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Primi risultati della sperimentazione condotta su fonti amministrative capaci di valutare i segnali di dimora abituale in Italia e
l’individuazione di sottopopolazioni critiche
A cura di: F. Borrelli, A. Chieppa, S. Di Domenico, G. Gallo, S. Rosati, V. Tomeo
Coordinatore del gruppo di sperimentazione: G. Garofalo

Sommario
Il prossimo censimento della popolazione in Italia segnerà la definitiva transizione dal tradizionale
conteggio porta a porta a un sistema basato su registri, combinando l’utilizzo di registri ufficiali di
popolazione con altre fonti amministrative relative a specifiche tematiche.
Attraverso l’uso di un sistema integrato di registri è possibile identificare nella grande quantità di
informazioni amministrative alcuni pattern utili e creare profili di sottopopolazioni di interesse.
L’Istituto Nazionale di Statistica ha condotto una sperimentazione per identificare la popolazione
abitualmente dimorante attraverso l’utilizzo di dati amministrativi, giungendo a interessanti risultati.
E’ stata valutata la qualità dei registri e sono stati individuati dei pattern nei dati; attraverso questi è stato possibile classificare gli individui in specifici gruppi, alcuni dei quali rappresentano delle sottopopolazioni critiche che devono essere considerate attentamente nel definire una nuova
strategia censuaria.
E’ stata quindi definita una metodologia sperimentale per giungere a un conteggio della popolazione abitualmente dimorante.
Parole chiave: censimento, innovazione, fonti amministrative.
Abstract
The next Population Census round in Italy will mark the definitive transition from the traditional
“door-to-door” enumeration to a “register-based” system, which combines official population
registers with other subject-specific administrative sources. By using an integrated system of registers it is possible to identify useful patterns in huge amounts of administrative data and create subpopulation profiles. The Italian National Institute of Statistics (ISTAT) carried out an initial trial to
identify the usually-resident population by using administrative data, which produced useful results. ISTAT analyzed the quality of the registers and identified patterns in the data. These patterns
enabled ISTAT to classify individuals into specific groups, which also represent the “critical” subpopulation to be considered when defining the new Census strategy. ISTAT then defined a preliminary workflow for deriving usually-resident population counts.
Keywords: census, innovation, administrative sources.
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1. Premessa: gli obiettivi del progetto Archetipo e del Work Package 1 (WPC1)
Al fine di definire il disegno strategico del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni1, il 12 agosto 2015 l’ISTAT ha costituito un gruppo di lavoro inter-dipartimentale denominato ARCHETIPO (ARCHivi E sisTema di Indagini integrate per il Censimento permanente della POpolazione)2. L’attività di questo gruppo si è inserita nella più ampia prospettiva di porre al centro
della produzione statistica dell’Istituto l’integrazione degli archivi amministrativi e delle indagini
statistiche. In tale ambito, il WPC1 ha ricevuto il mandato di valutare e individuare le fonti amministrative, e le relative variabili, già disponibili o realisticamente acquisibili in ISTAT, capaci di supportare, sulla base della definizione di usual resident population del Regolamento CE N. 1260/2013,
l’identificazione di una dimora abituale differente dalla iscrizione in anagrafe degli individui residenti in Italia. Inoltre, il WPC1 era incaricato di analizzare la “tempestività” delle fonti prese in
esame e individuare le azioni da intraprendere sia per incrementare il patrimonio informativo delle
fonti amministrative, sia per migliorare la qualità e la tempestività di quelle già disponibili.
In sintesi, l’attività di ricerca del WPC1 si è basata sulla seguente ipotesi di lavoro: data una
struttura informativa di “iscrizione anagrafica” degli individui residenti in Italia, occorre valutare i
dati amministrativi utili per identificare le sottopopolazioni con dimora abituale in Italia differente
dalla iscrizione anagrafica o con assenza di iscrizione anagrafica.
Sulla base di questi obiettivi, è stata effettuata una prima sperimentazione i cui risultati sono riportati nei paragrafi che seguono. Si precisa però che, in questa prima fase, il test ha avuto
l’obiettivo di valutare i segnali presenti nelle fonti amministrative, e nella base integrata
dell’Istituto, con riferimento all’individuazione di una dimora abituale in Italia, senza operare, per
il momento, alcuna verifica rispetto all’esatto comune italiano dove la dimora abituale stessa dovrebbe essere allocata.
2. Il contesto attuale e il nuovo approccio per l’identificazione della popolazione
abitualmente dimorante in Italia
Obiettivo del Censimento della popolazione è la fornitura di dati ufficiali sulla popolazione abitualmente dimorante in Italia ad un elevano livello di dettaglio territoriale. Secondo la definizione
del Parlamento e del Consiglio d’Europa per popolazione abitualmente dimorante su un territorio si
intende l’insieme delle persone “..who usually spend their daily rest for at least the last 12 months
or intend to live for at least 12 months” in una specifica area geografica all’interno dei confini nazionali (Regolamento N. CE 1260/2013). Questa definizione, che è adottata sia per i censimenti che
per la produzione delle statistiche demografiche di stock e di flusso, si basa non solo sul criterio di
“continuità” di almeno dei 12 mesi ma include anche le persone che hanno “l’intenzione” a stare
per almeno 12 mesi. Ciò rappresenta un punto critico rilevante, soprattutto in riferimento alla popolazione più mobile sul territorio rispetto alla quale il criterio dell’“intenzionalità” può cambiare anche nell’arco di pochi giorni, come hanno spesso osservato anche i ricercatori dell’Eurostat (Lanzieri, 2013).
In Italia, la prossima tornata censuaria segnerà il passaggio definitivo da un’indagine di tipo tradizionale a una rilevazione basata sull’uso dei registri amministrativi. L’ISTAT negli ultimi anni ha
utilizzato le fonti amministrative prevalentemente per la produzione di statistiche economiche e, in
parte, per determinare le statistiche demografiche di flusso. In occasione del Censimento del 2011,
le fonti amministrative hanno avuto un ruolo centrale nella strategia censuaria in tre attività specifiche: a) l’acquisizione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) per l’invio dei questionari di Cen-

1
2

Il Censimento permanente è previsto dall’articolo 3 del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 221
del 17 dicembre 2012.
ISTAT-Deliberazione, DGEN, n. 78.
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simento alle famiglie3; b) l’operazione contestuale al Censimento di confronto censimento-anagrafe
per la validazione dei dati di popolazione legale; c) il confronto tra le LAC e l’archivio dei Permessi di Soggiorno per derivare liste ausiliare geo-referenziate al fine di migliorare la copertura della
rilevazione dei cittadini stranieri provenienti dai paesi terzi dell’Unione europea.
Nonostante l’importante sforzo attuato nel corso del Censimento 2011 per aumentarne la copertura, la rilevazione di alcuni gruppi di popolazione risulta ancora estremamente complessa.
In seguito alla Post Enumeration Survey 2011, che ha coinvolto più di 330 mila individui,
l’ISTAT ha stimato che circa 650 mila persone abitualmente dimoranti in Italia non sono state censite al 2011 e la quota di cittadini stranieri sfuggiti al Censimento è pari a circa l’80% (ISTAT,
2014). Questo risultato, oltre ai costi economici e al carico statistico sui rispondenti, connesso alla
realizzazione di un Censimento in modalità tradizionale, ha portato l’ISTAT a valutare la possibilità di una nuova strategia censuaria basata sull’uso combinato di dati amministrativi e indagini campionarie (Crescenzi F. et al. 2015).
Il calcolo della popolazione abitualmente dimorante a partire da un sistema integrato di archivi,
eventualmente supportato da indagini statistiche ad hoc, può rappresentare una soluzione ottimale
per risolvere i problemi connessi all’uso dei soli archivi anagrafici: la sottocopertura di tali registri
di popolazione può essere corretta attraverso l’integrazione con dati provenienti da altri archivi
amministrativi che rivelano segnali “stabili” di presenza delle persone sul territorio; allo stesso modo, l’assenza di ulteriori segnali amministrativi per le persone iscritte nei registri di popolazione
consente di identificare la sottopopolazione critica a “rischio di sovracopertura”. Rimane, comunque, aperta la questione di alcuni sottogruppi specifici di popolazione, come i senza fissa dimora e i
senza tetto, per i quali è pressoché impossibile rinvenire segnali di presenza da altri archivi amministrativi: la soluzione di una indagine ad hoc sembra essere l’unico percorso perseguibile ai fini di
un conteggio esaustivo.
Per sfruttare al meglio il sistema integrato di archivi nella produzione degli aggregati di popolazione è fondamentale combinare la conoscenza a priori degli esperti di studi sulla popolazione e di
esperti nella gestione delle fonti amministrative con le evidenze che emergono dai dati: è quindi
particolarmente indicato un processo di Knwoledge Discovery from Databases guidato da tali
esperti, al fine di far emergere dai dati amministrativi informazioni “nuove” e “rilevanti”, utili per i
conteggi di popolazione.
3. Gli obiettivi specifici della sperimentazione per l’identificazione della popolazione abitualmente dimorante in Italia
Il primo obiettivo della sperimentazione è definire un workflow preliminare su come “processare” i dati amministrativi da cui derivare i conteggi sulla popolazione abitualmente dimorante in Italia: ciò comporta, in primo luogo, una selezione e una valutazione della qualità dei dati amministrativi. Il secondo obiettivo consiste nel fare emergere dai dati disponibili patterns rilevanti e le associazioni tra le informazioni derivate dai registri; questo permette di ricavare le variabili più pertinenti tra quelle esistenti, o di determinare nuove variabili derivate rispetto a quelle originarie. Infine, la scoperta di patterns può orientare la classificazione di gruppi specifici di individui che potrebbero rappresentare “sottopopolazioni critiche” da tenere in considerazione al momento della definizione della nuova strategia censuaria.

