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Disegno di estrazione 

Nel caso in cui le autocandidature dei cittadini superino le 50 unità (n=numerosità campionaria), si 

rende necessario ricorrere ad un’estrazione dei componenti che, oltre a garantire i principi di 

imparzialità, trasparenza e correttezza, persegua l’obiettivo della più ampia rappresentatività 

possibile. 

Il disegno di estrazione maggiormente adatto ad assicurare la più ampia rappresentatività della 

popolazione d’interesse è individuato nel disegno stratificato secondo i tre parametri di cittadinanza, 

genere ed età. La popolazione d’interesse è intesa come somma della popolazione iscritta in anagrafe 

(di numerosità nota N1), e della popolazione domiciliata o avente attività prevalente di studio o lavoro 

e nel municipio VIII (di numerosità non nota N2). 

In assenza di dati sufficientemente completi ed affidabili sulla Popolazione domiciliata o “avente 

attività prevalente di studio o lavoro” nel municipio VIII, per assicurare la più ampia rappresentatività 

della popolazione d’interesse secondo criteri statistici si è deciso di applicare il disegno stratificato alla 

sola popolazione residente, suddividendo il campione da estrarre in due sotto-campioni: 

1) “Residenti”, di numerosità n1 

2) “Domiciliati/City user”, di numerosità n2 

con n1+n2=n=50. 

1) Il sotto-campione dei “Residenti” è estratto con disegno stratificato su tre livelli: cittadinanza, 

genere ed età, ordinati secondo la medesima gerarchia e codificati nelle seguenti modalità/classi: 

1. Cittadinanza: Italiana / Straniera 

2. Genere: Maschio / Femmina 

3. Età: 18-34 anni / 35-49 anni / 50-64 anni / 65 anni e più. 

Tale scelta è frutto dell’analisi dei parametri di stratificazione ricavabili dai dati di fonte anagrafica, 

nonché di simulazioni statistiche basate sui dati degli iscritti in anagrafe nel municipio VIII alla data 

del 31.12.2017. 

2) Il sotto-campione dei “Domiciliati/City user” è estratto con estrazione casuale in blocco. 

Tale scelta è dettata dall’assenza di dati ufficiali sulla Popolazione domiciliata nel municipio VIII e 

sulla relativa impossibilità di garantire sufficiente rappresentatività della stessa. 

Per definire le numerosità campionarie di “residenti” (n1) e “domiciliati/city user” (n2) si è proceduto 

a stimare un range della numerosità N2 relativa alla Popolazione domiciliata o avente attività 

prevalente di studio o lavoro nel municipio VIII (ma non iscritta in anagrafe nello stesso). Tale range, 

stimato compreso tra le 15.000 e le 30.000 unità, risulta corrispondente ad una percentuale della 

popolazione d’interesse compresa tra il 12% ed il 21%.  

Si è quindi proceduto con diverse simulazioni di n1 e n2 sulla base della struttura per età, genere e 

cittadinanza della popolazione iscritta in anagrafe nel municipio VIII alla data del 31.12.2017. Si è così 

potuto rilevare che la combinazione a maggior rappresentatività, stanti le premesse citate e le stime sulla 

popolazione “domiciliata/city user”, è quella corrispondente a n1=42 e n2=8. Con riguardo al campione 

dei “residenti”, l’applicazione di tale modello definisce anche la numerosità dei singoli sotto-campioni 

(n1_1, n1_2, …, n1_16) e comporta le seguenti numerosità dei raggruppamenti: 

 Residenti di cittadinanza Italiana = 37 – Residenti di cittadinanza straniera = 5 

 Residenti di sesso maschile = 19 - Residenti di sesso femminile = 23  
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Tale impostazione comporta il ricorso a disegni di estrazione differenti a seconda della distribuzione 

delle autocandidature tra “residenti” e “domiciliati/city user”. 

Come da premessa, rimane confermata la circostanza per cui se la somma delle autocandidature dei 

“residenti” e dei “domiciliati/city user” risulta minore o uguale a 50, si acquisiscono tutti i residenti ed 

i domiciliati/city user autocandidati. Negli altri casi, si procede come specificato di seguito. 

 Se le autocandidature dei “residenti” risultano in numero minore o uguale a 42 e le 

autocandidature dei “domiciliati/city user” risultano in numero maggiore di 8, si acquisiscono 

tutti i residenti autocandidati e si procede alla sola estrazione in blocco del numero di 

domiciliati/city user necessari ad esaurire la numerosità campionaria (n=50). 

 Se le autocandidature dei “residenti” risultano in numero maggiore di 42 e le autocandidature 

dei “domiciliati/city user” risultano in numero maggiore di 8, si procede in sequenza alla: Fase 

1) estrazione dei sotto-campioni dei residenti secondo il disegno stratificato; Fase 2) 

estrazione in blocco dei domiciliati/city user in numero necessario ad esaurire la numerosità 

campionaria. 

 Se le autocandidature dei “residenti” risultano in numero maggiore di 42 e le autocandidature 

dei “domiciliati/city user” risultano in numero minore o uguale a 8, si acquisiscono tutti i 

domiciliati/city user autocandidati e si procede all’estrazione dei sotto-campioni dei residenti 

secondo il disegno stratificato, in numero necessario ad esaurire la numerosità campionaria.  

