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7 

Il Programma di attività per l’anno 2016, introdotto con la Legge provinciale 23 

ottobre 2014, n. 9 “Riordino dell’attività statistica e disciplina del sistema statistico 

provinciale” e sue disposizioni attuative, individua gli obiettivi dell’anno per l’ISPAT in 

coerenza con il Programma statistico provinciale 2016-2018. Pertanto le azioni del 

2016 saranno guidate dagli obiettivi di sistema per il triennio definiti in quest’ultimo 

documento di programmazione. 

Il Programma di attività rappresenta per l’ISPAT il programma di gestione, 

strumento previsto dalla normativa provinciale vigente, che individua gli obiettivi 

dell'azione amministrativa e le priorità per il perseguimento dei risultati, delinea i 

contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare e indica, in relazione ai 

procedimenti e ad ogni altra competenza, le risorse umane, finanziarie e strumentali da 

assegnare alla dirigenza per la realizzazione degli obiettivi. 

L’ISPAT ha mantenuto, anche con la nuova legge, le sue plurime funzioni 

all’interno del Sistan. Infatti, di diritto, è soggetto appartenente al SIstema STAtistico 

Nazionale (Sistan) e assicura il coordinamento, il collegamento e l’interconnessione in 

ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e 

all’elaborazione di dati statistici.  

L’ISPAT rappresenta l’autorità statistica provinciale, esercita la funzione 

statistica che nelle altre regioni compete all’ufficio territoriale Istat e a quelli della 

Camera di Commercio e della Prefettura. Come negli altri territori, l'ISPAT costituisce 

l’ufficio di statistica dell’Amministrazione di appartenenza. Inoltre, per efficienza 

organizzativa e funzionale, l’Istituto ha assorbito parte dell’attività di produzione 

statistica attribuita ai Comuni.  

La normativa prevede anche la funzione di supporto alla Presidenza, agli 

Assessorati e alla Direzione generale nonché all’Amministrazione provinciale in 

generale. Questa attività viene realizzata in qualità di struttura di staff e richiede, tra 

l’altro, la predisposizione degli elementi statistici per i documenti e le relazioni 

programmatiche. 

La legge di riordino ha ribadito l’indipendenza scientifica, organizzativa, 

professionale e amministrativo/contabile per la struttura competente in statistica e ha 

rafforzato il suo ruolo di coordinamento nella produzione, analisi e diffusione della 

statistica ufficiale per l’Amministrazione provinciale.  
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Nel 2015 ha preso avvio l’attuazione della nuova legge provinciale, che ha 

comportato un lavoro straordinario per la struttura. In particolare, si è trattato di: 

− riorganizzare l’Istituto per affrontare i nuovi compiti attribuiti dalla stessa,  

− progettare le nuove procedure per l’elaborazione del Programma statistico 

provinciale,  

− progettare e realizzare un primo censimento della produzione statistica svolta 

autonomamente dalle strutture provinciali e quella in capo agli enti rientranti di 

diritto nel Sistema statistico provinciale (Sispat), in quanto appartenenti al Sistan; 

− attivare gli organi istituzionali previsti dalla stessa; 

− elaborare la proposta di Programma statistico provinciale 2016-2018 e di 

Programma di attività 2016, coerenti fra loro e con le nuove disposizioni in tema di 

armonizzazione dei bilanci pubblici. 

 

 

LA RICERCA STATISTICA  

 
L’ISPAT attua l’attività di ricerca prevalentemente tramite Protocolli di 

cooperazione scientifica e successivi Accordi attuativi. I progetti di ricerca statistica 

vengono sviluppati in partnership con università e istituti di ricerca, con priorità per il 

sistema trentino della ricerca e dell’alta formazione, con l’obiettivo di integrare i 

ricercatori dell’Istituto con ricercatori universitari su tematiche di interesse per il 

Sistema informativo della conoscenza statistica del Trentino.  

Attualmente l’Istituto è coinvolto in cinque Protocolli di cooperazione scientifica 

(Università degli Studi di Trento, IRPET, FBK-IRVAPP, Prometeia e INPS), dai quali 

sono scaturiti oltre 15 progetti che hanno indagato e indagano fenomeni quali: 

− le condizioni di vita delle famiglie trentine,  

− la distribuzione dei redditi e la povertà familiare, 

− i giovani e la transizione scuola-lavoro, 

− la modellistica statistico/econometrica per la previsione o per l’impatto di fenomeni 

sociali ed economici, settoriali o che interessano l’intera realtà provinciale, tramite 

il modello econometrico multisettoriale (MEMT), la matrice delle interdipendenze 

settoriali (SUT), la matrice di contabilità sociale (SAM), il modello di 

microsimulazione fiscale (TREMOD) e il modello di proiezione demografica 
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(STRUDEL),  

− le microimprese,  

− il turismo,  

− la produttività, l’internazionalizzazione e l’innovazione del sistema produttivo,  

− gli spillover dell’attività di ricerca e sviluppo delle imprese,  

− gli incentivi alle imprese,  

− gli interventi di sostegno al reddito. 