3

6

Si fa presente che l’acquisizione delle LAC non è stata effettuata solo in occasione del Censimento 2011 ma rappresenta una attività prevista
nel PSN con cadenza annuale.
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3.1 Il p
processo dii Knowledge
e Discoveryy from Databases per la definizionne del sistem
ma
inttegrato di archivi
Nellla prospettivva di un Cen
nsimento perm
rmanente in Italia,
I
basato
o sull’uso deegli archivi amminia
strativii per integrarre l’informazzione dei reggistri anagraffici, sono necessarie magggiori inform
mazioni:
sia sullla qualità delle fonti amm
ministrative ddisponibili, sia
s sulle imp
plicazioni leggate alla defiinizione
dei proocessi di prodduzione degli output richhiesti dagli sttakeholder naazionali e intternazionali.
È nnecessaria unna attenta esp
plorazione e uuna dettagliaata descrizione di quantoo i dati a disp
posizione offrrano: quali sono
s
gli archivi amminiistrativi, oltrre ai registrii di popolazzione, dispon
nibili in
ISTAT
T e utili a sodddisfare gli obiettivi
o
censsuari? È plau
usibile identiificare una ggerarchia tra le fonti
amminnistrative? È possibile derivare variabbili di classifficazioni perrtinenti ai finni censuari dalle
d
variabili contenute negli archivi amministrattivi? Quali sono i gruppi di popolazzione che em
mergono
dall’inttegrazione trra archivi am
mministrativi??
Quaando si manneggiano dataabase compllessi, come è il caso di un sistema integrato di archivi
amminnistrativi, nonn è possibile effettuare diirettamente una
u analisi esplorativa suulle tabelle esistenti:
la fase di data miniing è possibile solo all’innterno di un adeguato
a
pro
ocesso che prreveda anchee opportune esstrazioni e trrasformazion
ni dei dati. Peer questo mo
otivo l’appro
occio scelto pper condurree le sperimentaazioni è quelllo comunem
mente noto coome Knowledge Discovery from Dataabase (KDD
D), il cui
obiettivvo è proprioo l’estrazionee dai dati di nuova inforrmazione, utile e pertineente (“the no
ontrivial
processs of identifyiing valid, novvel, potentiaally useful, an
nd ultimatelyy understanddable patterns in data”, Faayyad et al., 1996). Il KD
DD è strutturrato in diverrse fasi, ciasccuna delle quuali egualmeente importantte ai fini del risultato finaale. La primaa fase consisste nell’attiviità di estrazioone e di prep
parazione dei micro-dati; la fase interrmedia è carratterizzata dall’analisi
d
dei
d dati (dataa mining); in
nfine, la
fase finnale è dedicaata all’elaborrazione e intterpretazionee dei risultati. Poiché il pprocesso di KDD
K
si
basa suul presuppostto che esistan
no “modelli latenti” nei dati,
d
una voltta che tale innformazione emerge
nei risuultati si rendee spesso necessario riveddere e aggiorrnare le fasi iniziali:
i
in quuesto modo si
s genera un cciclo di migliioramento co
ontinuo e di messa a pun
nto del proceesso che perm
mette di perv
venire a
risultatti via via più rilevanti ed efficaci.
Figura 1 – Knowledg
ge Discovery
y from Databa
ases scheme

Fonte: Fa
ayyad, Piatetsky-S
Shapiro, Smyth, 19
996

Queesto tipo di approccio,
a
soprattutto quuando è guid
dato da esperti di studi ddi popolazione e da
esperti di dati amm
ministrativi, può
p rappresenntare uno strrumento poteente di conosscenza e valu
utazione
delle foonti amminisstrative dispo
onibili in IST
TAT. La sperrimentazionee descritta neei paragrafi seguenti
s
ne è unna prova.
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3.2 Le fonti amministrative e gli attributi rilevanti per il calcolo della popolazione
abitualmente dimorante
Il Sistema Integrato di Microdati (SIM) è un repository di dati amministrativi integrati costruito
con lo scopo di sostenere i processi di produzione statistica, sia per le statistiche sociali sia per le
statistiche economiche (Di Bella, Ambroselli, 2014). L'integrazione avviene attraverso
l’assegnazione di un codice ID univoco e costante che permette di identificare ciascun individuo e
unità economica all’interno dei diversi archivi e di costruire le relazioni tra le diverse fonti.
Le indicazioni fornite dagli esperti di fonti amministrative e da coloro che usano tali fonti per la
produzione di statistiche sulla popolazione sono state essenziali nella selezione degli archivi da
prendere in considerazione. Tra tutti quelli disponibili, sono stati scelti:
 Base dati della popolazione iscritta in anagrafe
 Archivi del lavoro dipendente e del lavoro autonomo
 Archivio degli studenti della scuola dell’obbligo
 Archivio degli studenti universitari
 Casellario dei pensionati
 Trattamenti non pensionistici
 Dichiarazioni fiscali
 Archivio dei permessi di soggiorno.
Nella Tavola 1, viene riportata l’informazione relativa al numero di record per alcuni degli archivi relativi a lavoro e studio più importanti, riferita al 2012: questa informazione permette di disporre di una approssimazione del volume di tali fonti.
Tavola 1 – Volume dei principali archivi relativi ad attività di lavoro e studio. Anno 2012
Tipo di Archivio

2012

INPS - EMens

17.283.049

INPS - DMAG

1.190.049

INPS - Autonomi agricoli

467.293

INAIL - Lavoratori interinali

604.085

INPS - Parasubordinati Collaboratori
INPS - Lavoro Domestico

1.685.545
978.334

INPDAP - Assicurati

2.982.862

MIUR - Anagrafe Studenti

8.411.156

MIUR - Universitari

611.198

Fonte: Nostra elaborazione su dati Istat Descrizione della fonte

Nel Prospetto 1 è riportato l’elenco dettagliato dei singoli archivi succitati importabili dal SIM;
le fonti sono state classificate in base a un criterio di rilevanza in cui si considera che lavorare o
frequentare un corso di studio rappresenta una garanzia forte di presenza sul territorio.
La base dati della popolazione residente è costituita prevalentemente dall’Anagrafe Virtuale
Statistica (ANVIS) e, solo in minima parte, dalle LAC. La popolazione di ANVIS è costruita partendo dal set di microdati della popolazione legale al 9 ottobre 2011 a cui si aggiungono i seguenti
dati individuali di flusso:
 i microdati degli esiti di SIREA (revisione post-censuaria delle anagrafi effettuata con riferimento al 9 ottobre 2011, ai sensi dell’Art.46 del Regolamento anagrafico), sia in addizione
sia in sottrazione;
 i record derivanti dalle procedure di contabilità demografica MIDEA (MIcro-DEmographic
Accounting) applicate al set dei microdati degli eventi della dinamica demografica (flussi
comunali di iscrizione per nascita; cancellazione per decesso; iscrizione/cancellazione
da/per l’estero; iscrizione/cancellazione da/per altri Comuni italiani), verificatisi nei periodi:
9 ottobre 2011-31 dicembre 2011, anno 2012, anno 2013 e anno 2014.
8

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

ISTAT WORKING PAPERS N. 23/2016

Prospetto 1 – Fonti amministrative utilizzate e nuove fonti in via di acquisizione, periodicità dei dati,
tempi di lavorazione e rilevanza
Tipologia della
fonte
Anagrafica

Previdenziali
assicurative

e

Istruzione

Fonte

Periodicità
dei dati

Tempistica

Rilevanza
rispetto alla DA

ANVIS

R

(da valutare)

LAC

A

T+3

ALTA

INPS - EMens

M

T+11

ALTA

ALTA

INPS - DMAG

R

T+11

ALTA

INPS - Autonomi agricoli

R

T+11

ALTA

INPS - Parasubordinati

R

T+10

ALTA

INPS - Lavoratori domestici

R

T+5

ALTA

INPS - Casellario dei Pensionati

A

T+10

MEDIA

Ex-INPDAP – Lavoratori PA

R

T+10

ALTA

INPS - Trattamenti non pensionistici

A

T+11

MEDIA
ALTA

INAIL- Lavoratori interinali

R

T+4

MIUR - Laureati

A

T+12

ALTA

MIUR - Anagrafe degli studenti

R

T+14

ALTA

MIUR - Esiti scolastici

A

T+21

ALTA

MIUR - Anagrafe Universitari

R

T+14

ALTA

MIUR - Personale Scuole Statali

A

T+14

ALTA

MEF - Banca dati reddituale

A

T+21

ALTA

Dichiarazioni
Fiscali

UNICO/730/770 - Familiari a carico

A

T+18

ALTA

Cedolini Stipendiali

M

T+5

ALTA

Anagrafe Tributaria

A

T+3

ALTA

Altre

Permessi di soggiorno

R

T+2

MEDIA

Separazioni e divorzi

A

T+10

BASSA

Matrimoni

A

T+10

BASSA

Acquisizione cittadinanza italiana

A

T+9

BASSA

Richieste di asilo

A

Visti di ingresso in Italia

A

T+6

MEDIA

Schedari consolari

A

T+9

ALTA

Consumi elettrici

A

(non conosciuta)

ALTA

Consumi gas

A

(non conosciuta)

ALTA

Contratti di locazione

A

(non conosciuta)

ALTA

Certificazione Unica

A

Comunicazioni obbligatorie

A

Nuove Fonti (a
partire dal 2016)

(non conosciuta)

T+6

MEDIA

Utilizzabili
a T ≤ 12
mesi

Utilizzabili
a T > 12
mesi

Utilizzabili
a T ≤ 12
mesi

ALTA

(non conosciuta)

ALTA

Dottorati di ricerca
A
(non conosciuta)
Note: R= Range temporale con date di inizio e di fine; M=mensile; A= Annuale

ALTA

Fonte: nostra elaborazione, Istat

Poiché l’archivio di ANVIS risulta ancora in una fase di sviluppo all’interno dell’ISTAT, si è
reso necessario, ai fini della sperimentazione, includere altri 347 mila individui iscritti in anagrafe
di cui si ha avuto riscontro solo nelle LAC.
3.3 Il problema della tempistica delle fonti utilizzate e l’acquisizione di nuove fonti
Nell’ambito delle fonti utilizzate, l’istante di riferimento dei dati e i tempi di acquisizione di ciascuna delle fonti amministrative rappresenta una criticità di processo importante per l’ISTAT. Se si
assume come dato il tempo di lavorazione e di integrazione delle fonti disponibili, rispetto al quale
un maggior impiego di risorse tecnologiche e una maggiore efficienza da parte dell’ISTAT possono
determinare notevoli guadagni di tempo, l’aspetto più rilevante è rappresentato dalla loro utilizzabilità in termini di “ritardo data” rispetto ad un mese di riferimento, che presumibilmente, rappresenta
la data di riferimento del Censimento. La disponibilità e l’utilizzabilità dei dati amministrativi devono essere compatibili con la tempistica degli output previsti dai regolamenti europei. Il Prospetto
1 mostra, per ciascuna tipologia di fonte, la periodicità dei dati, la tempistica (intesa come somma
del periodo di riferimento dei dati e il tempo necessario per l’acquisizione delle fonti) e la rilevanza
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(bassa, media o alta) rispetto alla definizione della dimora abituale, secondo il regolamento europeo
(regolamento CE n. 1260/2013). Dal Prospetto 1 è possibile osservare che le fonti anagrafiche e
quelle previdenziali e assicurative (da cui si evincono prevalentemente gli individui che partecipano al mercato del lavoro, ma anche i pensionati e gli individui che beneficiano dei trattamenti non
pensionistici), sono utilizzabili per la produzione statistica con un ritardo data pari a soli 12 mesi;
invece, per i dati provenienti dal Ministero dell’Istruzione, se si escludono le informazioni sui laureati, si osserva un ritardo data che va dai 14 mesi dell’anagrafe degli studenti ai 21 mesi degli esiti
scolastici. Così anche per alcune fonti delle dichiarazioni fiscali, in particolare quelle della Banca
dati reddituale e le informazioni dei modelli UNICO/730/770, si registrano tempi di utilizzazione
delle informazioni con un ritardo data di circa 20 mesi.
In definitiva, tempi di utilizzabilità dei dati che superano i 12 mesi rappresentano una criticità
forte per l’uso del sistema integrato dei dati amministrativi per fini censuari, soprattutto se si considerano le tempistiche di rilascio dei dati per Eurostat. Ad esempio, il framework Regulation
dell’Unione europea (n. 763 del 2008), che è in vigore anche per i censimenti del 2021, stabilisce
che i dati di popolazione legale del prossimo Censimento della popolazione debbono essere consegnati ad Eurostat entro il 31 marzo del 2024. Ciò comporta che, ipotizzando un processo di produzione del Censimento permanente fortemente orientato sull’impiego dei archivi amministrativi, un
ritardo di utilizzabilità dei dati pari a 18-20 mesi potrebbe comportare un forte slittamento in avanti
degli output censuari.
Inoltre, una valutazione accurata sia sulla tempistica sia sul contributo informativo dovrà essere
effettuata anche sulle nuove fonti che, in parte già acquisite nel corso del 2016 (ad esempio, gli
schedari dell’anagrafe consolari per gli italiani residenti all’estero) in parte di prossima acquisizione, arricchiranno il sistema integrato delle fonti amministrative disponibili in ISTAT (Prospetto 1).
A questo riguardo, oltre agli schedari consolari, di particolare rilevanza sono le informazioni riguardanti i contratti di locazione e le utenze (gas ed elettricità), le comunicazioni obbligatorie (riguardanti le instaurazioni, le proroghe, le trasformazioni e le cessazioni dei rapporto di lavoro), le
certificazioni uniche (che arricchiranno le fonti sulle dichiarazioni fiscali), i richiedenti asilo e i visti di ingresso (che vanno ad integrare le informazioni sugli stranieri Non Ue presenti sul territorio).
3.4 Segnali diretti sulla presenza di individui sul territorio italiano
L’informazione relativa a ciascun individuo contenuta negli archivi amministrativi può costituire un segnale della presenza di tale individuo sul territorio italiano: a seconda dell’archivio, possono essere necessarie delle regole di estrazione specifiche (ad esempio, nel caso del Casellario dei
pensionati, il segnale viene estratto se il flag relativo alla dimora all’estero non è valorizzato).
Negli archivi amministrativi di partenza sono presenti attributi specifici delle singole fonti: il lavoro di selezione ha riguardato anche questi aspetti, sono stati scelti solo gli attributi rilevanti alla
determinazione della popolazione dimorante abitualmente (vedi Allegato 1 – descrizione delle variabili e delle riclassificazioni); inoltre si è provveduto a uniformare la struttura e i codici relativi a
fonti diverse, in modo da rendere possibile l’integrazione tra tutti i dati a disposizione.
Gli archivi dell’INPS relativi al lavoro e quelli del MIUR relativi alla frequenza di corsi scolastici e universitari (denominati “archivi di attività”) sono particolarmente rilevanti ai fini della individuazione della popolazione abitualmente dimorante: tali archivi offrono un notevole dettaglio informativo, legato in primis alla durata della attività, ma poi anche alla localizzazione (Comune e
indirizzo) della stessa e ad alcuni attributi specifici dell’attività svolta (tipologia di contratto, corso
di studi, ecc.) che possono essere d’aiuto nella valutazione della forza del segnale di presenza sul
territorio. Per questo motivo, gli archivi di attività rivestono una importanza maggiore (nel Prospetto 1 vengono contrassegnati da un valore “Alto” della rilevanza) nell’ambito di questa analisi. Nella Tabella 2 sono riportati gli attributi considerati per ciascuna fonte di questo tipo.
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Tavola 2 – Attributi degli archivi relativi ad attività di lavoro e/o studio
Nome dell’attributo del Database integrato

