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Premessa 
 

In Trentino la materia statistica è normata dalla legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti 

a favore delle popolazioni alto-atesine) e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 

1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino–Alto Adige 

in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, 

commercio, fiere e mercati). 

In coerenza con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ha riformato l’Istituto 

nazionale di statistica, si è proceduto all’aggiornamento del D.P.R. n. 1017/1978 con il 

decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290 (Norme di attuazione dello statuto speciale della 

regione Trentino-Alto Adige concernente le competenze degli uffici di statistica delle province 

di Trento e Bolzano). 

Con la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9 “Riordino dell’attività statistica e disciplina del 

sistema statistico provinciale” sono stati aggiornati, in ambito provinciale, il ruolo e le 

funzioni dell’Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) ed è stato istituito il Sistema 

statistico provinciale (Sispat). 

L’ISPAT e il Sispat operano nel contesto del Codice italiano delle statistiche ufficiali, che 

costituisce il quadro di riferimento per i principi e gli standard per lo sviluppo, la produzione 

e la diffusione della statistica ufficiale.  

Il Codice è strutturato in tre ambiti (contesto istituzionale, processi statistici e produzione 

statistica) e quindici principi. I principi del Codice recepiscono le prescrizioni internazionali in 

materia, tra cui i Fundamental Principles of Official Statistics, già adottati dalla Conferenza 

degli statistici europei nel 1992 e dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 1994, 

e l’European Statistics Code of Practice (Codice delle statistiche europee), introdotto da 

Eurostat nel 2005.  

Il Programma statistico provinciale, previsto dall’articolo 11 della L.P. n. 9/2014, individua le 

rilevazioni, le elaborazioni e gli studi di interesse provinciale, nonché le relative metodologie 

e modalità attuative. Il Programma è sottoposto dal Consiglio statistico provinciale 

all’approvazione della Giunta provinciale. Ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. 

In esso sono indicati i lavori statistici programmati dal Sistema statistico provinciale. 
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Introduzione 

 

La statistica assume un ruolo fondamentale nelle società democratiche e, attraverso 

la rilevazione, l’analisi e la diffusione dei dati, fornisce alle autorità pubbliche, agli 

operatori economici e sociali, ai cittadini le informazioni per supportare, con 

consapevolezza, le decisioni. 

Inoltre, svolge un ruolo fondamentale per l’appropriato funzionamento dei poteri 

pubblici. Nessuna decisione pubblica dovrebbe essere assunta senza l’aiuto di 

un’adeguata conoscenza statistica. 

La statistica ufficiale, pertanto, rappresenta un “bene pubblico” e costituisce 

patrimonio della collettività. 

Il Programma statistico provinciale è il documento del Sistema statistico provinciale 

che definisce lo sviluppo, la produzione, l’analisi e la diffusione della statistica ufficiale 

in Trentino. Alla realizzazione dello stesso collaborano un insieme di strutture 

provinciali e gli Enti del Sistan presenti in Trentino. Gli Enti pubblici trentini coinvolti 

nell’elaborazione del Programma statistico provinciale sono il Comune di Trento e la 

CCIAA di Trento che sono parte del Sispat e sono rappresentati nel Consiglio Statistico 

Provinciale. 

La legge provinciale istitutiva dell’ISPAT affida allo stesso la predisposizione del 

Programma statistico provinciale. In esso devono essere compresi i lavori statistici 

necessari per rispondere alle esigenze statistiche del territorio e a quelle nazionali 

presenti nel Programma Statistico Nazionale (PSN). L’individuazione di nuovi lavori 

statistici da inserire nel Programma statistico provinciale si basa su un iter ricognitivo 

consolidato, rivolto alle strutture provinciali e agli Enti del Sispat, come previsto 

dall’articolo 14 dell’Atto organizzativo per l’organizzazione e il funzionamento 

dell’ISPAT.  

L’ISPAT, nei suoi molteplici ruoli affidatigli dalla norma, deve, tra l’altro, assicurare il 

coordinamento, il collegamento e l’interconnessione in Trentino di tutte le fonti 

pubbliche preposte alla raccolta e all’elaborazione dei dati statistici. Inoltre, si 
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evidenzia che l’ISPAT rappresenta anche l’ufficio territoriale Istat per la provincia di 

Trento.  

In adempimento a queste funzioni nazionali, l’Istituto svolge le attività di competenza 

e coordina, in ambito provinciale, quelle relative all’elaborazione dei documenti Istat 

quali il Programma Statistico Nazionale, il Piano di attuazione, lo Stato di attuazione 

e la Rilevazione EUP. 

Nel coordinamento statistico regionale attuato dal CISIS (Centro interregionale dei 

sistemi statistici, informatici e geografici) l’ISPAT è parte, tra l’altro, dei gruppi di 

lavoro relativi alla revisione del Sistan e alla definizione del raccordo fra il Programma 

statistico nazionale e i Programmi statistici regionali. 
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Gli obiettivi 

 

Gli obiettivi del Programma statistico provinciale 2021-2023 si sviluppano in 

continuità con i precedenti programmi statistici. Nel triennio di vigenza del presente 

Programma gli obiettivi del Sistema statistico provinciale (Sispat) saranno finalizzati 

a: 

1. realizzare la produzione statistica programmata, valorizzando i dati 

amministrativi e promuovendo l’utilizzo delle nuove tecnologie; 

2. sviluppare approfondimenti, studi e ricerche per migliorare la conoscenza 

statistica del Trentino; 

3. arricchire e qualificare l’offerta di dati e informazioni statistiche ufficiali online; 

4. diffondere conoscenza statistica e sviluppare la rete dei produttori locali di 

statistica ufficiale. 

Gli obiettivi del Programma statistico provinciale 2021-2023 sono di medio periodo e 

caratterizzeranno l’attività e le azioni, nei rispettivi ambiti di competenza, degli enti 

e delle strutture provinciali che partecipano al Sispat. Nel triennio l’ISPAT, le strutture 

provinciali e gli enti Sispat si focalizzeranno sugli aspetti dettagliati, di seguito, per 

singolo obiettivo. 

 

REALIZZARE LA PRODUZIONE STATISTICA PROGRAMMATA, VALORIZZANDO I DATI 

AMMINISTRATIVI E PROMUOVENDO L’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE 

Il primo compito del Sispat è garantire una produzione statistica ufficiale adeguata, 

tempestiva, trasparente e disponibile online per descrivere la realtà ambientale, 

sociale ed economica del Trentino. Questo obiettivo si concretizza nell’effettuare, nel 

revisionare e nel progettare le rilevazioni statistiche presenti nel Programma 

statistico provinciale 2021-2023, che comprende anche quelle necessarie per 

rispondere alle esigenze conoscitive del livello nazionale ed europeo.  

La situazione di emergenza sanitaria impatta anche sulla produzione statistica perché 

rende complessa la partecipazione degli operatori economici e sociali e delle famiglie 

all’attività statistica. Pertanto, si sta rafforzando l’impegno, da un lato, per l’utilizzo a 

fini statistici dei dati amministrativi disponibili nella Pubblica amministrazione e, 
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dall’altro, per sperimentazioni importanti nella raccolta dei dati con l’uso delle nuove 

tecnologie.  

In merito all’utilizzo e alla valorizzazione dei dati amministrativi diventa propedeutico 

il lavoro per uniformare, o per rendere disponibili, classificazioni dei dati che 

permettano l’integrazione dei diversi database. Inoltre, l’attenzione viene rivolta allo 

sviluppo di metodiche e di tecniche per facilitare l’uso statistico del dato 

amministrativo nonché di procedure e di routine per il controllo quantitativo e 

qualitativo del dato amministrativo nel rispetto del segreto statistico e della privacy. 

Questa attività è complessa ed onerosa perché il dato amministrativo è raccolto, 

organizzato e gestito per finalità diverse da quella statistica. Per poterlo usare 

compiutamente deve essere trattato opportunamente in modo da trarne conoscenza 

per la lettura dei fenomeni statistici del territorio. 

Relativamente alle nuove tecnologie, invece, si devono moltiplicare le 

sperimentazioni per l’uso di tecniche miste di raccolta dei dati statistici, in particolare 

CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)/CATI (Computer Assisted Telephone 

Interviewing). L’introduzione di queste tecniche comporta, oltre all’acquisizione delle 

competenze specifiche per gestire il software, anche una progettazione diversa della 

rilevazione e procedure impegnative di assistenza e di monitoraggio durante la 

raccolta dei dati. Inoltre, nell’elaborazione del questionario deve essere posta molta 

attenzione alla formulazione delle domande per renderle facilmente comprensibili, 

chiare e, allo stesso tempo, neutre per non creare fraintendimenti e/o risposte viziate 

da parte dei soggetti coinvolti nella rilevazione. 

Questi due linee di lavoro relative alla produzione della statistica portano ad un 

risparmio di risorse finanziarie dirette ma anche ad un maggior dispendio di risorse 

umane specializzate, sia nella competenza informatica che statistica.  

