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Il censimento 2011 

Regolamento Quadro n.763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni con allegato l’elenco dei core topics e il 

dettaglio territoriale  in relazione al quale devono essere diffusi – 9 luglio del 2008  

 

• Regolamento di attuazione della Commissione n.519/2010 sulle classificazioni e le 

specifiche tecniche - 16 giugno 2010  

• Regolamento di attuazione della Commissione n.1201/2009 sul programma di 

diffusione dei dati e dei metadati - 30 November 2009 

• Regolamento di attuazione della Commissione n.1151/2010 No 1151/2010 sulla 

qualità  - 8 Dicembre 2010  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Raccomandazioni Internazionali UNECE - 2006 

Dal Gentlemen Agreement ai Regolamenti 

Il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è il primo che si è svolto secondo un quadro 

di armonizzazione stabilito dal Regolamento (CE) n. 763/2008. Numerose e rilevanti sono state le innovazioni 

metodologiche, tecniche e organizzative introdotte allo scopo di ridurre l’impatto sulle amministrazioni 

pubbliche, in particolare sui comuni, accrescere la tempestività nella diffusione dei dati definitivi e ridurre al 

minimo il carico statistico sulle famiglie.  



Le principali innovazioni del Censimento 2011 

 Utilizzo delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) aggiornate al 31 dicembre 2010 per inviare il 

questionario di censimento per posta a tutte le famiglie italiane (register supported census) 

 Adozione di una strategia campionaria per la rilevazione di alcune variabili socio-economiche 

 Possibilità per le famiglie di scegliere tra più modalità di compilazione/restituzione  dei 

questionari : via Internet (questionario elettronico), consegna a un qualsiasi Ufficio Postale o 

a uno dei Centri di raccolta istituiti nel proprio Comune di residenza  

 Predisposizione del Sistema di Gestione della Rilevazione (SGR), un sistema informatico che 

ha fornito, via web e in tempo reale, informazioni quantitative sull’andamento della 

rilevazione e che ha comportato una sensibile riduzione del numero di rilevatori necessario 

per espletare le operazioni di rilevazione sul campo 

 Uso di liste ausiliarie di individui e famiglie per favorire il recupero della eventuale 

sottocopertura anagrafica 

 

 

 

Maggiore tempestività nella diffusione dei dati rispetto al passato 



Ma……………… 

• Costi elevati e concentrati nel tempo 
 

• Impegno organizzativo estremo 
 

• Disponibilità di dati amministrativi non pienamente 
sfruttati 
 

• Obsolescenza dell’informazione 

G.Sindoni, «Prime riflessioni su organizzzione e contenuti del censimento permanente» - Corso webinar 13 giugno 2013 

Censimento 2011 



Legge n. 221, 17 dicembre 2012 

Creare un sistema integrato di dati amministrativi e indagini 
statistiche continue per la produzione frequente di dati 
territoriali  

 

Massimo uso di fonti amministrative non solo anagrafiche 

+ 

Indagini campionarie a rotazione per  il controllo degli 
errori di copertura delle anagrafi e per integrare i dati di 
fonti amministrative 

= 

Dati censuari territoriali disponibili ogni anno 

 

Verso il censimento permanente (1) 



Obiettivi della nuova strategia censuaria: 
 

 Offrire al Paese ogni anno dati territoriali rilevanti  per la 

programmazione regionale e locale e per la valutazione ex ante ed 

ex post delle politiche pubbliche 

 

 Contenere i costi e il disturbo statistico sulle famiglie 

 

 Costruire un sistema di controllo e sorveglianza dei dati 

anagrafici 

 

 Rafforzare le strutture del SISTAN in modo duraturo e contenere 

l’impatto organizzativo sulla rete di rilevazione dei comuni  

Verso il censimento permanente (2) 



L’indagine C-Sample (1) 

Il risultato del test innesca operazioni  di revisione anagrafica (basata sul 

confronto ANPR/ANVIS – Anagrafe Virtuale Statistica -  e sull’utilizzo dei dati 

amministrativi provenienti da SIM) nei comuni con livello d’errore di sovra 

copertura e sotto copertura più elevato di una soglia data. 