Acquisizione di una categoria  

Nel caso di acquisizione diretta di una delle due categorie, si procede alla creazione delle due liste di 

autocandidati “residenti” (“Res”) e “domiciliati/city user” (“Dom”) a partire dalla lista complessiva 

degli autocandidati e si acquisiscono tutti i nominativi presenti nella lista la cui numerosità risulta 

inferiore alla corrispondente numerosità campionaria (n1 o n2). 

 

Estrazione del sotto-campione dei residenti  

Nel caso di estrazione del sotto-campione dei residenti, a partire dalla lista degli autocandidati 

residenti vengono create 16 liste per cittadinanza, genere e classe d’età. All’interno di ciascuna lista, i 

nominativi vengono ordinati e numerati progressivamente secondo il criterio dell’ordine alfabetico. 

Vengono eventuale applicati i principi di “sostituzione” al fine di completare i sotto-campioni per cui la 

numerosità della lista risulta inferiore alla numerosità sotto-campionaria, e, per ciascuna lista, viene 

definita la numerosità “corretta” (ossia quella necessaria anche per completare i sotto-campioni non 

esauribili con le autocandidature del sottogruppo interessato). Per il dettaglio dei principi di 

sostituzione si faccia riferimento al paragrafo specifico. 

Per ogni sottogruppo individuato, si genera  un insieme di numeri casuali attraverso lo strumento 

messo a disposizione dalla regione Emilia-Romagna all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/generatore/ 1 .  L’ordine di generazione delle singole sequenze di numeri casuali è quello 

delle liste (la prima sequenza generata è utilizzata per estrarre il sotto-campione dei Residenti Italiani 

Maschi di età compresa tra 18 e 34 anni, e così via). 

All’interno di ciascuna delle liste interessate, infine, si selezionano i candidati attraverso l’associazione 

della sequenza numerica estratta con i corrispondenti nominativi. 

                                                             
1 Si tratta di un generatore congruenziale moltiplicativo noto come “generatore di Lehmer”. L'algoritmo 

utilizzato è noto in letteratura e la sua "bontà", intesa come capacità di generare una sequenza con le stesse 

proprietà statistiche di una sequenza casuale, è stata dimostrata con test statistici rigorosi. Per i dettagli 

sull’algoritmo e sui valori scelti si può far riferimento alle note disponibili all’indirizzo 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/note.aspx 
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Estrazione del sotto-campione dei domiciliati/city user 

Nel caso di estrazione del sotto-campione dei domiciliati/city user, i nominativi vengono ordinati e 

numerati progressivamente secondo il criterio dell’ordine alfabetico. 

Si calcolo la numerosità “corretta” come il numero necessario ad esaurire la numerosità campionaria 

sulla base del confronto tra autocandidature dei residenti e numerosità n1. 

Si genera  un insieme di numeri casuali attraverso lo strumento messo a disposizione dalla regione 

Emilia-Romagna all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ 2 . 

Infine, si selezionano i candidati attraverso l’associazione della sequenza numerica estratta con i 

corrispondenti nominativi. 

 

Principi di sostituzione 

L’applicazione dei principi di sostituzione delle unità da estrarre è necessaria nel caso in cui il sotto-

campione dei domiciliati o uno o più sotto-campioni dei residenti non risultino esauribili con il ricorso 

alle autocandidature della corrispondente sottopopolazione o del corrispondente sottogruppo (per 

cittadinanza, genere e classe d’età). Gli stessi principi sono definiti in modo da rispettare la più ampia 

rappresentatività per genere della popolazione d’interesse e minimizzare la distorsione della 

rappresentatività generale della stessa. 

 

Sostituzione dei residenti  

Nel caso di necessaria sostituzione delle unità da estrarre tra i residenti, è data priorità, nell’ordine, a: 

1. ricorso ad altra cittadinanza, nello stesso genere e nella stessa classe d’età 

2. ricorso ad altra classe d’età, nello stesso genere e nella stessa cittadinanza 

3. ricorso ad altra classe d’età e ad altra cittadinanza, nello stesso genere 

4. ricorso alla categoria dei “domiciliati/city user” (se il numero di autocandidature lo permette) 

5. ricorso ad altro genere, nella stessa classe d’età e nella stessa cittadinanza 

6. ricorso ad altro genere e ad altra cittadinanza, nella stessa classe d’età 

7. ricorso ad altro genere e ad altra classe d’età, nella stessa cittadinanza 

8. ricorso ad altro genere, ad altra cittadinanza e ad altra classe d’età 

Nel caso in cui, in corrispondenza di un singolo sotto-campione, le unità da sostituire siano in numero 

maggiore di 1, si adotta il principio di minimizzazione della distorsione della rappresentatività, 

ridistribuendo le unità da sostituire in modo da produrre lo scarto minimo tra il peso di ogni sotto-

campione all’interno del campione complessivo e la percentuale del corrispondente sottogruppo 

all’interno della popolazione. 

 

Sostituzione dei domiciliati/city user 

Nel caso di necessaria sostituzione delle unità da estrarre tra i domiciliati/city user, si ricorre alla 

categoria dei “residenti” adottando il principio di minimizzazione della distorsione della 

rappresentatività, ridistribuendo le unità da sostituire in modo da produrre lo scarto minimo tra il 

peso di ogni sotto-campione all’interno del campione complessivo e la percentuale del corrispondente 

sottogruppo all’interno della popolazione. 

                                                             
2 V. nota 1 
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