
 

INTRODUZIONE ALL’ATLANTE DEMOGRAFICO 
 
 
Introduzione  
 

 

L’idea di creare un atlante sui fenomeni demografici della popolazione pratese è sorta 

dalla semplice constatazione che la rappresentazione cartografica rende immediatamente 

intellegibile il dato statistico. La rappresentazione cartografica dei dati statistici, infatti, 

consiste nella produzione di mappe tematiche nelle quali i dati vengono collegati alle basi 

territoriali. Più precisamente, il posizionamento in cartografia del numero civico 

(“georeferenziazione”) consente la localizzazione sul territorio dell’indirizzo stesso e di tutte 

le informazioni che ad esso sono riferibili, permettendo così di effettuare pianificazioni e 

simulazioni. 

Nel corso degli ultimi anni, le azioni di pianificazione intraprese dall’amministrazione 

comunale (soprattutto il piano strutturale ed il piano strategico) hanno dato un’ulteriore spinta 

al processo di georeferenziazione degli archivi, proprio per il fatto che i dati, le analisi 

statistiche ed il calcolo degli indicatori, se correlati con il territorio, offrono a chi amministra 

uno strumento per la conoscenza dei fenomeni che ne sintetizza visivamente dislocazione e 

intensità. 

 
 

 
Il dettaglio territoriale 
 

Ogni informazione georiferibile ad un indirizzo è stata associata, dunque, alla sezione di 

censimento, ovvero a quella porzione del territorio comunale delimitata da evidenti elementi 

“fisici” come strade, ferrovie, corsi d’acqua eccetera. La sezione di censimento assume 

particolare importanza come unità territoriale minima, corrispondente grossomodo all’isolato. 

Sulla base di aggregazioni di sezioni di censimento, sono state quindi create 34 Unità 

Elementari Statistiche (U.E.S.). 

 Le 34 U.E.S. permettono una rappresentazione dei dati che non sia troppo dettagliata, 

come avviene per le sezioni di censimento, ma neanche troppo generica, come avviene per 

aree troppo vaste, come ad esempio le circoscrizioni.   

 
I dati rappresentati 

 

I dati demografici rappresentati in questo atlante provengono dagli archivi anagrafici 

comunali a fine anno e dagli archivi delle variazioni anagrafiche. E’ possibile, pertanto, 

rappresentare sia dati di stock, al 31 dicembre di ogni anno, che dati di flusso naturali e 

migratori, ovvero nascite, morti, immigrazioni, emigrazioni e variazioni di indirizzo 

all’interno del territorio comunale. 

Come noto, negli ultimi 20 anni il fenomeno demografico più rilevante sul territorio 

comunale pratese è quello delle immigrazioni di cittadini stranieri. Dopo una fase di 

stabilizzazione nel corso degli anni ’80, la popolazione pratese è tornata a crescere, infatti, per 

effetto sia dei nuovi arrivi, sia per la maggiore fecondità dei cittadini stranieri. Per questo 

motivo, una parte rilevante dei dati qui rappresentati si riferisce ai flussi migratori in ingresso, 

in uscita ed all’interno del territorio comunale, suddivisi per cittadinanza. Nelle mappe sono 

rappresentati sia valori assoluti, sia tassi o altri indicatori demografici. Per ogni dato 

rappresentato, inoltre, è riportata la sua evoluzione nel tempo, suddivisa in quattro periodi di 

cinque anni, e cioè: a) 1988-1992; b) 1993-1997; c) 1998-2002; d) 2003-2007. La scala 

cromatica dei valori, basata generalmente sui quintili, è uguale per tutti i quattro periodi, 

cosicché è possibile comparare, anche a occhio, lo stesso dato in periodi diversi. 



  

 

Per quanto riguarda i dati di stock, invece, i dati si riferiscono sia alla popolazione 

residente al 31/12/2007, in valori assoluti, percentuali e densità, distintamente per 

cittadinanza; e sia ai principali indicatori di struttura della popolazione. 

 
Strumenti di navigazione 
 

I pulsanti a sinistra della mappa permettono di:  

- visualizzare la massima estensione della mappa; 

- zoomare in avanti nella mappa, per visualizzare il dettaglio territoriale desiderato; 

- zoomare indietro la mappa, per tornare ad una visione più ampia del territorio; 

- spostare la mappa per visualizzare altre zone, a parità di zoom; 

- identificare e visualizzare i dati di un determinato territorio (stato, regione, provincia, 

comune, U.E.S., o sezione di censimento); 

 - selezionare alcuni elementi contigui del territorio, e visualizzarne i relativi dati; 

 - aggiornare la mappa; 

 - stampare la mappa. 

 

A destra, è possibile selezionare il periodo di riferimento del dato che si vuole 

visualizzare. E’ possibile, naturalmente, passare di seguito da un periodo all’altro, in modo 

tale da visualizzare il cambiamento nel tempo del fenomeno osservato. Sempre a destra, ci 

sono altri due strumenti: il primo permette di visualizzare la legenda, e cogliere così 

l’intensità del dato rappresentato; il secondo, invece, permette di cercare la localizzazione di 

un determinato territorio. 

In alto, nella parte centrale, nelle mappe dove il dettaglio scende fino alla cittadinanza è 

presente lo strumento “seleziona mappa”  per selezionare la cittadinanza cui si riferisce il dato 

da rappresentare sulla mappa. 

 
 
 

 
 


