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Atlante statistico della Svizzera
Carte interattive aggiornate su società,
economia, territorio e ambiente
Tutto sull’offerta

Neuchâtel, 2013

Mit über 2000 interaktiven thematischen Karten in momentan

Con oltre 2000 carte tematiche interattive per gli attuali
21 capitoli, l’atlante offre una panoramica attuale, moderna e
divertente su questioni interessanti relative a tutte le tematiche della statistica ufficiale di Svizzera ed Europa.
Le serie temporali storiche riportano, oltre a dati attuali, anche
evoluzioni a lungo termine e andamenti nelle singole regioni.
I raffronti internazionali completano l’offerta nazionale e permettono di realizzare analisi al di fuori del territorio nazionale.
Risoluzione spaziale
La maggior parte dei temi è rappresentata secondo i livelli territoriali amministrativi di Comune, Cantone e distretto. Per alcune
carte vengono impiegate anche ripartizioni analitiche e di politica regionale. Nel capitolo dedicato ai raffronti internazionali
le tematiche sono rappresentate a livello di Paesi.
Lingue
L’atlante è attualmente disponibile in tedesco e francese.

Panoramica dei capitoli ed esempi
Popolazione
Quante persone vivono in Svizzera? Dove si trova la più alta
densità di popolazione? Qual è la struttura di età della popolazione? Quale lingua si parla in quale regione? Dove vive la
maggior parte degli stranieri? Quanti anni hanno le donne e
gli uomini al primo matrimonio? Come sono ripartite le confessioni nei Cantoni?
Territorio e ambiente
Come appare l’«utilizzazione del suolo» in Svizzera? A quanto
ammonta la quota di energia nucleare in Svizzera rispetto agli
altri Paesi?

Lavoro e reddito
Quanti occupati lavorano a tempo parziale? Quanti addetti lavorano nel settore primario/secondario/terziario?
Economia
Quali sono le differenze cantonali in termini di prodotti interno
lordo (PIL) per abitante e il relativo andamento?
Industria, servizi
Quanti addetti lavorano nella fabbricazione di macchine? Quante
nuove imprese sono state create nel 2010?
Agricoltura, selvicoltura
Quali aziende agricole hanno beneficiato di sovvenzioni? Dove
si concentrano le aziende biologiche? A chi appartiene il verde?
Costruzioni e abitazioni
Quante nuove abitazioni, quanti nuovi edifici sono stati costruiti negli ultimi anni? Qual è la quota di abitazioni occupate dal
proprietario nei Cantoni?
Mobilità e trasporti
Quanti veicoli stradali sono stati immatricolati? Quali sono i luoghi in cui si registrano più incidenti del trasporto su strada?
Turismo
Qual è il tasso di utilizzazione dei posti letto e delle camere
negli alberghi e negli stabilimenti di cura? Quanti pernottamenti
effettuano in media gli ospiti stranieri negli alberghi e negli stabilimenti di cura svizzeri?
Sicurezza sociale
Quanti beneficiari di aiuto sociale ci sono nel mio Cantone, quali
prestazioni sociali sono offerte?

Salute
Quanti posti letto negli ospedali, quanti posti nelle case di cura
sono disponibili nel mio Cantone? Qual è la percentuale di interruzioni di gravidanza?
Formazione e scienza
Esistono differenze a livello cantonale tra i titoli di studio
conseguiti dalla popolazione?
Cultura e media
Quante sale cinematografiche si trovano in Svizzera? Quale tecnica digitale (2D e/o 3D) si utilizza? Quanto costa un biglietto
del cinema a Davos?
Politica
In questo capitolo sono presentate le carte sulle ultime «elezioni al Consiglio nazionale» e le «votazioni» dello scorso anno.
Criminalità, diritto penale
Ci sono luoghi che denotano una elevata concentrazione di
reati?
Finanze pubbliche
A quanto ammonta l’onere fiscale per le persone non coniugate nei Comuni?
Situazione economica e sociale della popolazione
In questo capitolo vengono analizzate in modo dettagliato le
carte inerenti ai temi «uguaglianza» e «lavoro non remunerato».
Ripartizioni territoriali della Svizzera
Quali ripartizioni istituzionali esistono? Quali regioni di analisi?
Come cambia/è cambiato il paesaggio svizzero dei Comuni?

Statistica storica
Alcune statistiche, come ad esempio quella sulla popolazione
dal 1850, sono considerate in forma di serie temporali storiche.
Internazionale
Il nuovo capitolo integrato nell’Atlante statistico della Svizzera
colloca i dati relativi alla Svizzera all’interno di un contesto
internazionale e permette di analizzare le differenze tra i Paesi
europei.

Accesso, prodotti
Versione online
Gli atlanti statistici dell’UST disponibili
online sono gratuiti e sempre aggiornati.
Per accedere alla nostra offerta:
www.statistica.admin.ch  Regionale 
Carte e atlanti oppure consultare il link
diretto www.statatlas-schweiz.admin.ch.
Aggiornamento costante.
DVD (a pagamento)
L’atlante è disponibile anche in formato DVD
all’interno dell’Annuario statistico della
Svizzera (non vendibile singolarmente):
www.statistica.admin.ch  Servizi 
Pubblicazioni della statistica svizzera  Annuari
statistici  Annuario statistica della Svizzera
Prezzo: 130 franchi. Aggiornamento a ritmo annuo.
iStatatlas nell’AppStore (a pagamento)
Quasi tutte le carte sono disponibili anche per
iPad all’indirizzo: http://itunes.apple.com 
iStatatlas. Prezzo: 1 franco nell’AppStore.
Aggiornamento a cadenza annuale.
Atlante politico della Svizzera (a pagamento)
Questo atlante specialistico contenente le
carte delle «elezioni al Consiglio nazionale dal
1919» e delle «votazioni popolari dal 1866» è
disponibile anche su USB. Prezzo: 19 franchi.
Aggiornamento a cadenza annuale.
Requisiti di sistema
L’atlante statistico funziona mediante i comuni browser
Internet. I requisiti di sistema necessari per consultare i dati
sono descritti al seguente link: www.statistica.admin.ch 
Regionale  Carte e atlanti  Tecnica

Funzioni e usi interattivi
La pratica interfaccia dell’atlante offre
una visione d’insieme, un rapido accesso
alle varie funzioni e carte di elevata qualità. Accanto alle funzioni standard, una
selezione di temi, periodi e livelli territoriali
permette di effettuare richieste dinamiche di valore statistico,
mentre la legenda interattiva offre analisi dettagliate del contenuto delle carte.
Le tabelle interattive riportano direttamente i dati delle carte selezionate dall’utente per analizzare, classificare e scaricare cifre e fatti precisi.
I testi informativi dettagliati spiegano
quanto visualizzato e forniscono definizioni e metainformazioni sulle carte tematiche selezionate, le fonti di dati e le ripartizioni territoriali. Cliccando sui link è possibile reperire
informazioni aggiuntive su singoli temi tratte dal Portale Statistica svizzera.
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