Nel triennio saranno affrontati ambiti settoriali nuovi con l’obiettivo di sistematizzare 

e di rendere disponibili per la descrizione statistica i dati ammnistrativi disponibili. Il 

lavoro svolto, in sinergia con le strutture provinciali competenti, vedrà l’avvio con la 

ricognizione della disponibilità dei dati pubblici e delle esigenze statistiche di settore 
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per poi progettare le azioni finalizzate allo scopo. I settori che hanno manifestato tale 

necessità sono la viabilità e la mobilità, la formazione professionale e l’energia. A 

questi progetti si aggiunge quello che si intende sviluppare con la CCIAA e inerente 

alla diffusione, in modo organizzato, dei dati del sistema produttivo provinciale.  

I progetti prioritari per il triennio saranno quelli relativi:  

− alle Classificazioni ufficiali, 

− ai Metadati, 

− al Catalogo della produzione statistica del Sispat, 

− al Sistema informativo della conoscenza statistica, quale Portale della 

statistica ufficiale in Trentino, come richiesto dalla legge provinciale n. 

9/2014.  

 

SVILUPPARE APPROFONDIMENTI, STUDI E RICERCHE PER MIGLIORARE LA 

CONOSCENZA DEL TRENTINO 

Le innovazioni nella descrizione statistica del Trentino hanno come fondamento 

competenze e risorse umane specializzate. Per questa finalità, in particolare ISPAT, 

ha attivato negli anni rapporti ormai consolidati con l’Università degli Studi di Trento 

e gli Istituti di ricerca per sviluppare/aggiornare modellistica e nuovi applicativi. 

Il Sispat dispone ormai di un insieme variegato di modelli micro/macro per l’analisi di 

fenomeni economici e sociali e fornisce supporto al governo del Trentino tramite 

l’elaborazione di simulazioni, analisi di impatto e valutazioni per il miglioramento e lo 

sviluppo di strumenti per l’analisi dell’economia e della società. 

Particolarmente avanzate sono le ricerche statistiche sull’economia, sul lavoro e sulla 

famiglia che vedono impegnati in sinergia il Sispat e il mondo accademico e della 

ricerca pubblica/privata.  

In questo ambito, molto importanti sono le partnership sviluppate con l’Università 

degli Studi di Trento, FBK-IRVAPP, INPS, IRPET, CISET, Banca d’Italia, OCSE, IPRASE, 

ASTAT, Prometeia, Agenzia della coesione e lo stesso Istat. Il metodo di lavoro 

adottato è quello della collaborazione strutturata in gruppi di lavoro con professori e 

ricercatori universitari e professionalità degli enti pubblici e di istituti di ricerca, anche 
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all’interno delle attività di Comitati provinciali, per affrontare tematiche in modo 

integrato. 

Le ricerche innovative che verranno avviate e/o consolidate nel triennio interessano 

la costruzione di scenari previsionali dell’economia, le simulazioni di impatto delle 

politiche pubbliche, la stima anticipata del Pil, l’indice anticipatore del ciclo 

economico, la produttività e la competitività del sistema produttivo anche attraverso 

studi comparati, nonché gli approfondimenti sulla dinamica e sulle caratteristiche 

della spesa pubblica locale. In ambito sociale, gli approfondimenti saranno rivolti alla 

stima del reddito disponibile degli individui e delle famiglie, alle misure della povertà 

e della deprivazione e alle misure di benessere.  

In particolare, nel triennio verranno sviluppati i progetti relativi:  

− alla Stima della consistenza e delle presenze turistiche negli alloggi privati 

nelle seconde case, 

− agli Aspetti sociali ed economici delle famiglie trentine, 

− alla Struttura e performance del sistema produttivo market, 

− al Sistema informativo degli Indicatori Statistici (SiIS), che costituisce ormai 

base fondamentale per i documenti di governo. 

Tra gli interventi innovativi si evidenziano la Nota trimestrale congiunta sulle 

tendenze dell'occupazione in Trentino, che consolida la collaborazione fra Agenzia del 

Lavoro, CCIAA e ISPAT nella descrizione congiunta del mercato del lavoro, dal lato 

dell’offerta e della domanda di lavoro, e una serie di approfondimenti con la CCIAA e 

il Comune di Trento che interessano la congiuntura, le imprese e i redditi delle 

famiglie. 

Nel triennio proseguiranno le linee di ricerca pluriennali attive con FBK/IRVAPP e che 

affrontano aspetti e fenomeni sociologici ed economici sugli individui e sulle famiglie 

e sulla microimpresa con tecniche statistiche sia cross-section che panel. Continuano 

gli aggiornamenti del Modello economico multisettoriale per il Trentino (MEMT) 

finalizzato all’elaborazione, in particolare, degli scenari previsivi per l’economia 

provinciale. Nel triennio verrà avviato uno studio sul passaggio scuola/lavoro dei 
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giovani, sulle azioni a supporto dell’occupabilità e sulla coerenza e il rendimento del 

percorso formativo dei giovani. 

Con l’Università degli Studi di Trento, tramite assegni di ricerca, sono e saranno 

sviluppati/attivati progetti su tematiche specifiche quali:  

− la spesa per investimenti pubblici: evoluzione e stima della stessa, 

− la spesa corrente: evoluzione e sostenibilità alla luce dell’invecchiamento 

della popolazione, 

− le determinanti dell’internazionalizzazione del sistema produttivo trentino, 

− l’uso dei Big data nella statistica ufficiale, che affronta l’uso e la qualità delle 

informazioni online per aumentare la disponibilità di dati statistici per 

descrivere il Trentino. 

Sono state confermate le attività di ricerca svolte con FBK/IRVAPP nell’Accordo di 

programma 2020-2023 (deliberazione della Giunta provinciale n. 124/2020) e quelle 

con l’Università degli Studi di Trento nell’Atto di indirizzo per l’Università e la ricerca 

2020-2022 (deliberazione della Giunta provinciale n.1400/2020). 

Per lo sviluppo dei progetti di ricerca in partnership con le università e gli istituti di 

ricerca è stato istituito dall’ISPAT il Laboratorio LAD (Laboratorio Analisi Dati), che 

mutua le modalità di operare del Laboratorio ADELE (Laboratorio Analisi dati 

Elementari) dell’Istat, disponibile anch’esso presso la sede dell’Istituto. Questi 

laboratori rappresentano l’ambiente fisico nel quale viene offerto l’accesso ai dati 

elementari di alcune indagini, a condizione che sussista l’impossibilità di conseguire, 

attraverso informazioni già elaborate ed aggregate, i risultati della ricerca. La 

sicurezza dei dati e il segreto statistico sono garantiti dal controllo sia dell’ambiente 

di lavoro sia dei risultati delle analisi condotte dai ricercatori. 
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ARRICCHIRE E QUALIFICARE L’OFFERTA DI DATI E DI INFORMAZIONI STATISTICHE 

UFFICIALI ONLINE 

L’informazione statistica ufficiale è fornita al Paese e agli organismi internazionali 

attraverso il Sistema Statistico Nazionale. In Trentino, gli enti che fanno parte del 

Sistan sono l’ISPAT e gli uffici con competenza statistica della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e del Comune di Trento.  

L’informazione statistica prodotta da altri soggetti in provincia, per essere ufficiale, 

deve essere validata dall’ISPAT, che svolge, tra l’altro, le attività di competenza 

dell’ufficio territoriale Istat e assicura il coordinamento, il collegamento e 

l’interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla 

raccolta e all’elaborazione dei dati statistici.  

Questi concetti sono stati rafforzati con la L.P. n. 9/2014 che dispone che lo sviluppo, 

la produzione e la diffusione della statistica ufficiale dell’Amministrazione provinciale 

siaeffettuata dall’ISPAT. Nei casi in cui essa venga svolta da altre strutture provinciali, 

la stessa deve essere effettuata con la supervisione scientifica e metodologica 

dell’ISPAT e secondo gli indirizzi e le direttive da esso impartite.  

Nel triennio, dopo la revisione della linea editoriale dell’ISPAT, l’impegno sarà volto 

alla progettazione di report statistici in collaborazione con altre strutture provinciali 

e gli Enti del Sispat e ad aumentare la disponibilità di dati e informazione statistica 

online. 

Negli anni recenti si stanno consolidando delle collaborazioni con altre strutture 

provinciali e con gli Enti Sispat per massimizzare la diffusione di dati e di analisi 

innovative. Il primo prodotto di questo impegno è la Nota trimestrale congiunta sulle 

tendenze dell'occupazione in Trentino, progettata e realizzata con l’Agenzia del 

Lavoro, che vedrà, nel triennio, il coinvolgimento anche della CCIAA. Si opererà, 

inoltre, per creare una maggiore sinergia con la CCIAA per il report relativo 

all’Indicatore anticipatore della dinamica del ciclo economico e per l’Indagine 

trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento. Si prevedono nel triennio report 

di nuova progettazione volti alla lettura del sistema produttivo e della situazione 
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reddituale delle famiglie. Questi lavori saranno sviluppati, rispettivamente, con la 

CCIAA e il Comune di Trento.  

In merito alla disponibilità di dati statistici online le azioni saranno finalizzate a 

riprogettare il sito dell’Istituto per renderlo maggiormente fruibile e a realizzare il 

Sistema informativo della conoscenza statistica, con l’obiettivo di sviluppare un unico 

accesso organizzato alla produzione statistica ufficiale in Trentino. 

