Studi e pubblicazioni
Le attività di raccolta, rilevazione ed elaborazione dei
dati statistici sono finalizzate anche alla loro diffusione
attraverso report e approfondimenti periodici.
Le analisi proposte descrivono la città di Udine, con
uno sguardo anche ad altre realtà locali.
I prodotti di informazione statistica a cura dell'ufficio
sono pubblicati e resi disponibili anche on-line sul sito
del Comune.
Open data
Sono disponibili diversi dataset in formato
open, liberamente fruibili per elaborazioni
personalizzate
Notiziario Statistico
Dati mensili e principali dinamiche rilevate
in città dalla popolazione residente e dalla
rilevazione dei prezzi al consumo
Annuario Statistico
Compendio di dati statistici riguardanti la
città, che descrive Udine a partire dai suoi
numeri
UdinEnumeri
Brochure semestrale con un'anticipazione
dei dati statistici sulla città che andranno
poi a comporre, in forma più esaustiva e
completa, l'Annuario Statistico

Contatti e referenti
UNITÀ OPERATIVA
STATISTICA
Via B. Stringher, 10
33100 Udine (UD)
0432 127 0351 (fax)
www.comune.udine.it
statistica@comune.udine.it
Responsabile ufficio
Pamela Mason
0432 127 2573
pamela.mason@comune.udine.it
Area prezzi
Roberta De Poli
0432 127 2241
roberta.depoli@comune.udine.it
Area indagini presso le famiglie
Antonella Marcolin
0432 127 2276
antonella.marcolin@comune.udine.it
Area open data ed elaborazioni
Alessandro Scaratti
0432 127 2572
alessandro.scaratti@comune.udine.it

UtiNum
Periodico di informazione statistica per la
città dedicato a brevi approfondimenti su
temi di interesse
Indici dei prezzi al consumo
Mensilmente sono diffusi i principali dati
provvisori sull'inflazione in città, desunti
dalla rilevazione dei prezzi al consumo
Stradario comunale
Elenco delle vie cittadine corredato dalle
relative descrizioni e sezioni topografiche

Dati e pubblicazioni a cura dell'ufficio sono
disponibili alla pagina web
www.comune.udine.it
>>> comune
>>> statistica e opendata
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Non solo numeri
I numeri fanno parte del nostro
quotidiano. Talvolta ci sembrano
confusi, incomprensibili, lontani
dalla realtà; altre volte sono uno
strumento valido per osservare,
misurare, confrontare, riflettere,
interpretare, agire,...
Capire e spiegare un fenomeno
attraverso la lettura dei numeri
non è sempre agevole.
La Statistica consente di ottenere un’informazione
partendo dal dato grezzo, con un approccio scientifico
basato su metodologie rigorose.
I numeri sono neutri, imparziali, quasi asettici, il che è
un vantaggio quando la Statistica lavora per fornire e
sottoporre al decisore un punto
di vista oggettivo, trasparente e
chiaro di un fenomeno.
Senza il contributo attivo di tutti
non sono sufficienti le teorie e i
metodi statistici, così come non
sarebbe possibile avere dati utili
per decidere.
Ognuno di noi è un protagonista
essenziale, è parte integrante di
un sistema a cui contribuisce, concorrendo a dare una
misura e una dimensione ai numeri che lo descrivono.
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L'ufficio di statistica

Il rilevatore comunale

Le indagini a campione

L’Ufficio di Statistica del Comune di Udine lavora per
raccogliere ed elaborare dati statistici e svolge le sue
attività in un duplice ambito: uno istituzionale e uno
comunale.

Il rilevatore comunale è munito di
tesserino identificativo con foto,
nominativo e timbro comunale.
Il tesserino, da esibire su richiesta,
consente al rispondente di avere la
massima sicurezza sull'identità del
rilevatore incaricato dell'indagine.
Il rilevatore è tenuto a mantenere la
riservatezza sui dati di cui viene a conoscenza.
Le informazioni fornite dalle famiglie
con l’intervista e nei questionari ISTAT
sono tutelate da segreto statistico e
sono trattate dall'ISTAT solo a livello
aggregato, per ottenere delle stime
dei fenomeni di interesse.
Il D.Lgs. 322/1989 prevede l’obbligo di risposta per le
indagini del PSN (Programma Statistico Nazionale), ad
eccezione dei quesiti di natura sensibile.

