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MARIA TERESA CORONELLA - Direttore Sistema Statistico Regionale del Veneto  
Nel mio ruolo di Direttore dell'Ufficio di Statistica dell'Amministrazione regionale intendo per 
prima cosa ringraziare l'Amministrazione provinciale di Rovigo per l’invito a partecipare al 
convegno di oggi, in particolare voglio ringraziare la collega Cinzia Viale, con la quale lavoriamo 
da tempo proficuamente.  
La Regione Veneto, all'indomani della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la 
legge costituzionale n. 3 nel 2001, ha costituito nel 2002 con la L.R. n. 8 il Sistema Statistico 
Regionale del Veneto, il Sistar Veneto. E` un sistema a rete pensato e istituito al fine di 
razionalizzare e promuovere le attività di produzione, elaborazione, analisi e diffusione delle 
informazioni statistiche svolte dall’Amministrazione Regionale e dagli enti pubblici e/o privati 
operanti sul territorio veneto; lo scopo primario quindi è fare sistema sul territorio per potere 
leggere, tutti insieme, le informazioni che riguardano l’intera collettività veneta. Alcuni Sindaci 
hanno precedentemente parlato di dati che si riferiscono alle proprie comunità, un’amministrazione 
regionale deve invece considerare il Veneto nella sua interezza: partendo da dati comunali, a volte 
anche sub comunali, bisogna arrivare ai dati dell’intero territorio, per confrontare poi questi sia con 
il livello nazionale e con le altre regioni, ma ancora più con il livello europeo, per potere stabilire 
come si colloca il Veneto nello scenario internazionale. Le politiche e le azioni da intraprendere a 
livello locale dipendono sempre più e sono fortemente correlate con le politiche intraprese in altre 
sedi, a volte anche molto lontane.  
Ritengo importante rimarcare una delle funzioni prioritarie del Sistema Statistico Regionale, la 
legge regionale favorisce la gestione associata della funzione statistica: fare sistema tra le comunità 
dei Comuni, fare sistema con le Province, la stessa Regione fa sistema con le altre Regioni. Il 
Programma  Statistico Regionale è poi lo strumento operativo che la norma ha dato al Sistar. Esiste 
ed è consolidato un Programma Statistico Nazionale elaborato da Istat, ma c'è anche un programma 
di statistica regionale i cui contenuti afferiscono al fabbisogno informativo della realtà della 
comunità veneta. Il programma è attualmente in vigore e stiamo procedendo alla sua attuazione. 
Uno dei progetti previsti è il piano formativo specifico da noi denominato “koiné statistica”. La 
Regione Veneto, in collaborazione con l'Università di Padova e la Facoltà di Scienze Statistiche, ha 
predisposto un progetto innovativo partito nel 2007, rivolto agli operatori della statistica pubblica, 
sia in qualità di produttori, sia di utilizzatori della statistica. E` un piano formativo mirato, 



personalizzato, con riferimento alle diverse categorie di soggetti che ne compongono l’utenza. 
Credo abbia avuto un buon successo poiché sono arrivate indirettamente ma anche direttamente 
manifestazioni di plauso all'iniziativa. Il programma formativo, iniziato nel 2007, i cui interventi si 
sono condensati nel 2008, verrà finanziato anche per il 2009.  
Il processo attuativo del Programma Statistico Regionale prevede, come già detto, che i diversi 
attori del sistema lavorino insieme: sono previsti diversi gruppi di lavoro che si basano sulla 
collaborazione di Regione, Province, Comuni, Comunità montane e di tutti coloro che vorranno 
partecipare. Questi gruppi nella loro fase di avvio verranno supportati dalla notevole esperienza del 
professor Felice Vian, professore di statistica che segue la materia con passione ed entusiasmo. I 
gruppi di lavoro hanno un ruolo strategico: favorire la collaborazione della rete del Sistar al fine di 
strutturare la base informativa necessaria a leggere e a conoscere il livello e la qualità di vita dei 
cittadini veneti.  
Voglio inoltre sottolineare, per quanto riguarda l’espetamento della funzione statistica, che i 
rapporti tra Regione Veneto e le Province, in particolare la Provincia di Rovigo, sono ormai 
consolidati. Lavoriamo insieme da tempo, un solo esempio fra tutti: la rilevazione del movimento 
turistico. Il Veneto è la prima regione in Italia per numero di presenze turistiche e questo si può 
facilmente capire considerando l'offerta turistica,  molto differenziata e molto variegata: si va dalle 
più belle montagne del mondo al mare, alle città d'arte, al lago, alle terme. Il risultato economico del 
settore è molto importante. Lavorando insieme siamo riusciti a migliorare di molto la qualità dei 
dati, soprattutto in termini di tempestività. E’ molto importante che il dato sia fruibile, tempestivo, 
abbia una qualità certificata, assuma l'autorevolezza per poter essere utilizzato subito e in maniera 
corretta ed efficace. Noi operatori della statistica ufficiale stiamo lavorando in questa direzione.  
Un altro progetto che voglio citare, gestito in cooperazione e partito non da molto, ma al quale la 
Provincia di Rovigo già da tempo lavora, è quello di migliorare la qualità dei dati sull'incidentalità 
stradale, fenomeno che desta da sempre grande attenzione ed rilevanza per le amministrazioni e la 
collettività. Il lavoro si basa su un protocollo che vede insieme la presenza  del Ministero 
dell'Interno, del Ministero dei Trasporti, del Ministero della Difesa, delle Regioni, dell'Upi e 
dell'Anci. Sono attivi vari tavoli di lavoro sia a livello nazionale che a livello regionale e locale, per 
cercare di migliorare la qualità e soprattutto la tempestività di questi dati.  
Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete prestato. A conclusione volevo fare una comunicazione, il 
10 febbraio la Regione Veneto ha organizzato un convegno dal titolo "La Regione allo specchio: le 
politiche pubbliche nel giudizio dei veneti". La tematica è di grande interesse perché è sì 
fondamentale  avere ed elaborare dati che supportano l'azione di programmazione e di governo, ma 
è altrettanto necessario e importante sapere e conoscere se le politiche attuate hanno avuto 
l'efficacia desiderata o se piuttosto debbano essere reindirizzate; sono state quindi realizzate nel 
2007 una serie di indagini campionarie e il 10 febbraio saranno illustrati i risultati. Grazie ancora.  
 


