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Prefazione

Annuario statistico del Comune di Cremona 2016.
Uno sguardo d’insieme

L’Annuario Statistico della Città di Cremona si presenta con un nuovo formato grafico e di sintesi al fine di consentire una maggiore
fruibilità e diffusione dei dati più significativi.
Il contenuto è il risultato del lavoro congiunto dell’Ufficio Statistica del Comune di Cremona, dell’Ufficio Statistica della Provincia di
Cremona e dell’Ufficio Statistica e Studi della CCIAA di Cremona. Gli
Enti di riferimento nel corso del 2016 hanno sottoscritto un protocollo di intesa finalizzato ad una stretta collaborazione per l’esercizio della funzione statistica.
In particolare si intende lavorare insieme per la realizzazione, il
mantenimento e lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi
tra loro armonizzati che soddisfino i requisiti di qualità e affidabilità.
L’intesa inoltre intende favorire, nel rispetto della vigente disciplina
in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto
statistico, lo scambio reciproco di dati e di informazioni e rafforzare
la collaborazione tecnica e metodologica per sviluppare le attività
di rilevazione nonché la produzione e la diffusione di informazioni
statistiche di comune interesse secondo standard, strumenti e formati in linea con l’evoluzione tecnologica e l’esigenza di apertura
delle basi dati.

“Le statistiche ufficiali costituiscono un elemento indispensabile
nel sistema informativo di una società democratica. Sono poste al
servizio delle istituzioni, degli operatori economici e del pubblico ai
quali forniscono dati sulla situazione economica, demografica, sociale e ambientale. A questo fine, le statistiche ufficiali che risultano
di utilità generale debbono essere elaborate e rese disponibili, in
modo imparziale, dalle istituzioni della statistica ufficiale affinché
sia soddisfatto il diritto dei cittadini all’informazione pubblica.”
Principi fondamentali della statistica ufficiale adottati dalle Nazioni
Unite.
La produzione delle statistiche è finalizzata a fornire il supporto
conoscitivo per i processi decisionali pubblici ed è per questo che
la statistica si configura come vero e proprio bene pubblico per il
quale sono necessari strumenti ed investimenti.

Rosita Viola
Assessora alla Trasparenza e Vivibilità Sociale
Delegata ai Servizi Demografici e Statistici

4

Premessa

L’autonomia degli uffici a tutti i livelli è il requisito necessario, data
la rilevanza sociale degli obiettivi posti e la salvaguardia del segreto statistico, per garantire che l’attività sia “al di sopra delle
parti”, quindi per garantire la trasparenza, l’imparzialità, l’obiettività
e l’inattaccabilità metodologica e la tutela della privacy. Agli uffici
di statistica è affidato un ruolo di controllo e validazione sui dati
e sulle metodologie utilizzate nella produzione delle informazioni
statistiche dell’amministrazione e di coordinamento delle attività
informatiche ed informative.

SISTAN - Sistema Statistico Nazionale
Il SISTAN - Sistema Statistico Nazionale è la rete dei soggetti pubblici e privati che fornisce al Paese e agli organismi internazionali
l’informazione statistica ufficiale. Istituito dal D.Lgs. n. 322/1989,
il SISTAN comprende: l’ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica; gli
enti e organismi pubblici d’informazione statistica (INEA, ISFOL);
gli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato e di altri enti
pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province
autonome, delle Province, delle Camere di Commercio, dei Comuni,
singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico.
Il SISTAN opera in coerenza e come parte attiva del Sistema Statistico Europeo (SSE), ponendo al centro della programmazione
dell’offerta statistica le esigenze informative europee e internazionali oltre che nazionali.
L’ISTAT svolge un ruolo di indirizzo, di coordinamento, di promozione e di assistenza tecnica alle attività statistiche degli enti e degli
uffici facenti parte del SISTAN. Per l’esercizio di tali funzioni l’ISTAT
si avvale del supporto del Comstat e agisce tramite la Direzione
centrale per la pianificazione strategica, l’indirizzo del Sistema statistico nazionale, le relazioni istituzionali e gli affari internazionali.