In coerenza con il rafforzamento dell’uso dei dati amministrativi per nuova 

produzione statistica, le azioni si concretizzeranno, in particolare per l’attività 

dell’Istituto, nell’arricchire di dati e informazioni il DBstat, cioè il Sistema informativo 

statistico, per rendere disponibili online dati statistici anche per elaborazioni 

personalizzate nell’ambito dell’applicativo LOD4STAT. Continuerà il lavoro per 

minimizzare i gap informativi e soprattutto per assicurare una descrizione del 

Trentino statistico il più possibile adeguata e rappresentativa della realtà  

Infine, la diffusione dei dati e dell’informazione statistica deve fornire la possibilità di 

confrontare il contesto trentino con altre realtà regionali italiane ed europee nonché 

con il livello nazionale e di altri Paesi europei e dell’Europa. Per questo motivo, risulta 

importante rendere disponibili anche dati e informazioni di benchmarking. Stesse 

considerazioni valgono anche per il confronto all’interno del Trentino. In questo caso 

sono rilevanti i dati statistici che permettono di capire le differenze e le specificità 

delle aree sub-provinciali.  

I dati e l’informazione online dovranno, pertanto, garantire un’adeguata 

rappresentazione statistica del Trentino, sia a livello sub-provinciale che sovra-

provinciale, in un contesto di benchmarking. 

 

DIFFONDERE CONOSCENZA STATISTICA E SVILUPPARE LA RETE DEI PRODUTTORI 

LOCALI DI STATISTICA UFFICIALE 

Nei precedenti Programmi statistici l’obiettivo si era focalizzato sullo sviluppo e 

consolidamento di una rete informale di soggetti/enti/istituti con l’obiettivo di 

rafforzare l’attività di ricerca del Sispat. Allo stesso tempo si è operato per rendere 

effettivamente attivo il Sispat lavorando in particolare con gli Enti che ne fanno parte. 
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Queste attività sono fondamentali per creare le sinergie sul territorio provinciale con 

la finalità di massimizzare le competenze e le risorse umane scarse che producono 

dati statistici ufficiali. 

Il buon livello raggiunto in questo ambito richiede ora l’attivazione di azioni sia di 

sensibilizzazione che di formazione statistica per le strutture dell’Amministrazione 

provinciale. In coerenza con le scelte organizzative dell’Amministrazione per la 

statistica pubblica, nel triennio si prevede di: 

− organizzare momenti di condivisione e di confronto per rafforzare la funzione di 

programmazione statistica, alla luce degli interventi di sistema per la produzione 

statistica in avanzata fase di realizzazione quali il progetto Classificazioni ufficiali, 

Metadati e Catalogo della produzione statistica del Sispat. Queste attività 

richiedono la partecipazione di tutti coloro che operano nell’ambito per una loro 

attuazione compiuta. Si intende concretizzare tale lavoro tramite la costituzione 

di un tavolo permanente provinciale per la statistica ufficiale e momenti di 

confronto per approfondire l’adesione ai criteri della statistica ufficiale di chi 

opera nella produzione statistica; 

− progettare momenti di formazione su concetti e metodologie della statistica, in 

particolare della statistica descrittiva, sulla normativa e il contesto della statistica 

nazionale ed europea all’interno del quale operano l’ISPAT, le strutture 

provinciale e il Sispat.  

La condivisione e le sinergie della rete dovranno svilupparsi anche nell’ottica 

dell’ascolto degli stakeholder del territorio per assicurare una rappresentazione 

adeguata del Trentino statistico, minimizzando i gap informativi e cogliendo i nuovi 

fenomeni da rilevare. 

Queste azioni sono state purtroppo sacrificate negli anni scorsi, per le esigenze 

derivate da priorità diverse. La carenza di risorse umane, inoltre, ha reso finora tali 

attività sporadiche e affrontate solo in progetti specifici. L’intenzione nel triennio è 

quella di assicurare continuità a questo lavoro e rendere sistematico lo sviluppo di un 
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gruppo di professionalità specializzate nella produzione, analisi e diffusione della 

statistica ufficiale in Amministrazione e nel Sispat.  
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Le realizzazioni statistiche 

 

Nel Programma statistico provinciale, i lavori statistici, denominati realizzazioni, si 

suddividono in quattro diverse tipologie: 

1) produzione di dati statistici che si concretizza nella progettazione e nella 

realizzazione di rilevazioni statistiche attraverso la raccolta dei dati con le 

tecniche CAWI/CATI/CAPI oppure attraverso l’uso a fini statistici di dati 

amministrativi, opportunamente trattati. Operativamente tale tipologia di 

realizzazione si traduce in indagini statistiche, individuata dall’abbreviazione 

IND; 

2) analisi dei dati statistici che indaga fenomeni economici e sociali, tramite 

progetti di ricerca, e aggiorna tematiche importanti per il Trentino. 

Operativamente tale tipologia di realizzazione si traduce in studi statistici, 

individuata dall’abbreviazione SEP; 

3) organizzazione dei dati statistici che si attua nelle attività connesse alla 

progettazione, costruzione e aggiornamento di sistemi informativi statistici a 

supporto degli studi e delle ricerche e/o degli strumenti divulgati online. 

Operativamente tale realizzazione si traduce in sistemi informativi statistici, 

individuata dall’abbreviazione SIS; 

4) diffusione di dati statistici che rende disponibile la produzione statistica e i 

risultati degli studi e delle ricerche statistiche tramite report. Operativamente 

tale tipologia di realizzazione si traduce in report statistici individuata 

dall’abbreviazione PUB. 

Le realizzazioni individuate ai punti 2), 3) e 4) si basano su dati validati delle 

realizzazioni al punto 1). 

L’attività di elaborazione e di rendicontazione del Programma statistico provinciale è 

supportata dal Sistema Informativo delle Attività Statistiche (SIAS) che costituisce il 

database necessario per rendere disponibili in internet le informazioni sulle 

realizzazioni statistiche prodotte e l’evoluzione delle stesse. In particolare, il Catalogo 

della produzione statistica del Sispat deve permettere la conoscenza della produzione 
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statistica effettuata in Trentino, facilitare la razionalizzazione della produzione 

statistica e contribuire alla riduzione del disturbo statistico e degli oneri 

amministrativi per i soggetti/operatori/istituzioni coinvolti nelle indagini statistiche. 
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Le realizzazioni statistiche del Programma statistico provinciale 2021-

2023 

 

Il Programma statistico provinciale 2021-2023 individua i lavori statistici necessari per 

rispondere alle esigenze conoscitive del Trentino e per descriverlo statisticamente. 

Inoltre, un sottoinsieme delle realizzazioni in esso contenute risponde alle esigenze 

statistiche nazionali ed europee. 

A questo Programma statistico partecipano un insieme di strutture e di osservatori 

provinciali e gli Enti del Sistema statistico provinciale che rappresentano i produttori 

di statistica ufficiale del Trentino.  

Nel triennio si opera su 265 realizzazioni, 14 in meno del precedente Programma 

statistico. 256 realizzazioni risultano in continuità con gli anni scorsi, 9 sono lavori che 

entrano per la prima volta nel Programma mentre 20 non sono stati riproposti. 

 

Realizzazioni nel Programma statistico provinciale 2021-2023 

 

Realizzazioni 

nel 

Programma  

Nuove 

realizzazioni 

Realizzazioni 

riproposte 

Realizzazioni 

non 

riproposte 

Indagini 153 6 147 5 

Studi 42 1 41 4 

Sistemi 

informativi  
21 2 19 1 

Report 49 0 49 10 

Realizzazioni 265 9 256 20 

 

Le realizzazioni non riproposte sono per la maggior parte lavori statistici una tantum 

o con periodicità superiore al triennio dell’attuale Programma statistico. Delle 

restanti realizzazioni non riproposte 2 sono rinviate per la difficile situazione 

contingente e 3 sono confluite in un’altra realizzazione, come risultato del continuo 

adeguamento dell’attività all’evoluzione delle esigenze conoscitive. Delle 20 

realizzazioni non riproposte 5 sono indagini. 
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Realizzazioni per motivo di non riproposizione 

 
Una 

tantum 
Periodica Soppressa Rinviata 

Confluita in altra 

realizzazione 
Altro 

Indagini 1 1  1 2  

Studi 2 2     

Sistemi 

informativi 
   1   

Report 5 4   1  

Realizzazioni 8 7  2 3  

 

Le 265 realizzazioni che compongono il Programma statistico rappresentano l’attività 

statistica del Sispat: 206 sono di competenza dell’ISPAT, 1 di competenza congiunta 

di ISPAT e Agenzia del Lavoro, 32 delle strutture provinciali e 26 dell’Azienda 

provinciale per i servizi sanitari (APSS), della Camera di Commercio e del Comune di 

Trento. L’APSS è entrata per la prima volta nel Programma statistico provinciale come 

effetto di una riorganizzazione dell’attività fra l’Amministrazione provinciale e 

l’Azienda stessa. In questo caso nel triennio dovrà essere attivato un confronto con 

l’APSS per valutare l’attività statistica svolta e una sua partecipazione più compiuta 

al Programma stesso.  

La maggior parte dei lavori statistici sono connessi alla produzione statistica. Infatti, 

circa il 58% delle realizzazioni sono indagini statistiche. 