Descrizione

Codice individuo

Identificativo univoco di ciascun individuo che permette l’integrazione tra le varie
fonti e anni differenti

Codici Provincia e Comune

Luogo di lavoro o di studio a seconda del tipo di fonte da cui proviene
l’informazione

Durata dell’attività – Sequenza di presenze
mensili

Dettaglio dei mesi, da gennaio a dicembre degli anni considerati, a cui
l’informazione si riferisce

Lavoro – Qualifica

Operaio, impiegato, dirigente,…

Lavoro – Orario di lavoro

Tempo pieno, parziale orizzontale,…

Lavoro – Durata del contratto

Indeterminato, determinato, stagionale

Studio – Tipologia di corso

Scuola dell’obbligo, Università

Unità economica di riferimento

Unità locale o scuola

Variabili specifiche di fonte

es. “stato: frequentante/trasferito/abbandono” per la fonte “Anagrafe degli studenti”,
“convivenza con il datore di lavoro” per la fonte “Rapporti di lavoro domestico”

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Di particolare importanza è l’attributo relativo alla “durata dell’attività”: la circostanza che questa informazione sia riportata in diversi formati negli archivi di base contenuti nel SIM (date di inizio e fine, trimestri ecc.) ha comportato la necessità di calcolare una durata standardizzata su base
mensile.
3.5 Segnali indiretti calcolati sulla base delle relazioni familiari tra individui
I segnali possono essere direttamente associati ad un individuo oppure rappresentare un “segnale indiretto”, che può essere considerato meno robusto di quello diretto e che è l’espressione di una
relazione familiare esistente tra l’unità analizzata e un’altra persona.
I segnali indiretti sono stati ricavati a partire dalle dichiarazioni fiscali, ossia, nello specifico, dal
“Quadro Familiari a carico” dei modelli UNICO Persone Fisiche e 730 (Redditi 2012). Le relazioni
principali che si possono individuare sono quelle tra “coniugi” e tra genitore certo ( il dichiarante) e
“figlio/i”. Nella base dati sono contenuti, inoltre, anche i dati relativi agli “altri familiari” a carico
(il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori (compresi i genitori naturali e quelli adottivi); i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle (anche unilaterali); i nonni e le nonne) a patto che vivano con il dichiarante o che ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.
Altri tipi di segnali indiretti sono quelli che si ricavano dalle LAC e che si riferiscono alla composizione del nucleo familiare registrato in anagrafe. In questo caso, le relazioni principali sono
quelle tra intestatario della famiglia e “coniuge” e tra intestatario e “figlio/i”.
3.6 Variabili demografiche
Le informazioni anagrafiche utili all’analisi esplorativa sono state ottenute integrando le informazioni contenute nei diversi archivi inseriti nel SIM. In particolare, i dati utilizzati per ricostruire
il profilo demografico degli individui hanno riguardato:
 Data di nascita
 Sesso
 Cittadinanza
 Paese di nascita
Qualora la Cittadinanza non fosse presente si è fatto riferimento all’informazione sul Paese di
nascita.
In presenza di informazioni anagrafiche incongruenti nelle diverse fonti per uno stesso individuo sono state scelte le informazioni più frequenti e, in seconda battuta, quelle più recenti.
La fonte dell’Anagrafe Tributaria, insieme alle LAC, rappresenta la più completa rispetto alle
variabili anagrafiche Data di nascita, Sesso e Paese di nascita (è assente l’informazione relativa alla
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Cittadinanza, presente invece nelle LAC). Si evidenza, inoltre, che ai fini dell’analisi della effettiva
localizzazione degli individui in termini di dimora abituale, per ora non considerata nell’ambito di
questa sperimentazione, risulta molto utile la presenza in questa fonte anche delle variabili “Comune” e “Indirizzo” del domicilio fiscale.
3.7 L’analisi dei segnali e profili di continuità nella presenza dalle fonti di lavoro e studio
Una volta che dal SIM sono stati scaricati i dati derivanti dalle fonti amministrative prescelte e
sono poi stati strutturati in maniera adeguata all’analisi della popolazione dimorante in Italia, possono essere estratti i segnali di presenza attraverso opportune regole deterministiche. Questi segnali
vengono quindi analizzati e valutati in combinazione tra loro.
Ogni analisi su segnali provenienti dagli archivi amministrativi deve essere preceduta dalla scelta
del periodo di riferimento: lo stesso concetto di presenza su un territorio è imprescindibilmente legato
a un intervallo di tempo. La scelta del periodo di riferimento rappresenta un fattore cruciale ai fini
dell’identificazione e dell’analisi dei segnali di presenza: più ampia è la finestra temporale maggiore è
la possibilità di valutare il peso dei segnali sia in termini di continuità e di stabilità nel tempo sia a livello di numerosità e di ripetizione connesso ai processi migratori, alla mobilità lavorativa, ai percorsi
di studio etc. Ad esempio, nella Tavola 3 è possibile verificare che dal confronto della localizzazione
dei segnali relativi ad un anno (2011, nell’esempio) con un altro periodo di tre anni (dal 2011 al 2013)
scaturisce un notevole incremento degli individui presenti su più di un comune: la percentuale di individui localizzati in un solo comune scende, nel periodo considerato, dal 89% al 77%.
Tavola 3 – Distribuzione percentuale dei segnali rispetto alla localizzazione comunale, in diversi
periodi di tempo
Periodo di riferimento

N. Comuni dove si esplica l’attività di lavoro/studio
Un solo comune

2011
89%

2011-2012-2013
77%

Più comuni

11%

24%

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Ai fini della sperimentazione, si è tenuto conto dalla definizione di dimora abituale del Regolamento 1260/2013 dell’Unione europea che, ai fini della usual residence population, specifica come
riferimento temporale la permanenza in un luogo per almeno 12 mesi prima della data di riferimento e di almeno 12 mesi, dopo la stessa data, come espressione dell’“intenzione” di vivere stabilmente nello stesso territorio. Sulla base di queste indicazioni, per la sperimentazione è stato scelto
il periodo che va da gennaio dell’anno T a dicembre dell’anno T+1 e che ha come data di riferimento il 31 dicembre dell’anno T.
Nel database utilizzato per le sperimentazioni sono stati estratti segnali in cui si integra
l’informazione delle fonti su diversi periodi temporali (Prospetto 2).
Prospetto 2 – Struttura informativa del segnale di presenza in un determinato periodo P
Nome attributo

Codice territorio +
codice individuo

Fonti di presenza del segnale

Attributi specifici
nel periodo considerato
{Sequenza fonti:
ogni posizione una fonte specifica; {Altre info a corredo}
1=Presenza nella fonte}

{mese1--mese24}
{Presenza/Assenza
mensile}

Descrizione

{Identificativo}

Esempio

Indiv. 18 di Agliè

Emens (pos.1)+Università (pos.9)

Tempo indeterminato Presente tutti i mesi

Dati di esempio

001-001-0000018

1000000010

0----1-----

1111111111111111111111

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Il periodo considerato per la valutazione dei segnali ha una lunghezza di 24 mesi, come detto in
precedenza. Ogni segnale è da associare ad uno specifico individuo e ad una determinata localizzazione territoriale: ad esempio, se nel periodo considerato per un individuo con codice “0000018”
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viene rrilevato un reecord in un archivio
a
di laavoro e un alltro in una fo
onte relativa allo studio, entrambi peròò localizzati nel
n comune di
d Agliè, dissporremo di un
u unico seg
gnale localizzzato in quel comune
c
specifico. Questo segnale,
s
però
ò, viene conttrassegnato sia
s da un attributo che ppermette di trracciare
l’individuo in entraambi gli arch
hivi di partennza, sia da un
n attributo reelativo alla duurata della presenza
p
espresssa in termini di attività laavorativa di sstudio. Nel caaso in cui no
on è disponibbile il dettagllio territoriale,, viene usato un codice fiittizio che rapppresenta la mancanza dii informazionne.
Risppetto alla duurata del segnale nel periiodo, viene considerata
c
la
l durata com
mplessiva risultante
dai varri archivi chee lo hanno geenerato. Nelll’esempio rip
portato, se l’individuo rissulta iscritto per tutto l’annno T all’univversità e per tutto l’anno T+1 ha un contratto di laavoro dipenddente, l’attrib
buto che
rappressenta la duraata del segnalle sarà costituuito da una sequenza
s
di 24
2 digit tutti uguali a 1.
Cossì come per i segnali direetti e indirettti si è fatto riferimento
r
ad
a una magggiore robusteezza dei
primi iin termini dii capacità di rilevare la ppresenza sul territorio, lee fonti sono state classifficate in
modo ggerarchico considerando i segnali di attività relattivi alle fontti lavoro, stuudio e univerrsità come piùù rilevanti. Lavorare
L
o frrequentare unn corso di sttudio rappresenta una gaaranzia forte di presenza ssul territorio.. Allo stesso tempo i regiistri di attività dispongon
no di informaazioni più deettagliate com
me la durata e il tipo di attività svolta.
L’annalisi dei seggnali di attiv
vità condottaa sulla base della
d
finestra temporale pprescelta ha permesp
so di costruire uno schema di presenza
p
mennsile strutturato lungo un
na sequenza ddi 24 caratteeri (tanti
quanti sono i mesi considerati),, ciascuno deei quali indicca se, in un determinato
d
m
mese, una peersona è
presentte oppure noo per quella specifica attivvità e in qualle territorio essa
e si esplicca (Prospetto 3).
Prospe
etto 3 – Schem
ma sui profili di continuità
à dei segnali di lavoro e sttudio