www.istat.it - www.sistan.it

Comune di Cremona – Ufficio Statistica e
Censimenti
L’Ufficio Statistica e Censimenti del Comune di Cremona, nell’ambito del Programma Statistico Nazionale, promuove e realizza la
rilevazione, l’elaborazione, la diffusione e l’archiviazione dei dati
statistici che interessano l’Amministrazione.
Le indagini statistiche previste dal Piano Statistico Nazionale, che
comportano l’obbligo di risposta a norma dell’art. 7 del D.Lgs. n.
322/1989 sono: forze di lavoro, consumi delle famiglie, multiscopo,
prezzi al consumo. L’Ufficio inoltre raccoglie ed elabora diverse tipologie di dati (es. movimenti della popolazione residente; nascite,
morti e matrimoni; movimenti migratori; musei e biblioteche pubbliche)
L’Ufficio fornisce all’ISTAT elenchi di individui, residenti nel Comune
di Cremona, estratti in modo casuale dall’archivio anagrafico secondo le indicazione fornite. Per ciascuna indagine statistica periodica viene compilato un elenco di famiglie (titolari) che vengono
preventivamente avvisate con lettera e, successivamente, contattate direttamente dalla persona addetta all’indagine. Contemporaneamente viene compilato anche un altro elenco di famiglie (riserve)
che vengono contattate solo nel caso che, per qualche ragione,
una delle famiglie titolari non possa essere intervistata.

www.comune.cremona.it

Indici prezzi al consumo: Cremona tra le città
“campione”
Dal 1997 la città di Cremona è entrata a far parte delle città autorizzate al calcolo e all’anticipazione degli indici sui vari capitoli di
spesa dei prezzi al consumo.
La rilevazione dei prezzi al consumo è regolata dalla legge e l‘ISTAT,
che è l’unico soggetto a cui è demandata la produzione degli indici dei prezzi al consumo con carattere di ufficialità, promuove la
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rilevazione dei prezzi nei Comuni capoluoghi di provincia ed ha il
coordinamento delle scelte metodologiche. Spetta all’ISTAT diramare le istruzioni affinché la raccolta dei dati avvenga con uniformità
di criteri e con rigore di merito. La rilevazione dei prezzi si effettua
sistematicamente presso punti vendita del commercio al minuto
o presso artigiani, liberi professionisti, aziende, agenzie, ospedali,
musei, ecc. La selezione delle unità di rilevazione, presso le quali
devono essere assunte le informazioni, spetta agli Uffici comunali
di Statistica. L’ISTAT definisce il paniere dei beni e servizi da rilevare.
Ogni prodotto del paniere è corredato da una serie di informazioni
che ne specificano le caratteristiche. La rilevazione di tutti i prodotti
viene svolta nel periodo dal 1° al 21 di ogni mese.

Provincia di Cremona – Ufficio Statistica
L’Ufficio Statistica della Provincia di Cremona, organo del Sistema
Statistico Nazionale, produce statistiche finalizzate all’attività istituzionale della Provincia; svolge analisi statistiche sui dati provinciali
e comunali; cura i rapporti con gli altri enti del SISTAN; svolge ricerche e produce pubblicazioni statistiche.

www.provincia.cremona.it/statistica

CCIAA Cremona – Ufficio Statistica e Studi
L’Ufficio Statistica e Studi della Camera di Commercio di Cremona
ha quale compito principale, quello di fornire dati e informazioni di
carattere economico-statistico a chiunque - siano enti, associazioni, studenti, giornalisti, professionisti o cittadini - abbia la necessità di conoscere o di studiare la realtà economica della provincia
di Cremona e delle circoscrizioni territoriali che la compongono.
Attraverso contatti privilegiati con banche dati esterne appartenenti al SISTAN, l’ufficio è comunque in grado di disporre di dati
statistici relativi anche ad aggregazioni territoriali superiori. Oltre
alle apposite e puntuali estrazioni dai database di fonte esclusi-
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va camerale, che soddisfano specifiche esigenze degli utenti, la
diffusione dell’informazione economico-statistica avviene tramite
pubblicazioni a carattere annuale o trimestrale che raccolgono e
compendiano informazioni provenienti dalle fonti più diverse. Gli
argomenti principali trattati sono: demografia, mercato del lavoro,
struttura imprenditoriale, agricoltura, industria, commercio, servizi,
credito, trasporti, giustizia, ecc.

www2.cciaa.cremona.it/studi/statistica.htm