 

Indagini per area 

  Nuova Riproposta Non riproposta 

Ambiente  10 1 

Società 5 77 2 

Settori economici 1 46  

Sistema economico, sociale e ambientale  14 2 

Realizzazioni 6 147 5 

 

La produzione statistica consta di 153 rilevazioni che indagano fenomeni di interesse 

provinciale, nazionale o internazionale finalizzati a conoscere il territorio di 
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appartenenza. Sono ormai un patrimonio consolidato. Infatti, 147 indagini sono 

riproposte dal precedente Programma statistico. 

Le indagini proposte per la prima volta in questo Programma statistico sono 6 e 5, 

invece, sono quelle non riproposte. La prevalenza delle indagini rientra nell’area 

“società” che incide per circa il 54% sulla produzione statistica del Programma 

statistico provinciale 2021-2023. 

Le strutture provinciali che partecipano alla formazione del Programma statistico 

sono 9, la cui attività statistica risponde a esigenze conoscitive sia nazionali che 

provinciali. Tale attività è il risultato dell’azione di coordinamento prevista dalla 

normativa di settore. 

 

Realizzazioni per soggetto responsabile  

ISPAT, strutture provinciali e altri enti Sispat  

ISPAT 206 

ISPAT- Agenzia del Lavoro  1 

Dipartimento Istruzione e Cultura 3 

Agenzia del Lavoro 15 

Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia – APRIE 1 

Servizio Foreste e Fauna 4 

Servizio Industria, Ricerca e Minerario 5 

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale 1 

Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza 1 

Settore informazione, formazione ed educazione ambientale – APPA 1 

UMSE Sviluppo Rete dei Servizi 1 

Strutture provinciali 32 

APSS 7 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 11 

Comune di Trento 8 

Altri enti Sispat 26 

Realizzazioni 265 
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Dell’insieme delle realizzazioni statistiche programmate, una parte è realizzata per 

soddisfare le esigenze conoscitive del Programma Statistico Nazionale, cioè le 

esigenze ritenute necessarie per la conoscenza dell’Italia. Inoltre, una parte di queste 

ultime risponde anche ad esigenze europee.  

Circa la metà dei lavori statistici sono promossi dall’ISPAT. In tal senso, il 52% delle 

realizzazioni del Programma statistico provinciale 2021-2023 è a titolarità dell’ISPAT; 

segue per importanza l’Istat con il 25% dei lavori. Le nuove realizzazioni sono 

prevalentemente a titolarità Istat. 

 

Realizzazioni per soggetto titolare 

 Realizzazioni Nuova Riproposta 
Non 

riproposta 

Istituto di Statistica della provincia di 

Trento (ISPAT) 
136 3 133 14 

Istituto di Statistica della provincia di 

Trento (ISPAT) – Agenzia del Lavoro  
1  1  

Istituto Nazionale di Statistica (Istat) 67 5 62 2 

Altre autorità statistiche nazionali 

(ASN) 
15  15  

Strutture provinciali 29 1 28 3 

Altri enti Sispat 17  17 1 

Realizzazioni 265 9 256 20 
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La tutela della riservatezza dei dati e la protezione dei dati personali 

 

I dati statistici del Sistema statistico provinciale rispettano il principio di 

minimizzazione e l’insieme di garanzie e di tutele, assicurando la confidenzialità e la 

riservatezza delle informazioni trattate per la produzione delle statistiche ufficiali, 

come disposto dalla normativa vigente.  

I dati raccolti in tale ambito possono essere usati solo per finalità statistiche e 

possono essere diffusi al di fuori dei sistemi statistici solo in forma aggregata (in modo 

tale che non se ne possa fare alcun riferimento individuale, anche in modalità 

indiretta). 

La raccolta di dati statistici da parte dei soggetti titolari dei trattamenti statistici 

compresi nel Programma statistico provinciale viene effettuata secondo quanto 

previsto dal decreto legislativo n. 322/1989, dalla legge provinciale n. 9/2014 e nel 

rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali di cui al Regolamento UE 

2016/679, al decreto legislativo n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal 

decreto legislativo n. 101/2018 ed all’art. 9 delle Regole deontologiche per 

trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema 

statistico nazionale di cui alla delibera 19 dicembre 2018 del Garante della Privacy.  

Le disposizioni previste dal Regolamento UE e dal Codice in materia di protezione dei 

dati personali, da un lato, definiscono il ruolo svolto dai soggetti preposti alla raccolta 

e al trattamento dei dati personali finalizzati alla produzione della statistica ufficiale 

e, dall’altro, identificano le garanzie stabilite a tutela dei rispondenti. 

In particolare, i soggetti del Sistema statistico nazionale possono raccogliere e 

trattare dati personali per scopi statistici qualora il trattamento di dati anonimi non 

permetta di raggiungere i medesimi scopi.  

Gli stessi soggetti sono tenuti: 

− a svolgere una attenta valutazione preventiva dei trattamenti dei dati (c.d. 

privacy by design); 

− a fornire idonea informativa agli interessati; 

− ad adottare le misure occorrenti per consentire l'esercizio del diritto di accesso; 
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− a conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato 

per il tempo strettamente necessario salvo che gli stessi siano necessari per 

successivi trattamenti statistici; 

− a conservare i dati identificativi nelle sole ipotesi espressamente previste dall’art. 

10 delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca 

scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale di cui alla 

delibera 19 dicembre 2018 del Garante della Privacy; 

− a custodire separatamente i dati identificativi dell'interessato, salvo che ciò 

risulti impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento o perché la 

separazione comporta l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati; 

− ad adottare le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione 

dei dati personali e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali. 



Realizzazioni statistiche



 



Realizzazioni statistiche 
per soggetto responsabile

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0005 Convivenze anagrafiche e membri permanenti delle stesse al 31 

dicembre. Riepilogo comunale

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine

IND-0012 Scuole materne – anagrafe alunni

IND-0015 Studenti trentini frequentanti istituti superiori con sede fuori 

provincia

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – Banca 

dati FPT

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere

IND-0023 Rilevazione dati preventivo/consuntivo degli enti non in FPT

IND-0024 Rilevazione dati di consuntivo – Banca dati FPT

IND-0029 Campionaria alberghi

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione

IND-0033 PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e 

stato civile 

IND-0034 Istruzione universitaria

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  

IND-0038 PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti
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IND-0040 PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia 

di Trento

IND-0042 Customer satisfaction degli utenti di ISPAT

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 

IND-0046 IST-00907 Rilevazione dati ambientali nelle città

IND-0051 IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone

IND-0053 IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

nelle pubbliche amministrazioni

IND-0054 IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

nelle imprese

IND-0062 IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente e della 

popolazione straniera, annuale

IND-0063 IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile

IND-0064 IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenza

IND-0069 IST-00199 Matrimoni

IND-0070 IST-00664 Eventi di stato civile

IND-0071 IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita

IND-0073 IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo

IND-0074 IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza

IND-0075 IST-00092 Rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo

IND-0076 IST-00095 Decessi e cause di morte

IND-0080 IST-01395 Condizioni di vita (EU-SILC)

IND-0091 IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati

IND-0092 IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari

IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado
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IND-0100 Biblioteche

IND-0101 IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)

IND-0105 IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire

IND-0111 IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo

IND-0114 IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese

IND-0115 TES-00021 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni 

pubbliche

IND-0124 IST-00697 Agriturismo

IND-0126 IST-02049 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e 

delle piante intere da vaso

IND-0131 IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino

IND-0137 IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi

IND-0138 IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

IND-0139 MIT-00018 Trasporto pubblico locale

IND-0140 IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome

IND-0146 IST-00066 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese

IND-0153 IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana

IND-0154 L’utilizzo della legna in Trentino

IND-0163 IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole

IND-0168 Scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private e Centri di 

formazione professionale - anagrafe alunni

IND-0170 PAT-00038 Servizi socio-educativi per la prima infanzia

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento

IND-0176 IST-02525 Cancellati dall’anagrafe per decesso

IND-0184 IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie
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IND-0192 Qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale 

provinciale

IND-0193 Personale docente nelle scuole a carattere statale

IND-0195 IST-02492 Liste anagrafiche comunali (LAC)

IND-0200 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi 

nel Conto Annuale delle spese di personale

IND-0201 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della 

Provincia (art. 32 e 33 della L.P. n. 3/2006)

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione 

Centrale

IND-0203 MIT-00009 Spese per i trasporti sostenute dal'Amministrazione statale, dalle 

Regioni e dalle Province autonome, dalle Province e dai Comuni 

Capoluogo di Provincia

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento

IND-0219 IST-02497 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, 

morti e feriti 

IND-0228 IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli 

agricoltori

IND-0229 Il fenomeno della cremazione

IND-0231 IST-02583 Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)

IND-0235 IST-02586 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e 

aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei 

registri satellite

IND-0239 IST-02578 Campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE)

IND-0242 MIT-00028 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo 

di Provincia

IND-0243 Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate regionali, 

provinciali, comunali

IND-0246 IST-02623 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione 

multiscopo qualitativa sulle imprese
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IND-0250 La soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione 

provinciale

IND-0253 IST-02424 Musei ed istituzioni similari

IND-0257 IST-00115 Separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esaurito