Fonte: nostra elaborazione, Istat

È possibile osseervare che essistono più m
modelli di co
ontinuità chee possono esssere raggrup
ppati secondo i seguenti prrofili:
 Profilo 1 - Segnali stab
bili, che espriimono una presenza
p
stab
bile e continuua lungo l’inttero periodo di rifferimento;
 Profili 2 e 3 - Segnali “in
“ entrata” e segnali “in
n uscita”, chee esprimono una presenza di più
di dodici mesi,
m
che com
mprende diceembre dell’an
nno T; posso
ono riferirsi a persone chee hanno
cambiato laavoro, hanno
o iniziato o pperso un’attiv
vità o che si muovono
m
sull territorio;
mbre dell’ann
no T”, che rappresentanoo una presen
nza con Profilo 4 - Segnali “inttorno a dicem
tinua, di alm
meno dodici mesi, dal 20012 al 2013;
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Profilo 5 - Segnali “disscontinui”, chhe esprimono una presen
nza di più di dodici mesi ma con
più di un’innterruzione mensile;
m
o casi il cui modello di aattività si rip
pete una
 Profilo 6 - Segnali “staagionali”, chhe riguardano
sola volta per
p anno.
 Profili 7 e 8 - Altri seg
gnali, che rapppresentano una
u presenzaa discontinuaa ma inferiorre a dodici mesi, oppure
o
una presenza
p
occaasionale di un
u solo mese;;
 Profili da 9 a 12 - Segn
nali “continuui” ma conceentrati solo nell’anno
n
T, eescludendo il
i periodo di riferimento, oppu
ure tutti nell’aanno T+1 (come nel caso
o dei profili 9 e 11); segn
nali “discontinui”,, come nei prrofili 10 e 122.
L’associazione di questi seg
gnali alle varriabili demog
grafiche degli individui hha consentito
o la costruzioone di un dataabase specifiico da utilizzzare ai fini deella sperimen
ntazione.
3.8 Le
e operazioni di linkage tra gli archiivi e la class
sificazione degli individdui in
so
ottopopolaziioni
L’annalisi del linnkage tra gli archivi amm
ministrativi e quelli anagrrafici ha perm
messo di determinare una serie di sottoogruppi di po
opolazione uutili ai fini deel conteggio. Il Prospettoo 4 mostra il processo di iddentificazionne delle sotto
opopolazioni e il loro am
mmontare, preendendo in eesame il perio
odo che
va da ggennaio 20122 a dicembree 2013 ma coon il riferimeento dei dati al 31 dicem
mbre 2012. Tale processo è stato svilupppato attraverrso tre fasi:
1) nella prima fase, il Registro di Popollazione ANV
VIS è stato co
onfrontato prrima con i seegnali
di attività prrovenienti daagli Archivi ddi Lavoro e di Studio (LS
S), poi con i segnali di prresenza
nelle Liste Anagrafiche
A
Comunali (L
LAC) e nell’archivio dei Permessi di Soggiorno (P
PS);
2) nella second
da fase, solo per gli indivvidui presentii in ANVIS e privi di seggnali di Lavo
oro e di
Studio è staata verificata l’esistenza ddi segnali pro
ovenienti dag
gli archivi deel Casellario dei
Pensionati (CP)
(
e dei Trrattamenti Noon Pensionisstici (TNP);
3) nella terza fase,
f
sono staati utilizzati aanche i segnaali indiretti provenienti
p
ddalle Dichiaraazioni
Fiscali (DF)) e dalle famiglie anagraffiche identifiicate nelle LA
AC (LACfam
m).
La pprima fase del
d processo permette
p
cossì di identificcare cinque gruppi di poppolazione:
 Individuui presenti in
n ANVIS peer i quali si hanno segnaali negli archhivi di LS (Gruppo
A1);
 Individuui non preseenti in ANVIIS con segn
nali da archiv
vi di LS e rregistrati nelle LAC
(Gruppoo A2);
 Individuui presenti in
n ANVIS sennza segnali da
d archivi di LS
L (Gruppo B);
 Individuui non preseenti né in AN
NVIS né nellle LAC, maa che presenntano segnalii provenienti dagli archivi di
d LS (Grupppo C);
 Individuui registrati solo nell'arcchivio dei Peermessi di Soggiorno,
S
aassenti da AN
NVIS e
dagli arrchivi di LS ma
m presenti nnelle LAC (G
Gruppo D1);
 Individuui registrati solo
s
nell'archhivio dei Perrmessi di Soggiorno, asssenti da ANV
VIS, dagli archivi di LS e dalle
d
LAC (G
Gruppo D2).
del Gruppo B è stata meessa in relazzione con gli archivi
Nellla seconda fase,
f
la sola popolazione
p
del Cassellario dei Pensionati
P
e dei Trattameenti Non Pen
nsionistici. I risultati di qquesta analissi hanno
evidenzziato la preseenza di due sottogruppi
s
ddi popolazion
ne:
 Individuui presenti in
n ANVIS, seenza segnali di
d LS, con seegnali negli aarchivi del CP
C o dei
TNP (G
Gruppo B1);
 Individuui presenti in
n ANVIS, seenza segnali di LS, senzaa alcun segnaale né nel CP
P né nei
TNP (G
Gruppo B2).
Infiine, nella terzza fase, per la
l popolazionne del Grupp
po B2 è stata verificata laa presenza di segnali
indirettti all’interno delle fonti delle
d
Dichiarrazioni Fiscalli al fine di identificare inndividui dich
hiarati a
carico per fini fiscaali (il segnale indiretto sii esplicita neella relazionee di parentelaa con il dich
hiarante)
come: “coniuge”, “figlio/i”
“
o “altri familiaari”. Successivamente, è stata utilizz
zzata l’inform
mazione
sulle faamiglie anaggrafiche identtificate nelle LAC in mod
do da riconoscere le perssone registratte come
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“coniugi”, all’interrno della stesssa famiglia,, di individu
ui (intestatarii della famigglia) che presentano
anche ddi segnali dii lavoro e stu
udio (apparteenenti, quind
di, ai Gruppi A1 e A2). T
Tale analisi ha
h restituito duue sottogrupppi di popolazzione:
 Individuui che sono presenti in A
ANVIS con solo segnali indiretti proovenienti dallle fonti
DF e LA
ACfam (Grup
ppo B2.1);
 Individuui presenti in
n ANVIS seenza alcun seegnale direttto dalle fontiti non anagraafiche e
neanchee indiretto prroveniente daalle fonti DF
F e LACfam (Gruppo
(
B2..2).
Sulll’insieme delle sottopopo
olazioni indivviduate è possibile comp
piere delle sppecifiche valu
utazioni
quantittative in riferrimento alla dimora abituuale degli ind
dividui. In tal senso, è plaausibile riten
nere che
gli indiividui apparttenenti ai Grruppi A1, A22, B1 e B2.1 presentino segnali suffiicientemente robusti
da poteer essere connsiderati “eleeggibili” perr il registro della
d
popolazzione abituallmente dimorrante in
Italia. Q
Questo amm
montare è parii a 58,1 miliooni di individ
dui.
Al ccontrario, le sottopopolazzioni dei Gruuppi B2.2, C, D1 e D2 so
ono costituitee dai casi “du
ubbi” (o
incerti)) in termini di
d dimora abiituale sul terr
rritorio e con
ntabilizzano in totale 4,6 m
milioni di individui.
Questoo ammontaree è oggetto di specifici appprofondimeenti, condottii nei paragraafi che seguo
ono, con
l’obietttivo di valutaarne ulteriorm
mente il graddo di eleggib
bilità.
Prospe
etto 4 – Schema di proc
cesso e iden
ntificazione dei
d gruppi di popolazion
ne in base alla
a
loro
eleggib
bilità o meno
o ad essere inclusi nella
a popolazione
e abitualmen
nte dimorantee in Italia – Data di
riferime
ento al 31.12..2012 (dati in migliaia)
I FASE

II FASE
F

Fonte
ANVIS

LS

LA
AC

PS

60.742,7 37.704,3 61.25
51,6 3.378,4
Presenza

Grruppo

Individuii

Sì

Sì

-

-

A1

36.271,00

No

Sì

Sìì

-

A2

347,1

Sì

No

-

-

B

24.471,77

No

Sì

No

No

No

No

III FASE

Fonte

-

C

Sìì

Sì

D1

106,5

No
o

Sì

D2

351,1

No
o

Fonte

CP-TNP

DF

LAC
ACfam

20.763,8

26.648,8

4.5559,4

Presenza Grruppo

Individui

Sì

B1

14.506,7

No

B2

9.965,0

Presenzaa

Gruppo Individui

Sì

Sì

B2.1

6.939,1

No

N
No

B2.2

3.026,0

1.086,2

Legenda

Eleggibili
Dubbi
ANVIS
LS
LAC
PS
CP-TNP
DF
LACfam
m

Anagrafe Viirtuale Statistica
Archivi di Laavoro e Studio
Liste Anagraafiche Comunali
Permessi di Soggiorno
Casellario Pensionati
P
- Tratttamenti non Pensiionistici
Dichiarazionni Fiscali
Famiglie anagrafiche delle LAC
L

