Nazionale di 
Specializzazione 
intelligente (SNSI)

Definire, quantificare e 
aggiornare il set di 
indicatori statistici a 
supporto delle Strategie 
di Specializzazione 
Intelligente regionali

DATI E INDICATORI SULLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE: 
RISULTATI ATTESI DAL PROGETTO ISTAT



Grazie dell’attenzione
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