IND-0258 IST-02627 Multiscopo sulle famiglie: famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita

IND-0260 IST-02538 RIDDCUE

IND-0261 IST-02575 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione 

censuaria delle Istituzioni Pubbliche

IND-0363 Utilizzazione dei terreni

IND-0368 IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti 

e professioni

IND-0369 IST-02683 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni, Province 

autonome e delle Amministrazioni centrali dello Stato

IND-0370 IST-02698 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo

IND-0378 Le denunce relative a violenza di genere

IND-0379 La domanda turistica in Trentino

IND-0382 IST-00116 Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio: scheda 

per procedimento esaurito

IND-0386 IST-02792 Censimento generale dell'Agricoltura

IND-0387 IST-02493 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, 

componente areale

IND-0388 IST-02494 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, 

componente da lista

IND-0389 IST-02744 Unioni civili

IND-0396 Fruitori dei musei finanziati dalla Provincia autonoma di Trento

IND-0397 Studenti iscritti e laureati presso l'Ateneo di Trento

IND-0399 Redditi delle persone fisiche
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IND-0400 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo

IND-0401 IST-02733 Centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della tratta

IND-0402 IST-02777 Biblioteche pubbliche e private

IND-0404 IST-01944 Lista degli Enti pubblici (S13)

IND-0405 IST-02647 Asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia

IND-0408 Eventi lavorativi

IND-0409 Iscritti in anagrafe per immigrazione

IND-0410 Cancellati dall'anagrafe per emigrazione

IND-0411 IST-02582 Registro delle istituzioni non profit

IND-0412 Consistenza e dislocazione territoriale degli appartenenti alle 

popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra

IND-0413 IST-02806 Modulo ad hoc 2021. L'integrazione dei migranti e dei loro 

discendenti nel mercato del lavoro

IND-0414 IST-02793 Indagine di controllo della copertura e della misura del censimento 

agricoltura

IND-0417 Mobilità sostenibile

IND-0418 IST-02821 Modulo ad hoc - 2022 Skill di lavoro

IND-0419 IST-02822 Modulo ad hoc - 2023 Pensioni

IND-0420 IST-02794 Rilevazione sulle Proprietà Collettive

IND-0422 IST-02526 Indagine CAPI Viaggi e vacanze

IND-0423 IST-02726 Indagine sulle discriminazioni

SEP-0005 Aspetti sociali ed economici delle famiglie trentine

SEP-0008 Capitale umano del Trentino

SEP-0009 La statistica nel settore cultura
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SEP-0013 Conti consolidati delle entrate e delle spese delle Amministrazioni 

pubbliche

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

SEP-0015 MSE-00002 Conti pubblici territoriali della provincia di Trento

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale

SEP-0021 Conti economici territoriali

SEP-0022 PAT-00029 Produttività del sistema economico

SEP-0023 Produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura 

SEP-0025 Conto satellite del turismo

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni

SEP-0033 Quantificazione della popolazione residente

SEP-0035 Struttura e performance del sistema produttivo market

SEP-0036 Il mercato del lavoro dal punto di vista dell'offerta

SEP-0037 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanzia

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione dell'innovazione, della spesa in ricerca 

e sviluppo e dell'ICT

SEP-0041 Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di Trento
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SEP-0047 Caratteristiche dell'occupazione per i principali settori dell'economia 

provinciale

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro

SEP-0050 Annuario statistico

SEP-0051 Livelli e differenze retributive dell'occupazione dipendente

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle microimprese trentine

SEP-0062 Quadri finanziari consolidati nel rispetto della "regola della spesa"

SEP-0063 L'imprenditoria alberghiera

SEP-0065 Commercio con l'estero

SEP-0068 Dinamica del ciclo economico

SEP-0069 Dati turistici per stagione

SEP-0072 Classificazioni ufficiali

SEP-0073 Stima della consistenza e delle presenze turistiche negli alloggi privati 

nelle seconde case

SEP-0074 Impatto della spesa turistica nella generazione del fatturato e del 

valore aggiunto provinciale

SEP-0078 Misurazione qualitativa e quantitativa dell'onere burocratico per 

imprese e cittadini

SEP-0079 Tendenze in atto e prospettiche della spesa pubblica

SIS-0001 Open Data statistici

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici

SIS-0006 Annuario on line

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat

SIS-0016 Metadati
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SIS-0018 Demografiche informatizzate

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo 

(WTU)

SIS-0021 PAT-00022 DBStat

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica

SIS-0030 Sito web ISPAT

SIS-0031 Dati integrati strutturali sulle imprese

SIS-0032 La statistica in una mano

SIS-0033 Sistema informativo turistico DTU e migrazione consistenza e 

movimento alloggi privati

SIS-0034 Sistema informativo integrato sul lavoro (SIIL)

SIS-0038 Benchmarking territoriale

SIS-0041 SIAS

SIS-0042 Portale della statistica ufficiale

SIS-0043 Sistema informativo statistico delle energie rinnovabili

SIS-0044           Sistema informativo statistico della viabilità e della mobilità 

provinciale

PUB-0001 Annuario Statistico

PUB-0002 Conoscere il Trentino

PUB-0003 Prezzi al consumo in Trentino

PUB-0006 Le caratteristiche del mercato del lavoro in Trentino

PUB-0007 Le forze di lavoro in Trentino

PUB-0010 Annuario del turismo
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PUB-0012 La produzione lorda vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura in 

Trentino

PUB-0015 La popolazione al 1° gennaio in Trentino

PUB-0016 Stima anticipata del PIL e delle principali grandezze 

macroeconomiche in Trentino

PUB-0017 I servizi socio-educativi per la prima infanzia in Trentino

PUB-0018 La ricerca in Trentino

PUB-0019 La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale in 

Trentino

PUB-0021 Il personale della pubblica amministrazione in Trentino

PUB-0022 La spesa pensionistica in Trentino

PUB-0024 La popolazione per età al 1° gennaio in Trentino

PUB-0025 La popolazione straniera al 1° gennaio in Trentino

PUB-0027 L'attività edilizia in Trentino

PUB-0036 La propensione ad innovare nelle imprese in Trentino

PUB-0060 Struttura e competitività del sistema produttivo trentino

PUB-0077 Evoluzione della struttura demografica in provincia di Trento dal 

1982 al 2070

PUB-0082 Occupati e disoccupati in provincia di Trento

PUB-0086 La spesa turistica in Trentino: l'impatto sull'economia

PUB-0088 Differenziali retributivi in Trentinpo

PUB-0091 L'imprenditoria alberghiera in Trentino: sostenibilità

PUB-0099 Il sistema delle relazioni nelle micro imprese in Trentino

PUB-0102 Conti pubblici territoriali in Trentino- aspetti tematici

PUB-0103 Il conto economico dell'Amministrazione pubblica in Trentino
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PUB-0105 Conoscere le famiglie in Trentino

PUB-0107 Il gender pay gap in Trentino

PUB-0108 Comunicazioni Turismo

PUB-0109 Movimento turistico in Trentino

PUB-0111 Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione in 

Trentino

D335 Dipartimento istruzione e cultura

codice cod_PSN descrizione

IND-0099 PUI-00009 Anagrafe degli studenti

IND-0198 PUI-00001 Scuole statali e non statali

SIS-0040           Trentino Cultura: il portale della cultura

I067 UMSE sviluppo rete dei servizi

codice cod_PSN descrizione

PUB-0092           I numeri della violenza di genere

PAT1 ISPAT - Agenzia del Lavoro

codice cod_PSN descrizione

SEP-0080           Tendenze dell'occupazione in Trentino: un'analisi integrata

S033 Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza

codice cod_PSN descrizione

IND-0345           Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici
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S044 Servizio foreste e fauna 

codice cod_PSN descrizione

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi

IND-0282 Vendita lotti boschivi

IND-0349 PAC-00025 Incendi boschivi

S176 Servizio per il sostegno occupaz.le e la valorizzaz. Ambientale

codice cod_PSN descrizione

IND-0343           Passaggi (ciclisti e pedoni) su percorsi ciclopedonali di interesse 

provinciale

S181 Servizio Industria, Ricerca e Minerario

codice cod_PSN descrizione

IND-0265 IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali: le attività estrattive da cave e 

miniere.

