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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 

        



Le azioni di pianificazione in corso presso il nostro Le azioni di pianificazione in corso presso il nostro 

comune comune ((piano strutturalepiano strutturale, , piano strategicopiano strategico))          
hanno dato unhanno dato un’’ulteriore spinta al processo diulteriore spinta al processo di  

georeferenziazionegeoreferenziazione  degli archividegli archivi            

Il posizionamento in cartografia del numero  civico Il posizionamento in cartografia del numero  civico 

consente la localizzazione sul territorio consente la localizzazione sul territorio 

delldell’’indirizzo stesso e di tutte le informazioni che indirizzo stesso e di tutte le informazioni che 

ad esso sono riferibili permettendo di effettuare ad esso sono riferibili permettendo di effettuare 

pianificazioni e simulazionipianificazioni e simulazioni  



Ad ogni informazione Ad ogni informazione georiferibilegeoriferibile ad un indirizzo  ad un indirizzo   
èè stata associata la  stata associata la   

sezione di censimento sezione di censimento 20012001        
  

Tramite aggregazioni di sezioni di censimento che Tramite aggregazioni di sezioni di censimento che 

coprono porzioni di territorio coprono porzioni di territorio ““omogeneoomogeneo””  
si sono create 34    

  

UnitUnitàà Elementari Statistiche  Elementari Statistiche ((UU..EE..SS.).)        



PerchPerchéé le U le U..EE..SS..??        
  

Le Le 55 circoscrizioni  circoscrizioni 

amministrative in cui amministrative in cui èè  

diviso il Comune diviso il Comune   
sono unitsono unitàà territoriali  territoriali 

troppo vaste per troppo vaste per 

permettere uno studio permettere uno studio 

approfondito e per approfondito e per 

sostenere lsostenere l’’ipotesi di ipotesi di 

omogeneitomogeneitàà territoriale territoriale  
  
  



Le Le 34 34 UU..EE..SS..          
sono state utilizzatesono state utilizzate  

 per individuare le aree  per individuare le aree 
con particolari con particolari 

problemi o problemi o 
caratteristiche sociocaratteristiche socio--

economiche di disagio economiche di disagio 
ambientale che ambientale che 
necessitano di necessitano di 

maggiori interventi maggiori interventi 
operativi da parte del operativi da parte del 

ComuneComune  
  

((Area Urbana PArea Urbana P..II..UU..SS..SS..))  

 



Negli ultimi anni la cittNegli ultimi anni la cittàà di Prato ha vissuto straordinari  di Prato ha vissuto straordinari 

cambiamenticambiamenti, , legati principalmente al fenomeno migratoriolegati principalmente al fenomeno migratorio  
 Comune di Prato - Residenti Italiani, Stranieri e totali dal 1995 al 2007    
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 Necessità di studiare il fenomeno migratorio    

 
 
 Disponibilità di archivi aggiornati e georeferenziati  
 a partire dal 1987:  
            -  anagrafi dei cittadini residenti al 31/12 di ogni anno   
            -  20 anni di movimenti sul territorio: 
               immigrati a Prato;  
               emigrati da Prato;  
               variazioni di residenza interne al comune; 
 

Analisi delle dinamiche migratorie correlate al 

territorio: costruzione delle mappe tematiche    



Le mappe tematiche, oltre a dare una visione 

immediata del fenomeno, ne permettono anche  una 

visione “animata” nel tempo informandoci anche sui  

trend: 

1988 - 1994 1995 - 2000 2001 - 2006 

… altri esempi… 



19881988  --  19941994  19951995  --  20002000  20012001  --  20062006  

Aumento del Aumento del 

saldo migratoriosaldo migratorio  
  

TASSI NETTI DI MIGRAZIONE per UTASSI NETTI DI MIGRAZIONE per U..EE..SS..        

45,4 / 96,8 173,9 / 486,7 
-252,2 / -5,4 -5,3 / 45,3 96,9 / 173,8 

000.10×
  U.E.S. residente ePopolazion

  EMI - IMI



Differenziale di localizzazione delle tre cittadinanze 

straniere più presenti sul territorio  

CinesiCinesi  AlbanesiAlbanesi  RumeniRumeni  



19881988  --  19941994  19951995  --  20002000  20012001  --  20062006  

Aumento del Aumento del 

saldo migratoriosaldo migratorio  

SALDO MIGRATORIO RISPETTO AI COMUNI DELLE PROVINCE DI SALDO MIGRATORIO RISPETTO AI COMUNI DELLE PROVINCE DI 

FIRENZEFIRENZE, , PISTOIA E PRATOPISTOIA E PRATO: :         
solo POPOLAZIONE ITALIANAsolo POPOLAZIONE ITALIANA        

5 / 2395 
-2 / 4 
-9 / -3 
-32 / -10 
-642 / -33 EMI - IMI



19881988  --  19941994  19951995  --  20002000  20012001  --  20062006  

Aumento del Aumento del 

saldo migratoriosaldo migratorio  

SALDO MIGRATORIO RISPETTO AI COMUNI DELLE PROVINCE DI SALDO MIGRATORIO RISPETTO AI COMUNI DELLE PROVINCE DI 

FIRENZEFIRENZE, , PISTOIA E PRATOPISTOIA E PRATO::        
 solo POPOLAZIONE STRANIERA solo POPOLAZIONE STRANIERA        

5 / 253 
1 / 4 
-1 / 0 
-18 / -2  

EMI - IMI



Dalle mappe tematiche all’atlante on-line: 
uno strumento non più soltanto 

per gli “addetti ai lavori”  
 

Perché l’atlante on-line?    
    

Per avere un prodotto interattivo: 

- la collezione delle mappe fornisce una visione                

sistematica dei dati sul territorio; 
- ha un maggior impatto divulgativo; 
- facilita il confronto tra dati riferiti ad anni o periodi diversi; 
- permette aggiornamenti e implementazioni continui.   



Cosa troveremo nell’atlante demografico?    
    Mappe relative agli spostamenti sul territorio:    

     - dagli stati esteri verso il Comune di Prato 

       - da/verso le regioni d’Italia 

       - da/verso le province toscane  

       - da/verso i comuni dell’area metropolitana FI-PO-PT 

       -  interni al comune di Prato da/verso le varie U.E.S.  

 

Mappe relative alla popolazione residente nel 
Comune di Prato al 31/12 di un anno    
       - valori assoluti e percentuali di alcune caratteristiche quali 
il sesso, la cittadinanza, l’età, ecc… per U.E.S. e sezioni di 
censimento  

       - indicatori demografici, tassi di immigrazione, indici di 
localizzazione, ecc… per U.E.S. e sezioni di censimento  



Sul monitor presso lo stand il prototipo 
dell’atlante demografico:     

provate a navigare!       

La versione definitiva sarà 
disponibile a breve sul sito 

dell’ufficio di statistica all’indirizzo:    

http://statistica.comune.prato.it    

    

Grazie per l’attenzione      


