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georiferire le unità campionarie
delle indagini Istat sulla vita quotidiana
nuove possibilità per le statistiche ambientali?



fonte d’ispirazione

Thinking Spatially in the Social Sciences
Michael F. Goodchild, Donald G. Janelle , 2004

spazio e territorio

per comprendere i fenomeni
e

base per integrare informazioni



idea uno

integrare i punti di vista di

istituzioni

cittadini filtrato dalle istituzioni

cittadini spontaneo

-> sinergia di informazioni



idea 2

ragioniamo per analogia …

quali sono le principali fonti statistiche sulla salute ?

record ospedalieri
schede di morte
…



idea 2

ma non è a questo che pensiamo
quando brindiamo alla salute

perché la salute è

benessere fisico, psichico, relazionale e ambientale

… lo dice anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità



in quest’ottica, sono fondamentali

la percezione di chi “vive” la propria salute

e la valutazione dei cittadini sui
servizi offerti dalle istituzioni sanitarie

lascio a voi trasporre il ragionamento in campo ambientale

idea 2



il territorio come
base per agganciare le informazioni
istituzionali e sociali

attraverso le coordinate geografiche

idea 3



si potrebbero integrare

valutazione dei cittadini sulla zona in cui abitano
indagine Istat sugli aspetti della vita quotidiana

qualità “misurata” dell’ambiente
European Pollutant Release and Transfer Register

politiche e strategie per l’ambiente
dati Arpa

ergo …



calcolare numerose variabili non rilevate
grazie alla chiave geografica che aggancia le
risposte delle persone ad altri indicatori oggettivi
sullo stato del territorio e dell’ambiente nel quale
abitano

utilizzare tecniche statistiche non tradizionali
per le indagini sociali Istat

a che pro ?



rapporto tra
percezione dei cittadini e
misure oggettive dello stato dell’ambiente
analogamente a quanto avviene in ambito sanitario con la
valutazione combinata di salute percepita e salute misurata

relazione tra
strategie istituzionali
stato dell’ambiente
comportamenti

per scoprire che cosa ?



indagine campionaria sociale presso le famiglie

un questionario ricco

una sezione dedicata all’ambiente

indagine Istat multiscopo

Aspetti della vita quotidiana



metodo
rilevazione annuale dal 2005 al 20xx

strategia campionaria a due stadi
1 stratificato per dimensione demografica* dei comuni
2 sistematico dagli elenchi anagrafici

stime a livello regionale

febbraio 2009 : intervistate 19.127 famiglie residenti



…
Difficoltà di collegamento con i mezzi pubblici
Traffico
Inquinamento dell’aria
Rumore
Odori sgradevoli
…

intorno dell’abitazione
di residenza rilevante
secondo criteri soggettivi



 





le unità campionarie non sono georiferite !

basterebbe così poco per farlo … ma bisogna pensarci prima

nel progettare l’indagine si può pensare a

strategia campionaria più “territoriale”   ???

georiferire gli indirizzi durante la rilevazione

tutelare la riservatezza dei rispondenti

accidenti …



le unità campionarie siano georiferite in Veneto

simulando l’estrazione di un campione di

comuni secondo la strategia istat

famiglie in aree urbanizzate ad uso residenziale
grazie alla carta della copertura del suolo

per non ritrovarci un’abitazione
in bilico sul cucuzzolo di una montagna

o a galleggiare nel bel mezzo di uno stagno

facciamo finta che …



in ogni regione

i comuni vengono suddivisi

in base al tipo e
alla dimensione demografica

in 6 domini

estrazione dei comuni



soglia di popolazione

96.000 abitanti

r regione

m n. minimo di famiglie da intervistare in
ciascun comune campione

δ numero medio di componenti per famiglia

f frazione di campionamento



grandi dimensioni demografiche
entrano con certezza nel campione

i rimanenti comuni
se la giocano a sorte

precedenza ai più grandi



in ogni dominio

i comuni vengono ordinati
in base al n. di residenti
in senso decrescente

es.
comuni tra 2.001 e 10.000 abitanti

tutti in fila dal più grosso al più snello



di dimensione vicina
alla soglia
di popolazione
λ = 96.000

strati

es. uno strato di
comuni tra 2.001 e 10.000 abitanti

stra
to



un comune estratto
in ogni strato

probabilità
proporzionale alla
dimensione demografica

il fortunato

es. uno strato di
comuni tra 2.001 e 10.000 abitanti

stra
to



lo strato più numeroso

58 comuni con meno di 2.000 abitanti

23  montagna
  9  collina
26  pianura

95.888  residenti

  1.464  kmq

gli strati e la geografia



lo strato più numeroso

58 comuni con meno di 2.000 abitanti

  23  montagna
    9  collina
  26  pianura

95.888  residenti

  1.464  kmq

il fortunato: Zermeghedo

gli strati e la geografia



il campione simulato

52 comuni

   4 montagna
  9 collina
39 pianura

1.633.367 residenti

  2.670  kmq



nelle aree urbanizzate ad uso residenziale

della carta
della copertura
del suolo

regione veneto
ed. 2009

estrazione delle famiglie



per simulare punti-famiglia più realistici possibile

e per esplorare le potenzialità di questi dati
in termini di strategia campionaria

perché la copertura del suolo?



localizzando
puntualmente

l’ambito territoriale

a cui si riferiscono
le risposte
sull’ambiente

1.180 famiglie in tutto

23 famiglie per comune circa



ora abbiamo tutti
gli ingredienti …



domanda
che relazione c’è tra
i metodi per la raccolta differenziata dei rifiuti
e i comportamenti dei cittadini?

dati
metodo di raccolta
quantità raccolte

abitudine a differenziare
comodità dei contenitori



raccolta differenziata
rifiuto organico
modalità nel comune di residenza

abitudine dei cittadini

simulata



relazione
topologica



sinergia
di
informazioni



mi piacerebbe
vedere che

c’è dentro …



perché questo esempio ?

una piccola tavola che

racchiude alcuni elementi chiave

rifiuti quotidiani
abitudini familiari

politiche istituzionali di piccola scala
che influiscono sui comportamenti



raccolta differenziata carta



esempi sulla consapevolezza e
la percezione dell’ambiente

relazione tra

percezione soggettiva e

condizioni oggettive



qualità dell’aria
percepita simulata
nella zona in cui abita
c’è inquinamento dell’aria ?

misurata
emissioni EPRTR
“bolle” di dimensione crescente al crescere della quantità emessa
di colore più intenso al crescere del numero di inquinanti emessi



acqua potabile

percepita simulata
abitudine a bere H2O
del rubinetto

misurata
emissioni inquinanti EPRTR
censimento delle risorse idriche a uso civile 2008



l’analisi combinata
di queste informazioni
è complessa

ma intrigante …



ci si può sbizzarrire …

a trovare idee
per combinare

punti di vista
istituzionali
e
dei cittadini

misure
soggettive
e
oggettive



problemi

analisi spaziale ?

strategia campionaria ?

se ne può parlare … ?