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

3.9 La
a stabilità dei risultati in
n riferimento
o a due ista
anti di tempo
o: 2012 e 22013
Al ffine di valutaare l’evoluzione dei segnnali su più an
nni e verificare se i grupppi di sottopop
polazione idenntificati al 31 dicembre 2012
2
subiscoono variazioni significatiive nel temppo, è stata efffettuata
una ultteriore sperim
mentazione, utilizzando come finesttra temporale il periodo che va da gennaio
g
2013 aal 31 dicembrre 2014, pon
nendo come istante di rifferimento il 31
3 dicembre 2013. Di seeguito si
riporta il confrontoo nei due istaanti di tempoo secondo i principali
p
gru
uppi individu
duati nel proccesso di
creazioone delle sotttopopolazion
ni critiche (T
Tavola 4).
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L’integrazione con gli archivi anagrafici delle fonti amministrative prese in esame ha permesso
di identificare l’insieme degli individui eleggibili ad essere inclusi nella popolazione abitualmente
dimorante in Italia alla data di riferimento considerata. Questo insieme di “possibili dimoranti abitualmente” ammonta a 62,6 milioni di individui nel 2012 (alla data del 31 dicembre) e a 62,4 milioni nel 2013. A partire da questo insieme di individui, è possibile identificare tre sottogruppi principali:
1. La sottopopolazione presente negli archivi anagrafici senza segnali da altre fonti, con ammontare pari a 3,0 milioni di individui nel 2012 e 3,9 milioni nel 2013 (Gruppo B2.2);
2. La sottopopolazione presente negli archivi anagrafici che presenta anche segnali in altre
fonti, con 58,1 milioni di individui nel 2012 e 57,1 nel 2013 (Gruppi A1+A2+B1+B2.1);
3. La sottopopolazione non presente in ANVIS ma con segnali da altre fonti, con 1,5 milioni
di individui nel 2012 e 1,4 milioni nel 2013 (Gruppi C+D1+D2).
È possibile osservare che, dal 2012 al 2013, il gruppo degli individui iscritti in ANVIS senza
segnali di lavoro studio (Gruppo B), aumenta di oltre 1,2 milioni (in termini relativi, più del 5%).
La distribuzione delle sottopopolazioni del Gruppo B mostra nel biennio 2012-2013 un aumento
degli individui senza segnali nelle fonti di lavoro e studio. Questa variazione è da imputare
all’incremento dei seguenti aggregati: circa 245 mila individui con segnali derivanti dal casellario
dei pensionati e dai trattamenti non pensionistici (Gruppo B1); altri 993 mila individui del Gruppo
B24, di cui particolarmente significativo appare l’incremento (+653 mila individui) caratterizzato
dalle nascite verificatesi successivamente alle dichiarazioni fiscali del 20125 e dai lavoratori (autonomi e dipendenti) che nel 2013 non partecipano più al mercato del lavoro (Gruppo B2.2). La contrazione 2012-2013 nella partecipazione al mercato del lavoro si registra anche per il sottogruppo
della popolazione C (-80 mila individui dal 2012 al 2013) che rappresenta la potenziale sottocopertura degli archivi anagrafici.
Tavola 4 – Confronto tra i risultati dell’identificazione dei gruppi di popolazione con T centrati al
31.12.2012 e al 31.12.2013
Gruppo

Descrizione

A1

Presenti in ANVIS con segnali di LS

A2

Non presenti in ANVIS con segnali di LS, presenti nelle LAC

B

2012

2013

36.270.975

35.052.647

-3,4

347.134

216.999

-37,5

24.471.690

25.709.372

5,1

14.506.721

14.751.634

1,7

9.964.969

10.957.738

10,0

Come “coniuge”

3.348.647

3.365.550

0,5

Come “figlio a carico”

3.231.972

3.364.909

4,1

77.790

77.789

0,0

Presenti in ANVIS senza segnali di Lavoro e Studio

Var.%

di cui:
B1

Presenti nel CP o TNP

B2

Non presenti nel CP e TNP
di cui:

B2.1

Come “altro famigliare a carico”
Come “Coniuge” nel nucleo LAC di intestatari con segnali di LS

B2.2
C

Presenti in ANVIS senza segnali da altre fonti
Con segnali di LS non presenti né in ANVIS né in LAC

D1+D2

Con PS senza segnali in ANVIS, senza segnali di LS

280.646

293.861

4,7

3.025.914

3.855.629

27,4

1.086.162

1.003.136

-7,6

457.574

425.887

-6,9

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Nel complesso, la sperimentazione condotta sui due anni mostra una sostanziale stabilità dei risultati non solo osservando le singole poste degli aggregati presi in esame ma anche dall’analisi dei
profili dei gruppi (Tavola 5).
4
5

Una quota di questo incremento, pari all’8,8%, è rappresentata da individui detentori di Partita IVA presenti solo nelle fonti di lavoro del 2012.
L’informazione relativa al 2013 non era disponibile al momento dell’analisi.
Il confronto con i segnali indiretti ricavati dalle dichiarazioni fiscali per il 2013 è stata effettuato utilizzando i segnali delle dichiarazioni relative al 2012 in quanto non ancora disponibili al momento dell’analisi.
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La distribuzione per sesso, età e cittadinanza dei singoli gruppi identificati al 2012 e al 2013 appare identica e presenta delle differenze solo in corrispondenza di due sottopopolazioni: il gruppo
B2.2 degli individui presenti in ANVIS senza segnali da altre fonti, che presenta una significativa
differenza nella classe di età “minori di 18” e di cui si è già parlato sopra; il gruppo C degli individui non presenti in ANVIS con segnali di studio e di lavoro, che mostra significative differenze in
riferimento alla composizione per cittadinanza. Su quest’ultimo punto è il caso di osservare che dal
2012 al 2013 aumenta il numero di cittadini italiani non iscritti in anagrafe con segnali di lavoro e
studio (circa 37 mila unità in valore assoluto) e, invece, diminuisce quello di stranieri (circa 170
mila unità in meno).
Tavola 5 – Confronto tra le variabili anagrafiche dei gruppi di popolazione identificati al 2012 e al 2013
Gruppo Descrizione

A1

B

B1

B2

B2.1

B2.2

C

D1+D2

Presenti in ANVIS con segnali
di LS

Presenti in ANVIS senza
segnali di Lavoro e Studio

Anno T

Sesso

Cittadinanza

Classi di Età

M

F

Italiani

Stranieri

<18

18-25 25-35 35-45 45-65

>=65

2012

54,4

45,6

91,2

8,8

18,9

10,0

15,7

20,9

31,7

2,8

2013

54,3

45,7

91,1

8,9

18,0

10,1

15,4

20,6

32,9

2,9

2012

39,8

60,2

93,4

6,6

12,3

2,6

5,4

7,4

22,6

49,8

2013

40,6

59,4

92,6

7,4

13,6

2,7

5,8

7,6

21,9

48,3

2012

43,6

56,4

98,7

1,3

0,3

0,4

1,7

2,1

17,4

78,0

2013

43,9

56,1

98,5

1,5

0,4

0,5

1,9

2,6

16,5

78,0

2012

34,2

65,8

85,5

14,5

30,0

5,9

10,9

15,3

29,8

8,1

2013

36,2

63,8

84,7

15,3

31,3

5,7

11,0

14,3

29,2

8,4

2012

27,3

72,7

89,4

10,6

35,6

5,4

9,0

13,5

27,6

8,9

2013

28,1

71,9

89,2

10,8

34,5

5,8

9,3

12,8

28,0

9,6

2012

50,4

49,6

76,2

23,8

16,7

7,1

15,4

19,6

35,0

6,1

2013

51,3

48,7

76,1

23,9

25,5

5,6

14,2

17,2

31,4

6,1

2012

60,1

39,9

10,4

89,6

10,3

16,7

30,8

21,8

19,1

1,3

2013

60,7

39,3

17,5

82,5

9,2

16,4

28,7

22,2

20,7

2,8

2012

51,3

48,7

0,4

99,6

3,2

16,8

27,6

22,3

23,4

6,6

2013

52,6

47,4

0,4

99,6

3,3

17,3

27,2

22,2

23,4

6,7

Presenti nel CP o TNP

Non presenti nel CP e TNP

Non presenti nel CP e TNP a
"carico" nelle DF e "coniugi"
nelle LAC
Presenti in ANVIS senza
segnali da altre fonti

Con segnali di LS non presenti
né in ANVIS né in LAC

Con PS senza segnali in
ANVIS, senza segnali di LS

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

3.10 L’analisi delle sottopopolazioni critiche individuate al 31.12.2012
La sperimentazione ha consentito di individuare alcune specifiche sottopopolazioni, per le quali
la dimora abituale in Italia risulta “dubbia”, che richiedono ulteriori analisi di approfondimento.
Nel corso dei lavori preparatori per il Censimento 2011, l’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo
(INE) individuò un aggregato di popolazione molto simile a quello emerso da questa sperimentazione che orientò le scelte sulla strategia censuaria da adottare. Integrando i dati dell’archivio anagrafico con i dati provenienti dagli archivi amministrativi disponibili, l’INE valutò che circa il
2,2% della popolazione rappresentava dei “casi dubbi” dal momento che per questa quota di popolazione non era possibile rinvenire “segnali” di presenza significativi dagli archivi amministrativi
(Argüeso et al., 2014). Questa attività preliminare portò l’INE ad adottare un modello di rilevazione che combinava l’uso dei registri amministrativi con indagini di campo.
In quest’ottica anche per l’Italia risulta necessario, in vista della prossima tornata censuaria, approfondire l’analisi sulle principali caratteristiche sociodemografiche e la distribuzione sul territorio degli individui per i quali si rileva una “dimora abituale dubbia”.
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3.10.1 Gli individui presenti negli archivi anagrafici senza alcun segnale in altre fonti
amministrative
Al 2012, circa 3 milioni di persone compongono la sottopopolazione che risulta iscritta in anagrafe ma senza segnali di studio o di lavoro in altre fonti amministrative (Gruppo B2.2). Tre individui su quattro possiedono la cittadinanza italiana. La distribuzione di genere appare ben bilanciata
sia per gli italiani che per stranieri; l’età mediana è di poco superiore ai 40 anni, ma gli stranieri sono di oltre 6 anni più giovani degli italiani (Tavola 6).
La distribuzione per classi di età di questa sottopopolazione riflette perfettamente quella del totale della popolazione residente in Italia al 2012. Nel complesso, la quota di cittadini italiani in età
più adulta (35-64 anni) è di circa 14 punti percentuali più elevata rispetto a quella degli stranieri.
Inoltre, l’analisi sulla distribuzione per età consente di far emergere una quota di bambini con
meno di 6 anni molto consistente (poco meno del 15% sia per gli italiani che per gli stranieri) da
imputare prevalentemente alle nascite verificatesi successivamente alle dichiarazioni fiscali (Cfr.
par. 3.10). In questo caso, si tratta complessivamente di oltre 400 mila bambini che andrebbero sottratti a questa sottopopolazione, dato che essi appartengono certamente ad un nucleo familiare e, in
quanto tali, non possono rappresentare casi con dimora abituale “dubbia”. La loro assenza dagli archivi amministrativi è da imputare semplicemente ad un ritardo nella disponibilità della fonte delle
dichiarazioni fiscali.
Tavola 6 – La struttura demografica degli individui presenti negli archivi anagrafici senza alcun
segnale nelle altre fonti
PAESE DI
CITTADINANZA

Valori
Valori
Rapporto
assoluti
Percentuali di genere
(Migliaia)

Classi di età (%)
Meno
di 6 anni

6-14
anni

15-34
anni

35-64
anni

65 e oltre

Totale

Età
Mediana

3,023
2,223

100,0
73,5

101,3
101,4

14,3
13,4

1,5
0,8

22,7
21,5

55,3
58,5

6,3
5,8

100,0
100,0

40,6
42,1

Stranieri (di cui):

