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Un   mondo di  numeri 
Marche

La Regione  Marche con   la legge 
n. 6/99 ha disciplinato la funzione 
statistica e ha istituito il Sistema 
Statistico Regionale – SISTAR. 
L’intento è di formare un sistema 
unitario, collegato con il Sistema 
Statistico Nazionale e al tempo 
stesso diffuso su tutte le strutture 
delle autonomie locali, così da 
creare una rete che sfrutti tutte le 
possibili sinergie tra i soggetti e che 
sia efficace rispetto alla crescente 
domanda di dati statistici. 
Nell’ottica di rendere sempre più 
accessibile la statistica,  si   è      
creato il sito www.sistar.marche.itwww.sistar.marche.it : 
un nuovo  strumento di diffusione 
che prevede diverse modalità di 
consultazione dei dati orientate alla 
diversificata utenza. 
Nel sito i soggetti del SISTAR possono 
essere contemporaneamente autori 
e fruitori delle informazioni statistiche, 
in quanto accanto ai dati messi a 
disposizione dal   servizio SIS, 
potranno essere gradualmente 
inseriti quelli prodotti dai soggetti 
che esercitano la funzione statistica 
nel SISTAR, così da ampliare sempre 
più il patrimonio informativo 
comune.  
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In questa sezione oltre ad essere disponibile gran 
parte del patrimonio informativo statistico del Servizio 
SIS, si  intende offrire ai soggetti aderenti al SISTAR 
uno spazio per una più ampia diffusione delle loro 
informazioni statistiche. 
L’obiettivo è quello di  incrementare progressiva-
mente le informazioni disponibili nel SISTAR e di 
rispondere in modo sempre più efficace alle 
esigenze informative della diversificata utenza, con 
un notevole valore aggiunto per tutti i soggetti del 
Sistema.  

Tale sezione intende dare una panoramica 
generale, anche se non esaustiva, sulla normativa 

statistica di livello europeo, nazionale e regionale. 
In particolare nella sottosezione regionale sono 
linkate alcune  leggi emanate dalle Regioni per 
disciplinare l’attività statistica. 

La sezione è stata redatta per informare l’utenza 
sulla normativa e l’organizzazione del Sistema

Statistico Regionale delle Marche istituito con 
apposita legge regionale di settore. 

Sono inoltre disponibili gli schemi di adesione per gli
Enti locali e le altre Istituzioni che intendano aderire 
al SISTAR al fine di creare sinergie nel Sistema. 
All’Elenco regionale dei rilevatori statistici è dedicato
un apposito spazio creato con lo scopo di rendere
più agevole l’informazione ai soggetti interessati e di 
rispondere alle loro domande più frequent i (FAQ) . 

 

La biblioteca telematica permette la consultazione      
on-line della maggior parte del patrimonio librario a 
carattere statistico presente presso la  biblioteca del 
Servizio Sistema Informativo Statistico. 

Sono consultabili oltre 2. 000 pubblicazioni edite da 
ISTAT, dal SIS e da altri soggetti del SISTAN. 
In particolare è possibile  visualizzare, per ciascun 
volume inserito oltre alla copertina e all'indice, 
anche alcune tabelle esportabili e stampabili. 

La  navigazione  particolarmente  orientata      
all'utenza,  permette  di reperire l’informazione 
desiderata attraverso una ricerca non solo nel titolo 
del volume ma anche  nelle singole voci degli indici. 
E’ possibile inoltre utilizzare gli operatori logici  per 
affinare ulteriormente  la ricerca.  

L’accesso è consentito solo previa registrazione

 
dell’utente. 

Il piano di diffusione del SIS prevede pubblicazioni 

che si rivolgono alle diverse tipologie di utenza sia 
per gli argomenti, sia per le analisi e i dettagli 
informativi  sia  per gli strumenti  di divulgazione. 
Le pubblicazioni sono articolate in cinque  linee 
editoriali: Marche Settori,  Marche Indagini, Marche 
Censimenti,  StatMarche e Report Marche e alcune 
sono consultabili e scaricabili dal sito. 

In questa sezione possono essere consultate e 
scaricate direttamente dall’utente  tavole statistiche, 
grafici e cartine tematiche raggruppati in 18 temi.  

 
Il materiale disponibile è stato selezionato dal piano 
di produzione del SIS in seguito a un monitoraggio 
effettuato sulle richieste dati  pervenute al Servizio.  

DataStatM, il DATA Warehouse delle informazioni 
STATistiche ufficiali della  Regione Marche, è uno 
strumento che consente all’utenza di accedere in 
modo dinamico alle principali informazioni della 
base dati statistica del Servizio SIS:  sono presenti  6 
livelli territoriali  per un totale di oltre 400.000 dati. 
Oltre a costruire  tavole personalizzate esportabili, è 
possibile effettuare semplici analisi e simulazioni per 
ciascun livello territoriale proposto: Comuni 
marchigiani, Ambiti territoriali sociali delle Marche, 
Regione Marche e province, Province italiane, 
Regioni italiane, Regioni Europee. 

 
DataStatM è organizzato in TEMI raccolti in serie 
storiche in alcuni casi anche decennali. 
L’interfaccia di navigazione permette di scegliere se 
consultare i vari indicatori di un tema relativi ad uno 
stesso anno oppure fissare un indicatore e vederne 
l’evoluzione nel tempo.  
Il sistema prevede la costruzione di istogrammi 
semplici  e, nel caso di dati in serie storica, di grafici a 
spezzata, inoltre  consente  la creazione dinamica di 
cartografie tematiche delle quali è possibile 
personalizzare gli estremi di ogni classe (range). 
Particolarmente innovativa è la funzionalità 
“ricerche” che visualizza sulla cartina le entità 
territoriali che rispondono a particolari criteri fissati 
dall’utente. 

Qualche approfondimento :Qualche approfondimento :

Infine il pulsante “schede” permette di visualizzare 
tutti i dati di un tema specifico relativi ad un
prefissata geoentità, ad esempio un comune. 
Ogni tema è corredato da note metodologiche 
da un elenco di indicatori  per ciascun livello
territoriale. Un help in linea aiuta l’utente nella
navigazione. 

 

Tra le  statistiche disponibili  a cura  della Regione Marche :Tra le  statistiche disponibili  a cura  della Regione Marche :La  Home page:La  Home page:

Questa sezione illustra i servizi offerti e 
l’organizzazione e del servizio Sistema Informativo 
Statistico della Regione Marche.  
Presso il SIS è  presente un laboratorio statistico al 
quale i soggetti regionali e del SISTAR possono 
rivolgersi sia per consultare la biblioteca sia per 
formulare richieste di dati o di supporto 
metodologico.  
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