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Presentazione

Il volume “I Comuni italiani 2012” ha l’obiettivo di 
descrivere, senza voler rappresentare un quadro 
esaustivo sulle peculiarità delle singole realtà co-
munali, le principali caratteristiche territoriali, so-
cio-demografiche, economico-produttive ed istitu-
zionali degli 8.092 comuni italiani, utilizzando come 
fonti primarie i più recenti dati ufficiali disponibili 
per ciascun settore d’indagine.  

La pubblicazione presenta, in modo immediato e 
semplice, una serie consistente di variabili, indica-
tori, mappe e misure, in grado di fornire elemen-
ti conoscitivi a quanti - politici, amministratori, 
studiosi dei fenomeni territoriali - si interrogano 
sui caratteri e sui cambiamenti in atto nel mon-
do eterogeneo dei comuni italiani. Un mondo in 
continua evoluzione che rappresenta saldamente 
l’elemento unificatore in cui gli italiani si ritrovano 
e a cui fanno riferimento per rafforzare il senso di 
appartenenza. Il proprio comune è, infatti, per la 
generalità dei cittadini, non soltanto il luogo in cui 
si vive la propria quotidianità fatta di lavoro, cultu-
ra, divertimento e socialità, ma anche l’istituzione 
a cui ci si rivolge per avere una risposta ai propri 
bisogni, difficoltà, voglia di partecipazione.  
L’unità di rilevazione è il singolo comune, i cui dati e 
le cui variabili ed indicatori derivati sono stati suc-
cessivamente analizzati a livello regionale o di clas-
se demografica.

Come le precedenti edizioni, il volume si articola in 
quattro parti:

• Caratteri dei comuni italiani. Rispetto ai volumi 
precedenti, questa prima parte fornisce una classi-
ficazione degli 8.092 comuni italiani. Tale analisi, de-
rivata dalla statistica multivariata, ha permesso di 
individuare sottogruppi di comuni tra loro differenti, 
ma all’interno dei quali le realtà comunali sono con-
traddistinte da comportamenti e caratteri omogenei.

• Dimensione socio-demografica. Descrive i carat-
teri strutturali della popolazione dei comuni e le 
principali dinamiche in atto (immigrazione, invec-
chiamento, famiglie, ecc..). 

• Dimensione fisico-economica. Fornisce indica-
zioni relative all’ambiente, ai caratteri economici 
(nata-mortalità delle imprese, indice di impren-

ditorialità, specializzazione economica, ricchez-
za misurata in termini di reddito imponibile e di 
distribuzione del reddito tra i contribuenti, ecc..) e 
turistici (musei, ricettività alberghiera ed agrituri-
stica, ..) dei comuni italiani. 

• Dimensione istituzionale. Concentra l’attenzione 
prevalentemente sui caratteri propri delle ammini-
strazioni comunali (sindaci e personale comunale) e 
sulle forme di aggregazione istituzionale. 

Per ciascuna dimensione viene fornita una lettura 
essenziale dei dati di base, una descrizione cartogra-
fica dei fenomeni maggiormente rappresentabili in 
termini di georeferenziazione, , una finestra su pe-
culiarità che caratterizzano alcuni comuni italiani. 
Rispetto alle precedenti edizioni, l’oggetto dei Focus 
quest’anno riguarda i 10 comuni che, per ciascuna 
variabile, presentano i migliori ed i peggiori valori 
per ciascuno degli indicatori analizzati. 
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