I progetti di ricerca statistica hanno evidenziato la necessità di integrare, 

aggiornare e rafforzare le professionalità disponibili in Istituto con competenze 

specialistiche di livello universitario. Per rispondere a questa esigenza nell’Atto di 

indirizzo per l’Università e la ricerca 2015 – 2018, approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1230/2015, si è previsto, fra gli obiettivi generali, quello relativo 

all’innovazione e al trasferimento delle conoscenze con la specifica evidenza che 

“l’Ateneo si impegna inoltre a supportare il sistema provinciale nelle attività di analisi e 

ricerca statistica”.  

Sempre nel medesimo Atto si specifica, nella parte relativa alla Statistica 

nell’Azione programmatica “Attività di supporto PAT 2015-2017” (Allegato 1.6), che per 

rispondere alle esigenze complesse della realtà locale è previsto l’avvio di forme di 

cooperazione tra ISPAT e Ateneo, attraverso accordi diretti fra gli stessi, con la finalità 

di permettere all’ISPAT di acquisire competenze specialistiche e di ricerca nonché di 

esperienza per rispondere in maniera adeguata alle esigenze di governo e delle 

politiche di sviluppo. 

Pertanto nel corso del 2015 è stata sottoscritta una Convenzione con il 

Dipartimento di Economia e Management (DEM) dell’Università degli Studi di Trento, 

della durata di sei anni, per il finanziamento e l'attivazione di assegni per dottori di 

ricerca, che prevede, in una prima fase sperimentale, l’attivazione di tre assegni. 

Pertanto, dal 2016 l’ISPAT potrà avvalersi delle competenze specialistiche di tre dottori 

di ricerca, scelti attraverso specifico bando di selezione promosso dal DEM 

dell’Università degli Studi di Trento, che affronteranno le tematiche inerenti: 

− la modellistica previsionale macroeconomica; 

− l’uso e il linkage di dati amministrativi per la ricerca statistica, prioritariamente, 

nell’ambito del lavoro e del sociale; 
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− le metodologie e le tecniche di campionamento e di validazione per lo sviluppo e la 

produzione statistica, con particolare attenzione alle indagini panel. 

Nel 2016, infine, verranno studiate modalità organizzative opportune e idonee 

alla diffusione e alla disseminazione dei risultati dell’attività di ricerca. 

Per supportare adeguatamente l’attività di ricerca, inoltre, presso l’Istituto sono 

attivi: 

− il Laboratorio ADELE (per l’Analisi Dati ELEmentari) che, tramite una convenzione 

con Istat, ha realizzato anche per il Trentino il disegno organizzativo di accesso 

distribuito alle banche dati di Istat. In questo modo si offre ai ricercatori di 

università, istituti, enti di ricerca o organismi, a cui si applica il Codice di 

deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi 

statistici e scientifici, un ambiente “sicuro” per condurre analisi statistiche che 

necessitano dell'utilizzo di dati elementari, laddove non siano sufficienti le 

informazioni già disponibili con altri strumenti (datawarehouse I.Stat, produzione 

editoriale, tavole di dati, banche dati, file di microdati, elaborazioni personalizzate), 

etc.; 

− il Laboratorio LAD (Laboratorio Analisi Dati), che mutua il laboratorio Adele di Istat 

per la produzione statistica dell’ISPAT. In questo modo anche l’Istituto ha 

completato l’offerta di servizi per l’analisi, la ricerca e la conoscenza statistica del 

Trentino.  

L'accesso ai laboratori di analisi dati è gratuito. 

All’interno di questa sezione si inserisce l’attività di supporto metodologico e di 

competenza statistica ai comitati e ai gruppi di lavoro trasversali all’Amministrazione. Si 

sottolinea l’impegno dell’Istituto nel Comitato per la modernizzazione del sistema 

pubblico e per lo sviluppo e nei sottocomitati dello stesso (sottocomitato per la 

qualificazione e la revisione della spesa del settore pubblico provinciale e sottocomitato 

per la finanza locale) e in particolare il lavoro a supporto del sottocomitato per la 

programmazione. 