IND-0283           Statistica mineraria annuale cave

IND-0284           Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento

IND-0285           Statistica mensile infortuni nelle cave e nelle miniere

IND-0344           Statistica annuale delle miniere

S202 Agenzia del lavoro

codice cod_PSN descrizione

IND-0320           Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e 

puerperio
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IND-0327           Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al reddito 

per lavoratori sospesi

IND-0331           Lavoratori disabili

IND-0334           Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: sostegno al reddito 

per lavoratori disoccupati e in mobilita'

IND-0337           Monitoraggio placement dei corsi di formazione per disoccupati 

realizzati dall'Agenzia del Lavoro

IND-0338           Monitoraggio interventi di politica attiva erogati dall'agenzia del 

lavoro ai sensi del documento degli interventi di politica del lavoro

IND-0340           Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego

IND-0376           Monitoraggio del placement dei soggetti coinvolti in tirocini

IND-0398           Reddito di attivazione nuovi criteri

IND-0421           Sondaggio Euregio condizioni di lavoro in provincia di Trento

PUB-0053           Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento

PUB-0055           I Rapporti biennali della legge 125/91 sull’occupazione nelle medio 

grandi della provincia di Trento

PUB-0056           Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e 

puerperio

PUB-0059           Il mercato del lavoro. Nota mensile

S308 APPA - Settore informazione, formaz. ed educaz. Ambientale

codice cod_PSN descrizione

PUB-0081           Rapporto sullo stato dell'ambiente
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S502 APRIE - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

codice cod_PSN descrizione

IND-0308           Grandi impianti a biomassa

APSS Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

codice cod_PSN descrizione

IND-0392           PASSI - Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia

IND-0393           PASSI D'ARGENTO - La qualità della vita vista dalle persone con 65 

anni e più

IND-0394           OKKIO ALLA SALUTE - Promozione della salute e della crescita sana 

nei bambini della scuola primaria

IND-0395           HBSC - Health Behaviour in School-aged Children

IND-0406           SORVEGLIANZA 0-2. Sistema di sorveglianza sui determinanti di 

salute nella prima infanzia

PUB-0073           Profilo di salute della provincia di Trento

PUB-0074 Schede informative monotematiche sugli stili di vita

CCIAA Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

codice cod_PSN descrizione

IND-0352           Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento

IND-0353           Inchieste congiunturali sugli investimenti

IND-0354           Le medie e grandi imprese in provincia di Trento

IND-0355 MSE-00008 Indagine annuale sulla grande distribuzione: despecializzata (grandi 

magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata 

(Gandi Supercifici Specializzate)

IND-0356 UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior
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IND-0357           Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento

IND-0416           Indagine sul clima di fiducia dei consumatori

PUB-0046           Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento

PUB-0047           Note sulla situazione economica in provincia di Trento (annuale)

PUB-0049           Le inchieste congiunturali sugli investimenti

PUB-0050           Le medie e grandi imprese in provincia di Trento

COMTN Comune di Trento

codice cod_PSN descrizione

IND-0057 IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo

IND-0181 IST-02300 Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo

IND-0350           Analisi dei redditi dei cittadini di Trento

PUB-0043           Annuario statistico comunale

PUB-0044           Trento Statistica: la popolazione al 31 dicembre

PUB-0045           Analisi dei Redditi dei Cittadini di Trento

PUB-0093           Flussi migratori nel comune di Trento

PUB-0094           Tipologie di famiglie nel Comune di Trento e nelle circoscrizioni
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Indagini statistiche 
per area e soggetto responsabile

Ambiente

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0038 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistentiPAT-00006 

IND-0044 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia PAT-00035 

IND-0046 Rilevazione dati ambientali nelle cittàIST-00907 

IND-0105 Rilevazione statistica dei permessi di costruireIST-00564 

IND-0154 L’utilizzo della legna in Trentino

IND-0231 Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)IST-02583 

S033 Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza

codice cod_PSN descrizione

IND-0345 Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici          

S176 Servizio per il sostegno occupaz.le e la valorizzaz. Ambientale

codice cod_PSN descrizione

IND-0343 Passaggi (ciclisti e pedoni) su percorsi ciclopedonali di interesse 

provinciale

          

S181 Servizio Industria, Ricerca e Minerario

codice cod_PSN descrizione

IND-0265 Pressione antropica e rischi naturali: le attività estrattive da cave e 

miniere.

IST-02559 
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S502 APRIE - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

codice cod_PSN descrizione

IND-0308 Grandi impianti a biomassa          

Società

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0005 Convivenze anagrafiche e membri permanenti delle stesse al 31 

dicembre. Riepilogo comunale

IND-0009 Condizioni di vita delle famiglie trentinePAT-00007 

IND-0012 Scuole materne – anagrafe alunni

IND-0015 Studenti trentini frequentanti istituti superiori con sede fuori 

provincia

IND-0033 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e 

stato civile 

PAT-00005 

IND-0034 Istruzione universitaria

IND-0042 Customer satisfaction degli utenti di ISPAT

IND-0051 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a personeIST-00142 

IND-0062 Movimento e calcolo della popolazione residente e della 

popolazione straniera, annuale

IST-00096 

IND-0063 Movimento e calcolo della popolazione residente mensileIST-00101 

IND-0064 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenzaIST-00201 

IND-0069 MatrimoniIST-00199 

IND-0070 Eventi di stato civileIST-00664 

IND-0071 Iscritti in anagrafe per nascitaIST-00924 

IND-0073 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneoIST-00088 
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IND-0074 Interruzioni volontarie della gravidanzaIST-00089 

IND-0075 Rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneoIST-00092 

IND-0076 Decessi e cause di morteIST-00095 

IND-0080 Condizioni di vita (EU-SILC)IST-01395 

IND-0091 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associatiIST-01181 

IND-0092 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitariIST-00243 

IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado

IND-0100 Biblioteche

IND-0101 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)IST-00925 

IND-0111 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempoIST-01858 

IND-0153 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidianaIST-00204 

IND-0168 Scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private e Centri di 

formazione professionale - anagrafe alunni

IND-0170 Servizi socio-educativi per la prima infanziaPAT-00038 

IND-0176 Cancellati dall’anagrafe per decessoIST-02525 

IND-0184 Indagine sulle spese delle famiglieIST-02396 

IND-0192 Qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale 

provinciale

IND-0193 Personale docente nelle scuole a carattere statale

IND-0195 Liste anagrafiche comunali (LAC)IST-02492 

IND-0219 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, 

morti e feriti 

IST-02497 

IND-0229 Il fenomeno della cremazione

IND-0239 Campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE)IST-02578 

IND-0250 La soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione 

provinciale

IND-0253 Musei ed istituzioni similariIST-02424 
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IND-0257 Separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esauritoIST-00115 

IND-0258 Multiscopo sulle famiglie: famiglie, soggetti sociali e ciclo di vitaIST-02627 

IND-0378 Le denunce relative a violenza di genere

IND-0379 La domanda turistica in Trentino

IND-0382 Scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio: scheda 

per procedimento esaurito

IST-00116 

IND-0387 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, 

componente areale

IST-02493 

IND-0388 Sistema Integrato Censimento permanente e Indagini sociali, 

componente da lista

IST-02494 

IND-0389 Unioni civiliIST-02744 

IND-0396 Fruitori dei musei finanziati dalla Provincia autonoma di Trento

IND-0397 Studenti iscritti e laureati presso l'Ateneo di Trento

IND-0399 Redditi delle persone fisiche

IND-0401 Centri antiviolenza e sui centri e servizi per le vittime della trattaIST-02733 

IND-0402 Biblioteche pubbliche e privateIST-02777 

IND-0405 Asili nido e servizi integrativi per la prima infanziaIST-02647 

IND-0409 Iscritti in anagrafe per immigrazione

IND-0410 Cancellati dall'anagrafe per emigrazione

IND-0411 Registro delle istituzioni non profitIST-02582 

IND-0412 Consistenza e dislocazione territoriale degli appartenenti alle 

popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra

IND-0417 Mobilità sostenibile

IND-0418 Modulo ad hoc - 2022 Skill di lavoroIST-02821 

IND-0419 Modulo ad hoc - 2023 PensioniIST-02822 

IND-0422 Indagine CAPI Viaggi e vacanzeIST-02526 

IND-0423 Indagine sulle discriminazioniIST-02726 
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D335 Dipartimento istruzione e cultura

codice cod_PSN descrizione

IND-0099 Anagrafe degli studentiPUI-00009 

IND-0198 Scuole statali e non stataliPUI-00001 

S202 Agenzia del lavoro

codice cod_PSN descrizione

IND-0320 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e 

puerperio

          

IND-0327 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al 

reddito per lavoratori sospesi

          

IND-0331 Lavoratori disabili          

IND-0334 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: sostegno al reddito 

per lavoratori disoccupati e in mobilita'

          

IND-0337 Monitoraggio placement dei corsi di formazione per disoccupati 

realizzati dall'Agenzia del Lavoro

          

IND-0338 Monitoraggio interventi di politica attiva erogati dall'agenzia del 

lavoro ai sensi del documento degli interventi di politica del lavoro

          

IND-0340 Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro          

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego

IND-0376 Monitoraggio del placement dei soggetti coinvolti in tirocini          

IND-0398 Reddito di attivazione nuovi criteri          

IND-0421 Sondaggio Euregio condizioni di lavoro in provincia di Trento          

APSS Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

codice cod_PSN descrizione

IND-0392 PASSI - Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia          

IND-0393 PASSI D'ARGENTO - La qualità della vita vista dalle persone con 65 

anni e più
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IND-0394 OKKIO ALLA SALUTE - Promozione della salute e della crescita sana 

nei bambini della scuola primaria

          

IND-0395 HBSC - Health Behaviour in School-aged Children          

IND-0406 SORVEGLIANZA 0-2. Sistema di sorveglianza sui determinanti di 

salute nella prima infanzia

          

CCIAA Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

codice cod_PSN descrizione

IND-0356 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, ExcelsiorUCC-00007 