800

100,0

101,3

17,0

3,5

26,6

44,7

8,1

100,0

35,7

Romeni

134

16,7

90,3

20,0

2,4

34,5

40,8

2,4

100,0

31,9

Marocchini

72

9,1

159,6

19,7

2,9

22,5

46,9

8,0

100,0

36,7

Albanesi

60

7,5

96,1

16,0

1,4

19,0

40,6

23,0

100,0

48,9

Cinesi

34

4,3

107,7

40,2

10,0

15,2

31,3

3,2

100,0

13,2

Ucraini

20

2,6

45,3

10,5

2,3

24,8

56,9

5,5

100,0

40,6

Tunisini

17

2,2

192,7

18,8

6,4

24,0

47,5

3,3

100,0

34,5

Egiziani

17

2,2

201,5

22,0

12,4

23,2

40,8

1,6

100,0

29,8

Polacchi

17

1,9

48,2

7,7

3,4

26,2

59,2

3,5

100,0

38,0

Filippini

15

2,2

78,7

27,2

5,3

22,3

40,2

5,1

100,0

30,5

Nigeriani

15

1,9

99,1

24,3

2,4

38,2

34,0

1,1

100,0

29,9

396

49,5

98,1

12,2

3,2

27,1

47,5

9,9

100,0

37,6

Totale
Italiani

Altri

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

La distribuzione territoriale di questa sottopopolazione mostra una forte concentrazione nei comuni del centro e del sud Italia dove, per altro, la disoccupazione di lunga durata e la perdita di posti di lavoro generati dalla crisi del 2008 sono stati più consistenti.. Tuttavia emergono differenze
significative in base alla cittadinanza.
Gli italiani si concentrano nei comuni di Lazio, Campania, Sicilia e Calabria, ma quote medioalte di persone con cittadinanza italiana si trovano anche nei comuni del Nord, lungo i confini di
Svizzera, Francia e Austria (Figura 2). È molto probabile che questo gruppo di individui identifichi
il fenomeno dei lavoratori frontalieri.
Invece, i cittadini stranieri, oltre ad una significativa concentrazione nei comuni delle isole e
nelle aree centro-meridionali (dal Lazio alla Calabria), presentano una distribuzione territoriale più
diffusa degli italiani nei comuni del Nord-ovest e, soprattutto, lungo i comuni costieri che vanno
dalla Toscana alla Liguria (Figura 3).
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Figura 2 – Gli italian
ni con dimora
a abituale dub
bbia

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Figura 3 – Gli Straniieri con dimo
ora abituale d
dubbia

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat 2016
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Queest’ultimo feenomeno è daa mettere in rrelazione con
n i pensionatti stranieri deell’Unione Europea,
E
prevaleentemente brritannici e teedeschi, che ormai da deecenni hanno
o scelto com
me dimora ab
bituale i
comunni della Toscaana (Warner et al., 1999)).
Ossservando la struttura
s
per età in base al Paese di cittadinanzaa, la comuniità cinese mostra
m
la
compoosizione per età
e più giovaane (l’età meediana è di soli 13 anni) sia rispetto aagli italiani che
c agli
stranierri. Tra questti ultimi, gli albanesi sonno la comun
nità con l’etàà mediana piiù elevata (q
quasi 49
anni).
Per gli stranieri,, se il rapporrto tra i sessi (uomini su 100 donne) riflette
r
la com
mposizione di
d genere dellee comunità straniere
s
in Italia,
I
la distrribuzione peer Paese di ciittadinanza ddi questa sotttopopolazionee non riproduuce esattameente la geoggrafia della presenza
p
straaniera in Itallia. Ad esem
mpio, gli
immigrrati provenieenti dalla Moldavia, dalll’India e dall Perù non risultano
r
nellla graduatorria delle
prime ddieci cittadinnanze residen
nti in Italia (T
Tavola 6).
In cconclusione, questo grupp
po rappresennta, ai fini deel Censimentto permanentte, una sottopopolazione ccritica di notevole importtanza. Il suo ammontare,, l’assenza dii segnali nellle fonti amm
ministrative di studio e di lavoro
l
e la fo
orte concentrrazione nei comuni
c
del Mezzogiorno
M
o rappresentaano forti
elemennti di rischio ai fini del co
onteggio, sennza escluderee, per altro, che
c questa soottopopolazione potrebbe alimentare, a seguito dellla crisi econnomica tuttorra in corso, consistenti
c
fluussi migratori verso
l’esteroo che, in casoo di mancatee notifiche prresso gli Ufffici di anagraafe, possono generare unaa sovracopertuura sostanziaale dei registrri di popolazzione.
3.10.2
2 Gli individ
dui non pres
senti negli a rchivi anagrrafici con se
egnali di lavvoro e studiio
Il ggruppo C è coomposto da 1,1 milioni ddi persone ed esprime laa sottocopertu
tura potenziaale delle
anagrafi comunali. Infatti, questa sottopopoolazione si compone
c
deg
gli individuii non iscritti in anagrafe m
ma con segnnali di presen
nza provenieenti dagli archivi di lavo
oro e di studdio considerati. Dal
momennto che i seggnali possono
o essere riferriti a presenze occasionali oppure a peersone che hanno
h
la
dimoraa abituale fuoori dall’Italiaa, è opportunno suddividere ulteriormeente questo ggruppo in baase al tipo e allla continuitàà del segnale di attività inn Italia, in modo
m
da far em
mergere gli iindividui perr i quali
la dimoora abituale in
i Italia risullta più probab
abile.
A qquesto scopoo, consideriam
mo un raggrruppamento dei singoli profili
p
di conntinuità dei segnali,
già prooposti nel Proospetto 3 dell paragrafo 33.8, in base alla
a maggioree o minore coorrispondenzza con i
requisiiti minimi peer la dimora abituale in Ittalia stabilitii dalla definiizione interna
nazionale. In tal senso, è poossibile indivviduare (Prospetto 5) deii segnali:
Prospe
etto 5 - Profili di durata de
ei segnali cla
assificati in base
b
alla defiinizione interrnazionale di dimora
abituale
e
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“forti”, descritti nei profili dall’ 1 al 5 che sono i più rispondenti alla definizione ufficiale
di dimora abituale, dal momento che attestano 12 mesi di presenza, compreso il mese di
dicembre 2012.
 “deboli” descritti nei profili 6 e 7 dello schema mensile che mostrano la presenza di segnali stagionali e intermittenti (non stagionali) per una durata complessiva inferiore ai dodici
mesi.
 “non conformi” nei profili dall’ 8 al 12, che descrivono una durata, inferiore ai 12 mesi,
non rispondente ai requisiti stabiliti dalla definizione internazionale, oppure perché presenti solo in mesi precedenti o soltanto in mesi successivi alla data di riferimento.
Se si suddivide l’insieme di tutti gli individui non presenti nei registri anagrafici ma con segnali
provenienti da altri archivi sulla base di quest’ ultima classificazione relativa alla “forza” dei segnali, si individuano i sottogruppi evidenziati nella Tabella 7.
Tavola 7 - Individui con segnali di lavoro e studio non presenti negli archivi anagrafici (Gruppo C)
secondo il tipo di fonte e di segnale
Gruppi di
Sottopopolazione

Fonte e tipo di segnale

C1

Lavoratori con segnali stabili

C2

Studenti universitari iscritti alla data di riferimento

32.671

C3

Studenti scuole primarie e secondarie

58.327

C4

Individui con segnali deboli

C5

Individui senza segnale temporale

C6

Individui con segnali non conformi

TOTALE

Valori assoluti
318.159

266.763
61.648
348.594
1.086.162

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

I segnali “forti” sono associati a 409.157 individui che verosimilmente rappresentano la sottocopertura del registro anagrafico. Il 78% di essi, pari a 318.159 individui (C1), è costituito da lavoratori (almeno una delle fonti di origine del segnale è una fonte relativa al lavoro); il restante 22% è
composto da studenti delle scuole primarie o secondarie (58.327 individui, gruppo C3) e da studenti universitari (32.671 individui, gruppo C2). Circa il 90% di tali individui è composto da stranieri.
I segnali “deboli” sono associati a 266.763 individui del sottogruppo C4: sebbene la durata
complessiva di tali segnali sia inferiore al periodo minimo richiesto per la dimora abituale in Italia,
questa sottopopolazione necessita di ulteriori approfondimenti dal momento che i segnali stagionali
o intermittenti potrebbero essere espressione di specifici tipi di attività di lavoro o di studio e non
essere quindi necessariamente legate alla permanenza sul territorio.
Infine, vi sono 61.648 individui senza alcuna informazione sulla presenza mensile (C5) e altri
348.594 che presentano segnali “non conformi” alla definizione internazionale: per tali gruppi sono
necessarie maggiori informazioni, da desumere dall’analisi longitudinale su un periodo di tempo
superiore ai 24 mesi, da ulteriori indagini o da specifici modelli statistici.
Per tracciare i profili di questi sottogruppi e identificare eventuali clusters specifici al loro interno sono state effettuate una serie di analisi di approfondimento, utilizzando congiuntamente le variabili relative ai segnali (fonte, durata) e le caratteristiche demografiche degli individui: classe
d’età, stato estero di cittadinanza e di nascita, sesso.
Un menzione particolare merita la valutazione dei valori mancati sulle variabili anagrafiche ricavate, come visto nel par. 3.7, dal SIM, che risultano piuttosto frequenti nel caso del gruppo C
(Tavola 8 e Tavola 9) proprio perché composto da individui non presenti nei registri anagrafici.
L’informazione sulla cittadinanza è carente in tutte le fonti e i gruppi di questa sottopopolazione. Pertanto, il Paese estero di nascita è l’unica informazione proxy del Paese di cittadinanza con la
conseguenza che per alcune sottopopolazioni, come i nati in Italia da famiglie straniere, viene erroneamente attribuita la cittadinanza italiana.
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Tavola 8 - Percentuale di dati mancanti nel gruppo C per variabile e fonte del segnale
FONTI
VARIABILI
ANAGRAF.

Autonomi Autonomi
Lavoratori
Cedolini
Domestici Emens
Agricoltura da BDR
Agricoltura

Para
Inpdap Interinali subordi- Studenti Universitari
nati

Età

37,3%

34,0%

32,4%

0,2%

0,0%

21,4%

2,0%

76,2%

48,3%

16,9%

14,8%

Sesso

37,3%

33,7%

36,5%

0,2%

0,0%

17,6%

2,1%

76,2%

46,2%

16,9%

14,8%

Cittadinanza

100,0%

96,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

88,8%

99,9%

99,0%

95,2%

Paese di
Nascita

42,5%

48,3%

42,0%

24,4%

0,5%

24,0%

18,8%

76,6%

49,5%

18,1%

15,6%

Provincia

0,7%

81,0%

28,4%

0,0%

0,0%

1,2%

30,6%

5,0%

11,8%

0,0%

0,0%

Tavola 9 - Percentuale di dati mancanti per variabile e sottopopolazione
VARIABILI
ANAGRAF.