 

C-Sample  

Sistema integrato di controllo del livello di sovra e sotto copertura della 

anagrafi comunali 

La rilevazione C-Sample ha lo scopo eseguire un test statistico 

sull’entità dell’errore di copertura delle Liste Anagrafiche 

Comunali  



 

– Utilizza il metodo cattura-ricattura  

• I cattura: anagrafe 

• II cattura: campione areale di sezioni/civici 

 

 

– Ritorno sul campo dopo il linkage tra le due fonti  per la 

stima della sovra-copertura della LAC 

 

• Campione annuale I anno: 320.000 famiglie 

• Campione annuale II-V anno: 510.000 famiglie 

 

L’indagine C-Sample (2) 



L’indagine D-sample: a cosa serve? 

Produrre stime di ipercubi di dati socio economici non 

presenti in anagrafe e in SIM e riferiti a individui, famiglie e 

loro abitazioni, al fine di soddisfare le esigenze informative 

nazionali e internazionali con riferimento a domini territoriali 

prefissati ad un livello comunale e sub-comunale  

L’indagine D-Sample (1)  



 tutti i comuni con almeno 20.000 abitanti per un campione di famiglie estratto dalle LAC e 

significativo a livello di aree di censimento;  
 

 tutti i comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti per un campione di famiglie estratto dalle LAC; 
 

 tutti i comuni sotto i 5.000 abitanti per un campione di famiglie estratto dalle LAC, 

proporzionale alla propria  popolazione rispetto a quella dell’agglomerato di appartenenza  
 (si sta analizzando la rappresentatività del campione nei comuni molto piccoli).  

L’indagine D-sample nei comuni 

La D- Sample è basata su liste di famiglie residenti iscritte nel registro 

di popolazione al 1° gennaio dello stesso anno di riferimento della 

rilevazione.  

Ogni anno saranno coinvolti nella rilevazione “D-sample”: 

Secondo le ipotesi adottate, la numerosità campionaria annuale si attesterebbe intorno a 1,5 

milioni di famiglie. Nel complesso il tasso di campionamento annuo sarebbe dell’ordine del 6% 

delle famiglie residenti  e la popolazione intervistata in un decennio sarebbe 

approssimativamente pari al 60% di quella nazionale.  

L’indagine D-Sample (2)  



 

 

 

 

 

 

Dimensione dell’Area di 

Output (ab.) 

Numero 

di anni 
Intervallo di stima 

Anno 

centrale 

>100.000 1 t  t 

35.000-100.000 3       t, (t-1), (t-2) (t-1) 

<35.000  5       t, (t-1), (t-2), (t-3), (t-4)      (t-2) 

 

L’indagine D-Sample (3)  

Piano di accumulazione dei dati per dimensione dell’area di output 
 



Metodo campione per accumulazione annuale e 

produzione di medie di periodo (circa 1,5 mln 

fam.) 

Questionario simile a quello long del 15° Censimento 

generale della popolazione 

Tecnica Paperless: questionario autocompilato su WEB 

(CAWI) o intervista CATI  o computer assisted  

da rilevatore/centro comunale (CAPI) 

Monitoraggio e 

controllo 
Sistema WEB (SGR) 

 

L’indagine D-Sample (5)  



Censimento  

permanente 

Integrazione con 

Anvis, Sim, Sireap 
C-Sample 

D-Sample 
Integrazione con  

altre Indagini 

Calcolo della 

popolazione 

Diffusione «ricca» a 

livello territoriale fine 

Il Sistema Integrato del Censimento permanente 



L’indagine D-sample ha come obiettivo il 

completamento informativo attraverso la rilevazione di 

dati non desumibili da fonti amministrative. 

verificare il potenziale utilizzo delle informazioni di fonte 

amministrativa finalizzato alla riduzione del numero di 

quesiti da inserire nei modelli di rilevazione della D-sample 

ed il loro uso a fini di controllo e/o correzione dei dati 

Progetto: Analisi della sostituibilità delle variabili 

censuarie con dati amministrativi 

La sostituibilità 



L’importanza dell’associazionismo 

L’indagine D-sample si svolge tutti gli anni in tutti i comuni 

Nei comuni di dimensione demografica molto ridotta il campione annuale 

sarà molto esiguo  

Mettere a fattor comune le risorse potrebbe essere la mossa vincente per 

affrontare la nuova era censuaria nel modo più efficiente. 