Per studiare l’evoluzione di alcuni aspetti della sfera
socio-economica delle famiglie residenti sul territorio
nazionale, l’ISTAT organizza e svolge delle indagini, a
cui partecipano i comuni capoluoghi
di provincia e altri, selezionati tramite
tecniche di campionamento statistico.
Il campione di famiglie da intervistare
è predisposto dall'ISTAT, utilizzando
la Lista Anagrafica Comunale, tramite
estrazione casuale.
Il numero di famiglie del campione è stabilito dall'ISTAT
e varia a seconda dell’indagine.
L'Ufficio di Statistica del Comune di
Udine informa le famiglie coinvolte
nella rilevazione con una lettera, in
cui sono specificati tempi, modalità e
referenti dell'indagine.
La famiglia viene poi contattata dal rilevatore che
previo appuntamento incontra i rispondenti a casa per
la consegna del questionario ISTAT e
fornire chiarimenti o supporto nella
compilazione.
Per alcune tipologie di indagine, oltre
al questionario autocompilato, l'ISTAT
prevede l'intervista della famiglia da
parte del rilevatore.
L'Ufficio di Statistica è sempre a disposizione della
famiglia in caso di ulteriore supporto o spiegazioni e
per qualsiasi altra esigenza relativa all'indagine.
Alcuni esempi di indagini ISTAT svolte dall'ufficio:

Attività ISTITUZIONALE
L'ufficio aderisce al SISTAN (Sistema Statistico
Nazionale) e, ai sensi
del D.Lgs. 322/1989,
svolge alcune attività con le
modalità e i termini stabiliti
dall'ISTAT (l'Istituto Nazionale
di Statistica): i censimenti, la
rilevazione in città dei prezzi
al consumo, il movimento e il
calcolo della popolazione, le
indagini presso le famiglie.
L'ISTAT è il principale soggetto produttore di statistica
ufficiale a supporto dei cittadini e dei decisori pubblici.
Dal 1989 ha un ruolo di indirizzo, di coordinamento, di
assistenza tecnica e di formazione nell'ambito del
SISTAN.
Per condurre le sue rilevazioni e i suoi studi su base
nazionale, l’ISTAT chiede collaborazione ai Comuni.
Attività COMUNALE
L'ufficio è comunale, in quanto interno alla
struttura del Comune di Udine,
da cui dipende.
La Statistica dell'ambito territoriale,
contesto in cui il Comune è inteso
come l'ente locale, ha competenze
di analisi e funzioni di supporto ai
decisori per la programmazione e la
predisposizione di interventi dell'
Amministrazione sul territorio.
L'ufficio ricerca, raccoglie, elabora i
dati statistici di interesse e poi li
diffonde, rendendoli fruibili sul web anche sotto forma
di open data, liberamente consultabili, scaricabili in
formato aperto ed elaborabili.

Il calcolo dell'inflazione
Gli Uffici Comunali di Statistica effettuano in ambito
locale la rilevazione dei prezzi al consumo. L'attività è
funzionale al calcolo degli indici NIC, FOI e IPCA che
misurano l'inflazione nelle città e in Italia.
I dati rilevati sono validati dalle Commissioni Comunali
di Controllo e poi inviati all'ISTAT.
L’Ufficio di Statistica del Comune
di Udine rileva ogni mese i prezzi
degli oltre 1.400 prodotti di cui si
compone il paniere ISTAT.
La rilevazione è svolta da personale
interno dell’ufficio su un campione
di oltre 500 ditte
attive nel comune e zone limitrofe,
scelte tra artigiani, professionisti e la
distribuzione.
La collaborazione degli esercenti è
essenziale per la qualità delle stime
dell'inflazione che ne conseguono.

Aspetti della vita quotidiana
L'indagine consente di capire come vivono
le persone e se sono soddisfatte dei servizi
di pubblica utilità che contribuiscono al
miglioramento della qualità della vita.
Condizioni di salute e
ricorso ai servizi sanitari
L'indagine permette di conoscere lo stato di
salute dei cittadini, la diffusione dei fattori di
rischio, le prassi di prevenzione e le modalità
di accesso ai servizi sanitari