C1

C2

C3

C4

C5

C6

Età

6,7%

14,9%

0,1%

15,2%

21,6%

52,50%

Sesso

6,6%

14,9%

0,1%

14,6%

17,3%

52,50%

Cittadinanza

100,0%

95,7%

100,0%

99,9%

99,7%

93,50%

Paese di Nascita

10,7%

16,0%

2,2%

19,7%

32,7%

53,40%

Provincia

6,0%

0,0%

0,0%

0,8%

2,7%

47,20%

Un risultato di particolare rilievo deriva dal confronto di questa sottopopolazione con l’archivio
dell’Anagrafe Tributaria (AT) che contiene l’informazione relativa al domicilio fiscale6. Il 74% degli individui che risultano sottocoperti negli archivi anagrafici è presente nell’AT con
l’informazione sul Comune e l’Indirizzo e, in particolare, nel 47% dei casi il Comune di domicilio
fiscale è diverso da quello della fonte di provenienza che rappresenta il luogo dell’attività
dell’individuo.
3.10.3 Caratteristiche demografiche dei sottogruppi C
Se si analizzano i sottogruppi in base alle principali caratteristiche demografiche, emergono alcuni aspetti interessanti nella connotazione delle sottopopolazioni e soprattutto questioni da tener
presente nella predisposizione della strategia censuaria.
Un primo aspetto interessante riguarda la distribuzione per Stato estero degli studenti non iscritti
in anagrafe (Tavola 10). Non essendo disponibile lo Stato estero di cittadinanza, è stato utilizzato lo
Stato estero di nascita. Ben il 32% dei non iscritti in anagrafe ma frequentanti la scuola primaria o
secondaria sono nati in Italia: si tratta verosimilmente di cittadini di famiglie straniere nati in Italia
(questo dato è confermato dall’analisi dei pochi casi in cui si dispone dello stato estero di cittadinanza). La comunità straniera più rappresentata nel caso di scuola primaria o secondaria è quella
rumena (18,6%); invece nel caso degli studenti universitari non iscritti in anagrafe si ha una concentrazione di cinesi (14,5 %).
Mentre i sottogruppi C2 e C3 presentano una omogeneità relativamente alla fascia di età e alla
fonte di origine del segnale (per definizione, archivi del MIUR), gli altri sottogruppi provengono da
varie fonti e hanno una notevole variabilità in termini di età.

6

Secondo l’art. 58 del DPR 600/73, per le persone fisiche iscritte all'anagrafe dei residenti il domicilio fiscale è nel comune in cui sono iscritti;
per le persone fisiche non residenti, tassate sulla base del principio della fonte, il domicilio fiscale è nel comune in cui è prodotta la parte prevalente del reddito.
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Tavola 10 – Distribuzioni per Stato estero di nascita degli studenti non iscritti in anagrafe
Paese estero di nascita
Valore mancante
Italia
Romania
Cina
Nordafrica
Stati Uniti
Albania e Paesi ex-Jugo.
Paesi Est-Europa e Russia
Filippine
Germania/Spagna
Sudamerica
MedioOriente
Francia
Svizzera
Altri Paesi

C3 – Scuola primaria e secondaria
2,2%
31,5%
18,6%
6,2%
5,5%
1,0%
5,3%
7,1%
1,3%
1,7%
4,5%
0,3%
0,6%
0,7%
13,7%

C2 – Studenti Universitari
16,0%
14,4%
0,7%
14,5%
2,7%
0,5%
5,7%
3,8%
0,1%
2,3%
2,1%
5,4%
1,7%
2,1%
28,0%

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Tavola 11 – Caratteristiche demografiche per i gruppi degli individui non iscritti in anagrafe, ma
presenti in altri archivi sul lavoro
Variabili anagrafiche
e tipo di fonte

C1 - Lavoratori con
segnali stabili

C4 - Individui con segnali
deboli

C5 - Lavoratori senza
segnale temporale

C6 - Individui con segnali
non conformi

Età
Mancante
meno6
6_14
15-18
19-35
36-65
Oltre 65

7,4%
0,0%
0,0%
0,2%
50,1%
41,7%
0,6%

15,7%
0,0%
0,1%
0,3%
49,1%
34,5%
0,3%

58,0%
0,0%
0,2%
2,1%
32,9%
6,8%
0,0%

22,9%
1,3%
5,2%
2,2%
41,1%
27,0%
0,3%

Mancante
Romania
Cina
Nord-Africa
Stati Uniti
Albania e ex Jugoslavia
Altri Est Europa
Filippine
Spagna e Germania
Sudamerica
Medioriente
Francia
Svizzera
Altri paesi

11,8%
17,8%
11,4%
14,7%
0,2%
4,1%
14,4%
2,4%
1,5%
1,7%
0,3%
0,5%
0,3%
18,9%

Stato estero di nascita
20,3%
32,9%
5,1%
9,5%
0,2%
5,7%
13,4%
0,3%
1,0%
0,6%
0,2%
0,4%
0,1%
10,5%

59,0%
1,9%
5,3%
3,0%
1,2%
2,8%
3,2%
0,1%
1,9%
1,7%
3,1%
1,3%
0,6%
15,1%

34,7%
23,6%
3,5%
9,5%
0,4%
4,1%
7,5%
1,2%
1,5%
1,4%
0,3%
0,5%
0,2%
11,6%

Mancante
Donne
Uomini

7,3%
38,4%
54,3%

58,0%
20,3%
21,7%

18,4%
33,6%
48,1%

Mancante
Autonomi dell’agricoltura
Autonomi
Cedolini
Dipendenti dell’agricoltura
Domestici
Emens (lavoratori dipendenti)
Inpdap
Lavoratori Interinali
Parasubordinati
Studenti
Universitari

0,0%
0,6%
5,1%
0,1%
9,1%
33,9%
47,9%
0,1%
0,1%
3,2%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
50,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,4%
1,9%
13,5%
32,7%

0,0%
0,0%
1,4%
0,1%
22,0%
14,7%
44,9%
0,3%
0,7%
4,5%
11,5%
0,0%

Sesso
15,1%
30,8%
54,2%
Fonti sul lavoro
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
34,2%
7,1%
53,3%
0,0%
0,9%
2,5%
2,0%
0,0%

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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La T
Tavola 11 mostra
m
le disttribuzioni unnivariate di alcune variabili per i sottoogruppi C1 (lavora(
tori staabili), C4 (seegnali debolii), C5 (assennza di inform
mazione tem
mporale) e C66 (segnali no
on conformi)..
In pparticolare, sii nota una fo
orte concentraazione dei ru
umeni nei sotttogruppi C44 e C6, carattterizzati
da proffili di continuità temporaale non stabilli. Inoltre, sii osserva unaa forte conceentrazione di segnali
provennienti dall’arcchivio dei lav
voratori dipeendenti in ag
gricoltura (DM
MG) nel sotttogruppo C4
4 dei segnali ddeboli, mentrre nel sottogrruppo C1 preevalgono i lav
voratori dom
mestici (33,9%
%).
La distribuzionee territoriale del sottogruuppo C1 mo
ostra una liev
ve prevalenzaa di italiani (Figura
5) lunggo i confini con
c gli stati esteri dei coomuni del no
ord, intorno alla
a città di R
Roma e alla Repubblica ddi San Marinno; gli stranieeri (Figura 66) sono magg
giormente prresenti in Treentino-Alto Adige
A
e
poi neii comuni dellla pianura Padana,
P
dellaa Puglia, dellla Campaniaa, della Siciliia e della Saardegna.
Questaa distribuzionne lascia sup
pporre l’esisttenza di clusters diversi, uno più legaato al fenom
meno dei
cosiddeetti frontalierri e l’altro in
nvece relativoo a una preseenza stranieraa irregolare.
Figura 5 – Sottopo
opolazione C1:
C Lavorato
ori
e stude
enti italiani (V
Valori per 1.000 cittadini italiani))

Figura
a 6 - Sottop
popolazione C
C1: Lavorato
ori e
studen
nti stranieri (Valori per 1.0000 cittadini straniieri)

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Fonte: nostra
n
elaborazione su dati Istat

Figura 7 - Sottopopo
olazione con segnali
s
debolli (C4) Figura
a 8 – Sottopop
polazione con
n segnali debo
oli (C4) e
o di nascita Ita
alia (Valori per 1.000 cittadini italliani)
luogo di nascita Esttero (Valori perr 1.000 cittadini stranieri)
s
e luogo

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat
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La ddistribuzionee territoriale degli italianii con segnalii deboli (C4) riflette di grran lunga quella che
caratterrizzava il grruppo con segnali forti (F
Figura 7), mentre
m
nel casso degli strannieri è possiibile osservaree una più forrte concentraazione nei coomuni della Puglia settentrionale (prrovincia di Foggia),
F
oltre chhe nelle isolee e nei comun
ni del Nord ccollocati lungo il versantte alpino (Figgura 8).
3.10.4
4 Analisi mu
ultivariata de
elle caratterristiche dei sottogruppii e individuaazione dei
clusters sp
pecifici
Per spingersi olltre nella ind
dividuazionee dei clusters si è ritenu
uto opportunoo procedere ad una
analisi multivariataa delle caratteeristiche dem
mografiche e dei segnali. È stata impiiegata l’analiisi delle
corrisppondenze muultiple (ACM
M): le variabiili considerate sono sesso, età, cittaddinanza, Prov
vincia e
fonte aamministrativva del segnalle.
Per iniziare, è stata
s
condottta l’analisi suui cittadini stranieri
s
del sottogruppo C1. Tale an
nalisi ha
evidenzziato due fatttori, come raappresentatoo nel plot dellla Figura 9: l’asse orizzoontale rappreesenta il
profiloo demograficoo, con i quad
dranti a sinisstra caratterizzzati dalla presenza dellee donne e dellle fasce
di età ppiù alte, menntre i quadraanti di destraa sono associiati a uomini, più giovanni; l’asse verrticale è
legato alla condizioone occupaziionale e al seettore professionale, con gli occupati nel settore agricolo
a
e domeestico che sii posizionano
o nella partee inferiore, mentre
m
gli alttri lavoratorii dipendenti o autonomi ddel settore puubblico o priv
vato si conceentrano nellaa parte superiiore.
Figura 9 – Sottopop
polazione C1: lavoratori sttranieri con segnali
s
forti e stabili

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

Per ragioni di leeggibilità, neel plot non è proiettata la dimensione territorialee, che però ha
h costituito unna variabile attiva dell’an
nalisi rilevannte nella deteerminazione dei clusters ccome si può evincere dallee descrizionii riportate nelle righe seguuenti.
L’annalisi dei rissultati della ACM
A
permettte di identifi
ficare alcune specifiche soottopopolaziioni, osservabiili anche dal grafico:
1. Uomini gioovani impieg
gati nel settorre agricolo, provenienti
p
principalmen
p
nte dal nord Africa
A
e
in parte daai territori deell’Albania e dell’ex Jugoslavia, i cui
c segnali ssi concentran
no nelle
province deel Sud Italia dove l’agriccoltura rappreesenta il prin
ncipale settorre occupazionale;
uperiore ai 35 anni, con cittadinanza filippi2. Donne imppiegate comee badanti o ccolf, di età su
na, di Paessi dell’Europa orientale (eex-URSS) o sudamerican
na, distribuitte sul territorrio principalmentee nelle provin
nce dei granddi comuni;
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3. Un gruppoo consistente di individuii proviene dai
d Paesi delll’Europa occcidentale e centrale.
c
Si tratta di lavoratori dipendenti,
d
laavoratori auttonomi, conssulenti o lavooratori interiinali, di
anziani conn più di 65 an
nni e concenntrati nelle prrovince del centro e del nnord Italia;
occidentale;
t
nello
o stesso quaddrante della popolazione
p
dell’Europa
d
4. I cinesi si trovano
no differenzee di genere néé di età ma si concentranno nei settori agrico5. I romeni noon presentan
lo e delle attività
a
domestiche;
6. Gli italiani, i francesi e gli svizzeri si concentraano nelle del Nord di connfine. Probab
bilmente
si tratta di lavoratori frrontalieri chee vivono all’’Estero ma laavorano in IItalia e pertan
nto non
sono registtrati nell’Anagrafe pur m
mostrano forti segnali di presenza suul territorio legati
l
al
lavoro.
A sseguire, lo sttesso tipo di analisi è staata effettuataa sul sottogru
uppo C4, ovvvero le perso
one con
segnalii “deboli”. Dai
D risultati è emersa la ppresenza deglli stessi fatto
ori e delle steesse associazzioni tra
variabiili individuatte per il sotto
ogruppo C1:: si è ritenuto
o opportuno sviluppare uun’analisi co
ongiunta
dei duee sottogruppii di popolazioni con segnnali sia forti che
c deboli (F
Figura 10).
I rissultati mostrrano che tra i fattori discrriminanti, olltre al profilo
o demograficco e alla con
ndizione
professsionale, la staabilità del seegnale viene a configurarrsi come un’u
ulteriore dim
mensione sign
nificativa. Diffatti, nel plott è possibile osservare
o
com
me sull’asse orizzontale si contrappoongano, su qu
uadranti
opposti, i segnali foorti da una paarte e i segnaali deboli dalll’altra.
Figura 10 – Sottopo
opolazioni con
n segnali fortti e deboli (C1
1 e C4): corre
elazioni tra vaariabili

