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Il 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni è 
una complessa operazione di rilevazione, articolata in fasi 
successive concatenate fra loro. Quella preliminare è stata 
inaugurata nel 1998 con la Prima indagine pilota; nel 1999 si è 
costituita una commissione per lo studio degli aspetti tecnici e 
metodologici delle rilevazioni censuarie e nell ’aprile 2000 si è 
svolta la Seconda indagine pilota. 

La prima fase ha previsto la revisione e l ’aggiornamento 
dell’onomastica stradale da parte dei comuni e la definizione delle 
basi territoriali. Queste ultime, per la prima volta, sono uniche e 
comuni a tutti i censimenti degli anni 2000-2001: ciò consentirà di 
riferire ad unit à territoriali subcomunali informazioni provenienti 
dai vari censimenti.  

Dopo la costituzione della rete censuaria, comprendente 8.100 
uffici di censimento comunali e 103 uffici di censimento provinciali 
presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato, vengono nominati i coordinatori provinciali, i 
coordinatori comunali e i rilevatori. Ha così inizio l ’attività 
organizzativa e operativa degli uffici comunali di censimento. Il 
numero e la varietà dei soggetti coinvolti nelle operazioni 
censuarie esigono un rilevante impegno di formazione, condotto 
sia in aula, sia attraverso materiali scaricabili dal web. 

La raccolta dei dati 

Dal 3 al 10 ottobre si svolge la rilevazione degli edifici. I rilevatori 
raccolgono le informazioni sugli edifici senza contattare i cittadini. 

Dall`11 ottobre i rilevatori consegnano i questionari a circa 22 
milioni di famiglie e di convivenze. Il contemporaneo svolgimento 
dell’8° Censimento dell’industria e dei servizi comporta che 
artigiani e liberi professionisti possano ricevere nello stesso tempo 
i questionari di entrambe le rilevazioni. Per compilare i 
questionari, i rispondenti hanno a disposizione circa due 
settimane di tempo. I rilevatori ritirano le schede a partire dal 23 
ottobre, controllando la completezza e la coerenza delle 
informazioni fornite. Coloro che entro il 30 novembre non 
avessero ricevuto, o riconsegnato al rilevatore il questionario, 
debbono contattare l`ufficio di censimento del proprio comune, il 
cui numero di telefono verrà fornito dal numero verde 
800294294. Nei comuni con più di 10.000 abitanti i rilevatori sono 
seguiti da 10mila coordinatori comunali e le attivit à di rilevazione 
avvengono sotto la supervisione di 800 coordinatori provinciali. Il 
monitoraggio delle operazioni a livello provinciale viene effettuato 
dalla rete di 103 camere di commercio attraverso un sistema 
telematico.  

La fase di controllo registrazione e di elaborazione dei dati  

La revisione dei questionari e il monitoraggio delle operazioni di 
raccolta dei dati vengono svolte in prima battuta dagli uffici 



provinciali di censimento attraverso i coordinatori provinciali. Al 
termine della fase di compilazione dei prospetti riepilogativi dei 
questionari e della loro revisione da parte degli uffici comunali, i 
dati confluiscono presso i centri di acquisizione dei dati. I 
questionari vengono prima letti otticamente; in seguito le 
informazioni in essi contenute sono acquisite grazie a software 
specifici. 

La diffusione dei dati 

La diffusione dei risultati avviene nel pieno rispetto della 
riservatezza delle informazioni individuali e si avvale largamente 
di strumenti telematici per garantire una rapida disponibilit à e un 
facile utilizzo da parte degli utenti. In linea di massima, l ’Istituto 
prevede le seguenti date per la diffusione: 

entro marzo 2002 i risultati preliminari ottenuti 
dall’elaborazione dei modelli riepilogativi compilati dagli 
uffici di censimento comunali. Si tratta dei dati numerici 
della popolazione e delle abitazioni con un dettaglio 
territoriale nazionale, regionale, provinciale e comunale; 

entro novembre 2002 la popolazione legale a livello 
comunale. Sono i dati relativi alla popolazione residente in 
ciascun comune; 

entro dicembre 2002 i dati provvisori regionali, ottenuti 
dall’elaborazione, su base campionaria, dei dati individuali 
dei modelli riepilogativi compilati dai coordinatori e dai 
responsabili degli uffici comunali di censimento; 

a partire da gennaio 2003 i dati definitivi on line. La 
creazione di un data warehouse, cioè di una banca dati 
interrogabile via Internet, permetterà all’utente di 
effettuare elaborazioni personalizzate. Verranno inoltre 
realizzati cd rom con dati disaggregati a livello nazionale, 
regionale, provinciale, comunale e subcomunale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


