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Le Serie storiche dell’Istat

Dal 2016 l’Istat mette a disposizione online un ampio archivio riguardante l’an-
damento nel tempo dei principali fenomeni rilevati dall’Istituto nazionale di statistica 
(http://seriestoriche.istat.it). Si tratta in totale di millecinquecento tavole in formato 
Excel, quindi liberamente rielaborabili dall’utente, che presentano i dati di norma se-
condo una scansione annuale. Gli argomenti trattati sono articolati in sei macro aree: 
Popolazione e società, Istruzione e lavoro, Salute e welfare, Industria e servizi, Ambiente e 
agricoltura ed Economia e finanza locale. Ciascuna di queste aree è poi suddivisa per temi e 
completata da una serie di visualizzazioni interattive, utili per una immediata percezione 
delle principali trasformazioni avvenute nel paese. 

Va segnalato che l’ampiezza temporale della serie solo in alcuni casi copre l’intero 
periodo unitario, e per la maggior parte dei fenomeni inizia dal dopoguerra o dagli anni 
’70 del ’900, dato l’avvio più recente delle rilevazioni. Tuttavia, le statistiche storiche più 
classiche, ovvero quelle demografiche, giudiziarie, sanitarie e commerciali, frutto della 
produzione di dati amministrativi da parte delle anagrafi, dei tribunali, degli ospedali 
e delle dogane, consentono uno sguardo di lungo periodo su aspetti fondamentali della 
società italiana per un periodo di più di centocinquant’anni.

Un’ulteriore limitazione per gli storici che intendano utilizzare questi dati come 
fonte d’informazione è data dal livello di disaggregazione geografica, che nella stragrande 
maggioranza dei casi è limitato alla scala regionale, quando non a quello delle grandi ri-
partizioni geografiche (Nord, Centro e Sud). Il dettaglio a livello comunale è disponibile 
solo per i grandi comuni o per classi di comuni per quel che riguarda la distribuzione 
territoriale della popolazione e la densità abitativa. Va detto che la mole di dati richiesta 
da una disaggregazione più fine diventerebbe difficile da gestire attraverso un’interfaccia 
semplice – e per questo di facile utilizzo – come quella proposta sul sito. 

Oltre alla possibilità di scaricare l’intera base di dati relativa a ciascuno dei ventidue 
temi, il sito fornisce informazioni fondamentali sulla «storia delle fonti», concernenti le 
variazioni negli oggetti e nelle modalità di rilevazione, nonché la loro effettiva comparabi-
lità nel tempo. Benché spesso limitate ai dati qui resi consultabili, si tratta di indicazioni 
particolarmente preziose perché di norma difficili da reperire se non consultando pub-
blicazioni tra loro diverse e spesso disponibili solo in poche biblioteche italiane. Le pub-
blicazioni di riferimento sono sempre elencate con un rinvio al catalogo della biblioteca 
Istat ed eventualmente alla versione digitalizzata, laddove disponibile. Molto utile per chi 
utilizza i dati è inoltre il Glossario, che fornisce le definizioni tecniche delle variabili e delle 
unità statistiche indicate nelle tabelle.

Alcuni approfondimenti su temi specifici rivelano che le serie storiche presentate 
sono comunque il frutto di una selezione, che ha privilegiato la continuità storica delle 
informazioni disponibili e tematiche rilevanti soprattutto nel presente, anche laddove la 
rilevazione sia iniziata in tempi relativamente recenti. Si tratta di una scelta sensata di 
fronte alla necessità di cominciare a popolare il sito, ma che ovviamente segnala il caratte-
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re in fieri dello stesso, che si auspica possa essere gradualmente riempito anche con le serie 
prodotte da rilevazioni poi abbandonate o discontinue, che spesso offrono informazioni 
preziose su fenomeni scarsamente indagabili in altro modo dagli storici.

Una rapida esplorazione di quel che invece è già oggi accessibile sul sito, che è molto, 
consente di apprezzare in termini quantitativi le trasformazioni profonde che hanno at-
traversato la società italiana, verificare in maniera diretta le relazioni tra fenomeni diversi 
e valutarne ipotesi interpretative, nonché cogliere nel loro formarsi tendenze attuali. Ci si 
limita qui a segnalare al lettore alcuni aspetti che hanno attirato l’attenzione di chi scrive 
e che possono offrire spunto per indagini più approfondite. 

Tra i fenomeni sociali più evidenti nell’ultimo cinquantennio spicca il forte aumento 
della partecipazione al lavoro delle donne nella fascia di età dai 25 ai 65 anni, che passa 
dal 36 al 60 per cento, cui corrisponde invece un calo dell’occupazione delle donne nella 
fascia dai 15 ai 25 anni, interpretabile in buona parte come un effetto del prolungamento 
del periodo di studio. Ma è soltanto nel 1989 che il tasso di occupazione delle donne 
adulte ha superato quello delle ragazze più giovani, mentre alti tassi di occupazione per le 
donne giovani e giovanissime restano una caratteristica di alcune regioni industrializzate 
del Nord, dal Veneto all’Emilia al Piemonte, e nelle regioni del Sud ancor oggi meno della 
metà delle donne in età lavorativa risulta occupata. 

Altre trasformazioni relativamente recenti nei settori più diversi della vita economica 
e sociale riguardano il raddoppio della spesa delle famiglie per l’abitazione nel corso degli 
ultimi trent’anni, il calo accelerato e progressivo dei votanti a partire dal 2000, il crollo 
della superficie agricola coltivata dal 1990.

Le difficoltà della crescita e l’impatto della crisi emergono da una analisi della bi-
lancia commerciale elettrica: il deficit verso l’estero, trascurabile fino agli anni ’80, arriva 
al 15 per cento del totale dei consumi di energia elettrica negli anni 2000, per poi calare 
repentinamente dal 2008. Dallo stesso anno diminuiscono anche le emissioni di anidride 
carbonica e si dimezza la quantità di merci trasportate su ferrovia, segnale del processo di 
deindustrializzazione che ha investito il paese.

Disporre di una simile banca dati facilmente accessibile consente allo storico di ri-
flettere su questi e altri cambiamenti recenti misurandone la rilevanza in una prospettiva 
di lungo periodo.

Giovanni Favero