IND-0416 Indagine sul clima di fiducia dei consumatori          

COMTN Comune di Trento

codice cod_PSN descrizione

IND-0350 Analisi dei redditi dei cittadini di Trento          

Settori economici

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – Banca 

dati FPT

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere

IND-0023 Rilevazione dati preventivo/consuntivo degli enti non in FPT

IND-0024 Rilevazione dati di consuntivo – Banca dati FPT

IND-0029 Campionaria alberghi

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  
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IND-0040 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della 

provincia di Trento

PAT-00015 

IND-0114 Rilevazione statistica sulla formazione nelle impreseIST-01677 

IND-0115 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni 

pubbliche

TES-00021 

IND-0124 AgriturismoIST-00697 

IND-0126 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole 

e delle piante intere da vaso

IST-02049 

IND-0131 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprinoIST-00173 

IND-0137 Capacità degli esercizi ricettiviIST-00138 

IND-0138 Movimento dei clienti negli esercizi ricettiviIST-00139 

IND-0139 Trasporto pubblico localeMIT-00018 

IND-0140 Bilanci consuntivi di regioni e province autonomeIST-00229 

IND-0163 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricoleIST-02346 

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di TrentoPAT-00039 

IND-0200 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi 

nel Conto Annuale delle spese di personale

PAT-00033 

IND-0201 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della 

Provincia (art. 32 e 33 della L.P. n. 3/2006)

PAT-00033 

IND-0202 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione 

Centrale

PAT-00033 

IND-0203 Spese per i trasporti sostenute dal'Amministrazione statale, dalle 

Regioni e dalle Province autonome, dalle Province e dai Comuni 

Capoluogo di Provincia

MIT-00009 

IND-0217 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di TrentoPAT-00043 

IND-0228 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli 

agricoltori

IST-00103 

IND-0235 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e 

aggiornamento delle unità locali (IULGI) e di completamento dei 

registri satellite

IST-02586 

IND-0242 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni 

Capoluogo di Provincia

MIT-00028 
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IND-0243 Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate regionali, 

provinciali, comunali

IND-0260 RIDDCUEIST-02538 

IND-0261 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione 

censuaria delle Istituzioni Pubbliche

IST-02575 

IND-0363 Utilizzazione dei terreni

IND-0386 Censimento generale dell'AgricolturaIST-02792 

IND-0414 Indagine di controllo della copertura e della misura del censimento 

agricoltura

IST-02793 

IND-0420 Rilevazione sulle Proprietà CollettiveIST-02794 

S044 Servizio foreste e fauna 

codice cod_PSN descrizione

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi

IND-0282 Vendita lotti boschivi

IND-0349 Incendi boschiviPAC-00025 

S181 Servizio Industria, Ricerca e Minerario

codice cod_PSN descrizione

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave          

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento          

IND-0285 Statistica mensile infortuni nelle cave e nelle miniere          

IND-0344 Statistica annuale delle miniere          
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CCIAA Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

codice cod_PSN descrizione

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti          

IND-0354 Le medie e grandi imprese in provincia di Trento          

IND-0355 Indagine annuale sulla grande distribuzione: despecializzata (grandi 

magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata 

(Gandi Supercifici Specializzate)

MSE-00008 

IND-0357 Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento          

Sistema economico, sociale e ambientale

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0053 Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

nelle pubbliche amministrazioni

IST-02082 

IND-0054 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

nelle imprese

IST-01175 

IND-0146 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle impreseIST-00066 

IND-0246 Censimenti permanenti delle unità economiche - Rilevazione 

multiscopo qualitativa sulle imprese

IST-02623 

IND-0368 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti 

e professioni

IST-02673 

IND-0369 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni, Province 

autonome e delle Amministrazioni centrali dello Stato

IST-02683 

IND-0370 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppoIST-02698 

IND-0400 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo

IND-0404 Lista degli Enti pubblici (S13)IST-01944 

IND-0408 Eventi lavorativi

55



IND-0413 Modulo ad hoc 2021. L'integrazione dei migranti e dei loro 

discendenti nel mercato del lavoro

IST-02806 

CCIAA Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

codice cod_PSN descrizione

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento          

COMTN Comune di Trento

codice cod_PSN descrizione

IND-0057 Indici spaziali dei prezzi al consumoIST-01905 

IND-0181 Rilevazione territoriale dei prezzi al consumoIST-02300 
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Realizzazioni statistiche 
a titolarità provinciale per soggetto titolare

Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT)

codice cod_PSN descrizione

S210 ISPAT

IND-0005 Convivenze anagrafiche e membri permanenti delle stesse al 31 

dicembre. Riepilogo comunale

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine

IND-0012 Scuole materne – anagrafe alunni

IND-0015 Studenti trentini frequentanti istituti superiori con sede fuori 

provincia

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – Banca 

dati FPT

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere

IND-0023 Rilevazione dati preventivo/consuntivo degli enti non in FPT

IND-0024 Rilevazione dati di consuntivo – Banca dati FPT

IND-0029 Campionaria alberghi

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione

IND-0033 PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e 

stato civile 

IND-0034 Istruzione universitaria

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  

IND-0038 PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti

IND-0040 PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della 

provincia di Trento
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IND-0042 Customer satisfaction degli utenti di ISPAT

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 

IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado

IND-0100 Biblioteche

IND-0154 L’utilizzo della legna in Trentino

IND-0168 Scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private e Centri di 

formazione professionale - anagrafe alunni

IND-0170 PAT-00038 Servizi socio-educativi per la prima infanzia

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento

IND-0192 Qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale 

provinciale

IND-0193 Personale docente nelle scuole a carattere statale

IND-0200 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi 

nel Conto Annuale delle spese di personale

IND-0201 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della 

Provincia (art. 32 e 33 della L.P. n. 3/2006)

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione 

Centrale

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento

IND-0229 Il fenomeno della cremazione

IND-0243 Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate regionali, 

provinciali, comunali

IND-0250 La soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione 

provinciale

IND-0363 Utilizzazione dei terreni

IND-0378 Le denunce relative a violenza di genere

IND-0379 La domanda turistica in Trentino

IND-0396 Fruitori dei musei finanziati dalla Provincia autonoma di Trento

IND-0397 Studenti iscritti e laureati presso l'Ateneo di Trento
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IND-0399 Redditi delle persone fisiche

IND-0400 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo

IND-0408 Eventi lavorativi

IND-0409 Iscritti in anagrafe per immigrazione

IND-0410 Cancellati dall'anagrafe per emigrazione

IND-0412 Consistenza e dislocazione territoriale degli appartenenti alle 

popolazioni di lingua ladina, mòchena e cimbra

IND-0417 Mobilità sostenibile

SEP-0005 Aspetti sociali ed economici delle famiglie trentine

SEP-0008 Capitale umano del Trentino

SEP-0009 La statistica nel settore cultura

SEP-0013 Conti consolidati delle entrate e delle spese delle Amministrazioni 

pubbliche

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale

SEP-0021 Conti economici territoriali

SEP-0022 PAT-00029 Produttività del sistema economico

SEP-0023 Produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura 

SEP-0025 Conto satellite del turismo

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie

59



SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni

SEP-0033 Quantificazione della popolazione residente

SEP-0035 Struttura e performance del sistema produttivo market

SEP-0036 Il mercato del lavoro dal punto di vista dell'offerta

SEP-0037 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanzia

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione dell'innovazione, della spesa in ricerca 

e sviluppo e dell'ICT

SEP-0041 Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di Trento

SEP-0047 Caratteristiche dell'occupazione per i principali settori dell'economia 

provinciale

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro

SEP-0050 Annuario statistico

SEP-0051 Livelli e differenze retributive dell'occupazione dipendente

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle microimprese trentine

SEP-0062 Quadri finanziari consolidati nel rispetto della "regola della spesa"

SEP-0063 L'imprenditoria alberghiera

SEP-0065 Commercio con l'estero

SEP-0068 Dinamica del ciclo economico

SEP-0069 Dati turistici per stagione

SEP-0072 Classificazioni ufficiali

SEP-0073 Stima della consistenza e delle presenze turistiche negli alloggi 

privati nelle seconde case

SEP-0074 Impatto della spesa turistica nella generazione del fatturato e del 

valore aggiunto provinciale

SEP-0078 Misurazione qualitativa e quantitativa dell'onere burocratico per 

imprese e cittadini

SEP-0079 Tendenze in atto e prospettiche della spesa pubblica

60



SIS-0001 Open Data statistici

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici

SIS-0006 Annuario on line

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat

SIS-0016 Metadati

SIS-0018 Demografiche informatizzate

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo 

(WTU)

SIS-0021 PAT-00022 DBStat

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori

SIS-0030 Sito web ISPAT

SIS-0031 Dati integrati strutturali sulle imprese

SIS-0032 La statistica in una mano

SIS-0033 Sistema informativo turistico DTU e migrazione consistenza e 

movimento alloggi privati

SIS-0034 Sistema informativo integrato sul lavoro (SIIL)

SIS-0038 Benchmarking territoriale

SIS-0041 SIAS

SIS-0042 Portale della statistica ufficiale

SIS-0043 Sistema informativo statistico delle energie rinnovabili

SIS-0044           Sistema informativo statistico della viabilità e della mobilità 

provinciale

PUB-0001 Annuario Statistico

PUB-0002 Conoscere il Trentino

PUB-0003 Prezzi al consumo in Trentino

PUB-0006 Le caratteristiche del mercato del lavoro in Trentino

PUB-0007 Le forze di lavoro in Trentino
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PUB-0010 Annuario del turismo

