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IL POTENZIALE INFORMATIVO DEI DATI 
STATISTICI LEGATI AL TERRITORIO

• La rappresentazione territoriale dei dati statistici 
consiste nella produzione di mappe tematiche nelle 
quali i dati vengono collegati al territorio. 

• Il posizionamento nella 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.



IL POTENZIALE INFORMATIVO DEI 
DATI STATISTICI LEGATI AL 

TERRITORIO (segue)
• Il potenziale informativo della rappresentazione 

cartografica dei dati risiede nel fatto che questi 
risultano immediatamente intellegibili.

• Per questo motivo, la relazione tra dato e territorio 
fornisce a chi amministra uno strumento prezioso per 
la conoscenza dei fenomeni, sintetizzandone 
visivamente dislocazione e intensità. 



L’ATLANTE DEMOGRAFICO ON-LINE

• Nel corso degli ultimi anni, la progressiva 
georeferenziazione dei numeri civici del Comune di 
Prato ha indotto l’ufficio statistica ad intraprendere la 
creazione di un atlante demografico on-line, 
consultabile oggi sul nostro sito 
http://statistica.comune.prato.it

• L’atlante demografico consiste nella rappresentazione 
cartografica di venti anni di dati anagrafici, dal 1987 al 
2007, relativi sia ai flussi migratori, sia a dati di stock.



LA RAPPRESENTAZIONE 
TERRITORIALE DEI DATI ELETTORALI
• Così come per i dati demografici, anche i dati elettorali 

possono essere rappresentati attraverso mappe tematiche, 
fornendo così un prezioso strumento di analisi del voto 
per politici, opinione pubblica, studiosi ed analisti.

• A tal fine, ogni informazione georiferibile ad un indirizzo 
è stata associata alla sezione elettorale: si può disporre, in 
questo modo, non soltanto mappe relative alla 
distribuzione territoriale del voto di ogni lista, ma è altresì
possibile associare tali distribuzioni alle principali 
variabili demografiche.



LA RAPPRESENTAZIONE TERRITORIALE 
DEI DATI ELETTORALI (segue)

• E’ possibile, inoltre, effettuare dei confronti diacronici 
tra distribuzioni territoriali del voto di una stessa lista 
in diverse consultazioni elettorali: tali confronti 
possono fornire, peraltro, alcuni indizi circa la 
direzione dei flussi elettorali da un anno all’altro.

• Ad esempio, si presenteranno qui dei confronti tra le 
elezioni regionali di quest’anno e elezioni europee 
dello scorso anno.



ALCUNI DATI PRESENTATI
• Nelle prossime slide verranno presentate alcune mappe 

tematiche relative a:

• 1) Distribuzione dei voti ottenuti dai due principali 
candidati alla presidenza della Regione Toscana; 

• 2) Distribuzione dei voti ottenuti dalle principali liste 
presentate alle elezioni regionali, e dell’astensione; 

• 3) Confronti diacronici tra i voti ottenuti dalle 
principali liste alle elezioni regionali e quelli ottenuti 
alle europee 2009; 

• 4) Distribuzione dei voti in relazione ad alcune 
variabili demografiche.