Fonte: nostra elaborazione su dati Istat

mergono son
no molto sim
mili a quelli evidenziatisi
e
in precedennza per il solo sottoI cluusters che em
gruppoo C1 ma ciò che emerge è la forte corrrelazione trra segnali deb
boli e specifi
ficità connessse al lavoro e al Paese di cittadinanza.
c
In particolarre, tale assocciazione deteermina il gruuppo dei rum
meni, degli albaanesi e di cooloro che prrovengono dda paesi dell’’ex-Jugoslav
via, di giovanne età, impiegati in
agricolltura nelle prrovince agriccole del sud IItalia.
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3.10.5 Gli individui con permesso di soggiorno non presenti né negli archivi anagrafici, né
negli archivi di lavoro e studio
La popolazione di questo gruppo si compone di due aggregati: a) stranieri con permesso di soggiorno e iscrizione in anagrafe desunta dalla fonte LAC (Gruppo D1), con un ammontare pari a poco più di 100 mila individui; b) stranieri non iscritti in anagrafe con permesso di soggiorno (Gruppo
D2), con un ammontare di oltre 351 mila individui. Questo secondo gruppo presenta come unico
segnale la titolarità a soggiornare in Italia ma si caratterizza per una durata del permesso che in due
casi su tre è pari a 12 mesi; si tratta, quindi, di segnali piuttosto deboli ai fini della dimora abituale
in Italia.
Conclusioni
Le attività svolte nell’ambito della sperimentazione sull’uso dei dati amministrativi per il Censimento permanente hanno prodotto alcuni primi importanti risultati, ma hanno fatto emergere anche alcune criticità. È necessario, quindi, continuare nel percorso della sperimentazione sia per trovare soluzioni alle problematiche emerse sia per fornire indicazioni più significative sulla strategia
censuaria da adottare.
Un primo risultato ottenuto riguarda l’approccio della Knowledge Discovery da Database che ha
mostrato la sua efficacia nella capacità di sfruttare al meglio la ricchezza informativa contenuta nella
fonti amministrative. Un ulteriore supporto al processo decisionale dell’Istituto potrebbe consistere
nell’integrare il percorso della Knowledge Discovery da Database con l’uso di modelli predittivi.
La tempistica relativa alla disponibilità delle fonti amministrative rappresenta un punto cruciale
per il loro impiego a fini censuari. Ad esempio, le fonti delle dichiarazioni fiscali sono disponibili
con un ritardo data che va dai 18 ai 20 mesi. Questo elemento potrebbe comportare un forte slittamento in avanti degli output censuari rispetto ai vincoli posti in essere da Eurostat.
La scelta di specifiche fonti amministrative tra tutte quelle disponibili e l’individuazione di un
ordine gerarchico degli archivi selezionati rappresenta un elemento imprescindibile: gli archivi di
lavoro e di studio si collocano ad un livello superiore rispetto alle altre fonti prese in esame, soprattutto in virtù dell’elevato dettaglio informativo che esse forniscono a livello territoriale e rispetto
alla durata dell’attività considerata.
Dalle fonti vengono estratti segnali di presenza sul territorio, che possono efficacemente essere
utilizzati per migliorare la qualità dei dati dei registri anagrafici; dal momento che i segnali possono riferirsi anche ad una presenza soltanto occasionale, è necessario un processo di caratterizzazione degli stessi, costruendo variabili derivate che permettano poi di individuare i casi di presenza
stabile che meglio corrispondono ai requisiti di usual residence previsti dalle norme internazionali.
In riferimento ai segnali diretti forniti dalle fonti amministrative non anagrafiche, la sperimentazione ha mostrato che classificare i segnali in base alla continuità della durata dell’attività in un determinato arco temporale rappresenta un criterio utile per la identificazione di particolari sottopopolazioni relative alla sottocopertura anagrafica. È necessario proseguire in questa direzione: da un
lato va migliorato l’algoritmo di classificazione dei segnali, per aumentarne l’accuratezza;
dall’altro, i risultati mostrano come i segnali di presenza non continua siano specifici di alcuni settori di attività lavorativa (in particolare, gli stagionali in agricoltura). Pertanto, la classificazione dei
segnali deve essere effettuata in base a un criterio più accurato e multidimensionale, in cui il peso
del settore lavorativo non provochi distorsioni rispetto alla stima della popolazione dimorante abitualmente.
I segnali “indiretti”, forniti dalle relazioni tra individui desumibili dalle fonti amministrative,
sono utili per valutare la presenza sul territorio di individui che non mostrano segnali diretti, in
quanto non lavorano o studiano e non sono percettori di altro reddito.
Nella sperimentazione effettuata viene utilizzato un workflow preliminare per l’uso integrato
delle fonti amministrative e dei registri anagrafici ufficiali ai fini del calcolo della popolazione abitualmente dimorante. L’utilizzo di una procedura basata sul workflow suddetto con i dati integrati
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di fonte amministrativa e archivi anagrafici consente di definire un insieme di individui eleggibili
ad essere inclusi nella popolazione abitualmente dimorante in Italia ad una determinata data di riferimento. Questo insieme di possibili dimoranti abitualmente” ammonta a 62,6 milioni di individui
nel 2012 (alla data del 31 dicembre) e a 62,4 milioni nel 2013. A partire da questo insieme di individui, è possibile identificare tre sottogruppi principali:
1. La sottopopolazione presente negli archivi anagrafici senza segnali da altre fonti (3,0 milioni di individui nel 2012 e 3,9 milioni nel 2013);
2. La sottopopolazione presente negli archivi anagrafici che presenta anche segnali in altre
fonti (58,1 milioni di individui nel 2012 e 57,1 nel 2013);
3. La sottopopolazione non presente in ANVIS ma con segnali da altre fonti (1,5 milioni di
individui nel 2012 e 1,4 milioni nel 2013).
Le variabili demografiche, in particolare quelle di genere, età e Paese di cittadinanza nonché la
localizzazione sul territorio del segnale sono risultate variabili molto significative per la definizione
di profili specifici delle sottopopolazioni. Occorre considerare, però, che una delle criticità è rappresentata da alcuni valori mancanti (soprattutto per il Paese di cittadinanza) proprio per gli individui
che non risultano negli archivi anagrafici ma hanno altri segnali diretti dalle fonti amministrative.
Una analisi più approfondita sulle caratteristiche delle sottopopolazioni a rischio di sovra e sottocopertura, effettuata nella sperimentazione con riferimento al 2012, ha permesso di evidenziare
alcuni elementi rilevanti e specifici clusters di individui. La partizione in sottogruppi e clusters è di
grande interesse: da un lato permette l’identificazione di sottopopolazioni utili ad ulteriori approfondimenti tematici (ad esempio, tipiche collettività straniere che sfuggono alle anagrafi, ma svolgono attività lavorative specifiche; oppure popolazioni che insistono su determinati territori);
dall’altro, questi stessi gruppi possono costituire la base per la definizione di una strategia censuaria che si articoli attraverso l’impiego di tecniche miste che combinano indagini specifiche e opportuni modelli statistici.
Con riferimento alla sovracopertura, è possibile restringere l’insieme di individui sui quali investigare il “rischio” di mancanza di dimora abituale sul territorio nazionale attraverso l’esclusione di
specifiche fasce di età per le quali i segnali non sono possibili (ad esempio bambini minori di 6 anni) e l’uso dei segnali indiretti. In riferimento ai 3 milioni di individui che compongono la potenziale sovracopertura tre individui su quattro possiedono la cittadinanza italiana, ma gli stranieri sono
mediamente di oltre 6 anni più giovani degli italiani. Questo segmento di popolazione è rappresentato prevalentemente da una popolazione in età attiva (15-64 anni) e che, se si esclude il segmento
delle casalinghe, per la sua distribuzione territoriale, particolarmente concentrata nei comuni del
Mezzogiorno e in alcune aree centrali del Paese, sia da mettere in relazione alla geografia della disoccupazione e all'esclusione dal mercato del lavoro.
Con riferimento alla sottocopertura, l’analisi mostra la presenza di diversi clusters specifici. I
segnali di continuità che esprimono stabilità della presenza sul territorio sono relativi a poco più di
400 mila persone, che verosimilmente rappresentano una effettiva sottocopertura del registro anagrafico: si tratta prevalentemente di cittadini stranieri. La localizzazione territoriale e la specifica
cittadinanza sono essenziali per identificare i frontalieri, per i quali è ammissibile la mancata registrazione negli archivi anagrafici. L’analisi dei segnali deboli (non continui) ha permesso di evidenziare che in certa parte potrebbero essere comunque associati a individui con una presenza stabile sul territorio, motivo per cui si suggerisce una maggiore caratterizzazione dei segnali diretti.
L’analisi della forza del segnale sulla base della sua continuità temporale rappresenta solo il
punto di partenza nell’uso dei dati longitudinali che è possibile elaborare a partire dalle fonti amministrative. Obiettivo prioritario delle prossime sperimentazioni deve essere, pertanto, lo studio di
modelli longitudinali, articolati su più anni, per produrre stime di sottopopolazioni maggiormente
stabili rispetto alle fluttuazioni legate ai fenomeni specifici, soprattutto quelli legati al mondo del
lavoro, da cui derivano i segnali.
L’integrazione di fonti non ancora utilizzate (es. schedari consolari) o in acquisizione nel corso
del 2016 (richiedenti asilo, consumi di gas ed elettricità, contratti di acquisto e locazione, certificazione unica), permetterà un incremento dei segnali con corrispondente variazione delle sottopopolazioni ad essi associate, sia in termini di quantità sia di profilo. Alcuni aspetti critici relativi alle
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fonti devono però essere maggiormente approfonditi, soprattutto nei termini di ritardo informativo
e qualità.
In particolare, con riferimento al ritardo, in alcuni casi è di tipo strutturale e dipendente dalla
tempistica del fenomeno amministrativo: è questo il caso di tutte le fonti di dichiarazione fiscale,
acquisibili con 12/15 mesi di ritardo rispetto all’anno di riferimento. In altri casi il ritardo non è legato alla tempistica amministrativa, ma a quella di rilascio degli enti: è il caso dei dati del MIUR
sugli studenti, disponibile al Ministero a 4/6 mesi di ritardo dall’anno di riferimento ma rilasciato
all’ISTAT dopo ben 16 mesi.
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