PUB-0012 La produzione lorda vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura in 

Trentino

PUB-0015 La popolazione al 1° gennaio in Trentino

PUB-0016 Stima anticipata del PIL e delle principali grandezze 

macroeconomiche in Trentino

PUB-0017 I servizi socio-educativi per la prima infanzia in Trentino

PUB-0018 La ricerca in Trentino

PUB-0019 La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale in 

Trentino

PUB-0021 Il personale della pubblica amministrazione in Trentino

PUB-0022 La spesa pensionistica in Trentino

PUB-0024 La popolazione per età al 1° gennaio in Trentino

PUB-0025 La popolazione straniera al 1° gennaio in Trentino

PUB-0027 L'attività edilizia in Trentino

PUB-0036 La propensione ad innovare nelle imprese in Trentino

PUB-0060 Struttura e competitività del sistema produttivo trentino

PUB-0077 Evoluzione della struttura demografica in provincia di Trento dal 

1982 al 2070

PUB-0082 Occupati e disoccupati in provincia di Trento

PUB-0086 La spesa turistica in Trentino: l'impatto sull'economia

PUB-0088 Differenziali retributivi in Trentinpo

PUB-0091 L'imprenditoria alberghiera in Trentino: sostenibilità

PUB-0099 Il sistema delle relazioni nelle micro imprese in Trentino

PUB-0102 Conti pubblici territoriali in Trentino- aspetti tematici

PUB-0103 Il conto economico dell'Amministrazione pubblica in Trentino

PUB-0105 Conoscere le famiglie in Trentino
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PUB-0107 Il gender pay gap in Trentino

PUB-0108 Comunicazioni Turismo

PUB-0109 Movimento turistico in Trentino

PUB-0111 Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione in 

Trentino

Strutture provinciali/Agenzie

codice cod_PSN descrizione

D317 Dipartimento affari finanziari 

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica

codice cod_PSN descrizione

D335 Dipartimento istruzione e cultura

SIS-0040           Trentino Cultura: il portale della cultura

codice cod_PSN descrizione

I067 UMSE sviluppo rete dei servizi

PUB-0092           I numeri della violenza di genere

codice cod_PSN descrizione

PAT1 ISPAT - Agenzia del Lavoro

SEP-0080           Tendenze dell'occupazione in Trentino: un'analisi integrata

codice cod_PSN descrizione

S033 Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza

IND-0345           Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici
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codice cod_PSN descrizione

S044 Servizio foreste e fauna 

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi

IND-0282 Vendita lotti boschivi

codice cod_PSN descrizione

S176 Servizio per il sostegno occupaz.le e la valorizzaz. Ambientale

IND-0343           Passaggi (ciclisti e pedoni) su percorsi ciclopedonali di interesse 

provinciale

codice cod_PSN descrizione

S181 Servizio Industria, Ricerca e Minerario

IND-0283           Statistica mineraria annuale cave

IND-0284           Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento

IND-0285           Statistica mensile infortuni nelle cave e nelle miniere

IND-0344           Statistica annuale delle miniere

codice cod_PSN descrizione

S202 Agenzia del lavoro

IND-0320           Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e 

puerperio

IND-0327           Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al 

reddito per lavoratori sospesi

IND-0331           Lavoratori disabili

IND-0334           Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: sostegno al reddito 

per lavoratori disoccupati e in mobilita'

IND-0337           Monitoraggio placement dei corsi di formazione per disoccupati 

realizzati dall'Agenzia del Lavoro
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IND-0338           Monitoraggio interventi di politica attiva erogati dall'agenzia del 

lavoro ai sensi del documento degli interventi di politica del lavoro

IND-0340           Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego

IND-0376           Monitoraggio del placement dei soggetti coinvolti in tirocini

IND-0398           Reddito di attivazione nuovi criteri

IND-0421           Sondaggio Euregio condizioni di lavoro in provincia di Trento

PUB-0053           Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento

PUB-0055           I Rapporti biennali della legge 125/91 sull’occupazione nelle medio 

grandi della provincia di Trento

PUB-0056           Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e 

puerperio

PUB-0059           Il mercato del lavoro. Nota mensile

codice cod_PSN descrizione

S305 APPA - Settore qualità ambientale

PUB-0081           Rapporto sullo stato dell'ambiente

codice cod_PSN descrizione

S502 APRIE - Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia

IND-0308           Grandi impianti a biomassa

Altri enti SISPAT e provinciali

codice cod_PSN descrizione

APSS Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

PUB-0073           Profilo di salute della provincia di Trento

PUB-0074 Schede informative monotematiche sugli stili di vita
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codice cod_PSN descrizione

CCIAA Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

IND-0352           Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento

IND-0353           Inchieste congiunturali sugli investimenti

IND-0354           Le medie e grandi imprese in provincia di Trento

IND-0357           Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento

IND-0416           Indagine sul clima di fiducia dei consumatori

PUB-0046           Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento

PUB-0047           Note sulla situazione economica in provincia di Trento (annuale)

PUB-0049           Le inchieste congiunturali sugli investimenti

PUB-0050           Le medie e grandi imprese in provincia di Trento

codice cod_PSN descrizione

COMTN Comune di Trento

IND-0350           Analisi dei redditi dei cittadini di Trento

PUB-0043           Annuario statistico comunale

PUB-0044           Trento Statistica: la popolazione al 31 dicembre

PUB-0045           Analisi dei Redditi dei Cittadini di Trento

PUB-0093           Flussi migratori nel comune di Trento

PUB-0094           Tipologie di famiglie nel Comune di Trento e nelle circoscrizioni
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Realizzazioni statistiche nuove
per soggetto responsabile

S210 

codice descrizione

ISPAT

IND-0418 Modulo ad hoc - 2022 Skill di lavoro

IND-0419 Modulo ad hoc - 2023 Pensioni

IND-0420 Rilevazione sulle Proprietà Collettive

IND-0422 Indagine CAPI Viaggi e vacanze

IND-0423 Indagine sulle discriminazioni

SEP-0079 Tendenze in atto e prospettiche della spesa pubblica

SIS-0043 Sistema informativo statistico delle energie rinnovabili

SIS-0044 Sistema informativo statistico della viabilità e della mobilità provinciale

S202 

codice descrizione

Agenzia del lavoro

IND-0421 Sondaggio Euregio condizioni di lavoro in provincia di Trento
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Realizzazioni statistiche non riproposte
per soggetto responsabile

S210 

codice descrizione

ISPAT

IND-0222 L’esperienza del servizio civile

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili

IND-0407 Modulo ad hoc 2020 - Salute e sicurezza sul lavoro

IND-0415 Censimento permanente sulle imprese: rilevazione sulla struttura dei costi delle 

imprese

SEP-0043 Benchmarking territoriale

SEP-0057 Modello di proiezione demografica

SEP-0075 I sistemi produttivi market delle province di Trento e Bolzano

SIS-0027 Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino

PUB-0062 La percezione del fenomeno relativo all'infiltrazione criminale nel tessuto 

produttivo locale in Trentino

PUB-0084 La percezione del rischio e conoscenza del sistema della protezione civile in Trentino

PUB-0089 Propensione all’innovazione digitale e gestione della promozione negli alberghi 

trentini

PUB-0090 L'imprenditoria alberghiera in Trentino: occupazione

PUB-0095 La soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita
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PUB-0101 Censimento permanente delle imprese - aspetti strutturali del sistema produttivo in 

Trentino

PUB-0106 Il passaggio generazionale nelle microimprese trentine

PUB-0110 L'esperienza del servizio civile

S202 

codice descrizione

Agenzia del lavoro

IND-0311 Indagine L. 125/91

PUB-0058 Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell'occupazione

S308 

codice descrizione

APPA - Settore informazione, formaz. ed educaz. Ambientale

PUB-0040 Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento.

APSS 

codice descrizione

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

SEP-0077 Gender pay gap
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Realizzazioni statistiche 
a titolarità provinciale nel Programma Statistico Nazionale

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine

IND-0033 PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e 

stato civile 

IND-0038 PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti

IND-0040 PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della 

provincia di Trento

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 

IND-0170 PAT-00038 Servizi socio-educativi per la prima infanzia

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento

IND-0200 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi 

nel Conto Annuale delle spese di personale

IND-0201 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della 

Provincia (art. 32 e 33 della L.P. n. 3/2006)

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione 

Centrale

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale

SEP-0022 PAT-00029 Produttività del sistema economico

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo 

(WTU)

SIS-0021 PAT-00022 DBStat

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori
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Indagini statistiche

 a norma dell'articolo 12, comma 1, della L.p. n. 9/2014

a titolarità provinciale con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0009 Condizioni di vita delle famiglie trentinePAT-00007 

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione

IND-0170 Servizi socio-educativi per la prima infanziaPAT-00038 

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di TrentoPAT-00039 

S181 Servizio Industria, Ricerca e Minerario

codice cod_PSN descrizione

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave          

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento          

IND-0285 Statistica mensile infortuni nelle cave e nelle miniere          

IND-0344 Statistica annuale delle miniere          

CCIAA Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

codice cod_PSN descrizione

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento          

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti          
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