Inoltre, si continuerà a fornire il supporto metodologico e informativo alle 

strutture provinciali per la predisposizione della documentazione statistica dei report 

settoriali e dei documenti programmatici e di governo e per la progettazione e 

realizzazione dei sistemi informativi settoriali dell’Amministrazione. 
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LE NUOVE ESIGENZE STATISTICHE DELL’AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE 

 
Come tutti gli anni è stata fatta la ricognizione delle nuove esigenze delle 

strutture provinciali con la finalità di assicurare un’adeguata rappresentazione del 

Sistema informativo della conoscenza statistica del Trentino. Parte delle esigenze 

emerse è in continuità con le iniziative e le realizzazioni in corso da parte di ISPAT; 

altre sono da avviarsi nel prossimo futuro, altre ancora sono da sottoporre ad 

approfondimento per sviluppare coerentemente un’esigenza statistica.  

Le nuove esigenze che verranno affrontate nel 2016 e che impegneranno 

l’Istituto saranno tre nuove indagini mentre verrà avviata la progettazione per altre 

quattro indagini. Saranno avviati nove nuovi progetti di ricerca che servono per 

rispondere a bisogni informativi dell’Amministrazione provinciale. Maggiori informazioni 

sulle realizzazioni promosse dalle strutture provinciali potranno trovarsi nelle 

descrizioni delle Iniziative statistiche e nelle schede analitiche allegate al Programma 

statistico provinciale 2016-2018.  

È bene sottolineare che non tutte le nuove realizzazioni richieste dalla strutture 

provinciali daranno origine a nuovi lavori statistici. Una parte di esse darà vita a nuove 

analisi o integrerà precedenti analisi con approfondimenti di fenomeni non indagati o 

indagati in modo inadeguato; altre daranno avvio a studi per progettare nuove 

realizzazioni volte ad arricchire il Sistema informativo della conoscenza statistica del 

Trentino.  

A guidare la valutazione per i nuovi lavori sarà il potenziale informativo delle 

esigenze manifestate che verrà correlato con la disponibilità delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie rese disponibili all’Istituto. Pertanto, le nuove esigenze 

saranno ordinate e verranno affrontate considerando congiuntamente il valore aggiunto 

statistico fornito al Sistema informativo della conoscenza statistica del Trentino e le 

risorse necessarie per progettarle e realizzarle. Qualora non si riuscisse a far fronte nel 

2016 a tutte le esigenze conoscitive valutate positivamente, quelle con minor 

incremento informativo slitteranno agli anni futuri. 
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LE INIZIATIVE STATISTICHE  

 
L’attività dell’ISPAT, in coerenza con il Programma statistico triennale, viene 

raggruppata in: 

� iniziative statistiche , insiemi di realizzazioni statistiche con un obiettivo comune; 

� realizzazioni statistiche , singoli lavori statistici. 

I lavori statistici, a seconda delle caratteristiche degli stessi, sono classificati in: 

1) produzione di dati statistici attraverso le indagini e l'uso dei dati amministrativi 

a fini statistici; 

2) organizzazione dei dati statistici attraverso i sistemi informativi; 

3) analisi dei dati statistici attraverso studi e progetti di ricerca; 

4) diffusione di dati statistici attraverso report e sito internet dell’ISPAT. 

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

realizzazioni al punto 1). 

I lavori statistici classificati in iniziative e realizzazioni sono organizzati nel 

Sistema informativo delle attività statistiche, attualmente in sperimentazione, che 

accompagnerà nel futuro l’attività dell’Istituto dalla programmazione alla 

rendicontazione, agevolando anche l’informazione online sull’attività statistica. Questo 

sistema informativo supporta anche le attività inerenti il Programma statistico 

provinciale, anche se in forma semplificata.  

Di seguito vengono descritte sinteticamente le iniziative statistiche presenti nel 

Programma statistico provinciale 2016-2018 e attive nell’anno 2016, rimandando 

l’approfondimento delle stesse alle schede descrittive nel Programma di attività. 

 

I001 - Calcolo statistico della popolazione  

Si proseguirà nell’intensa attività di consulenza e assistenza ai Comuni per 

assicurare la coerenza del calcolo statistico con le anagrafi comunali e per procedere 

all’eventuale loro riallineamento, con la finalità, da un lato, di disporre di anagrafi 

comunali più corrette e, dall’altro, di un calcolo statistico della popolazione il più vicino 

possibile alla realtà. 

L’attività, che riguarderà sia la popolazione totale residente sia quella straniera, 
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risulterà particolarmente complessa, in quanto si tratterà di capire, di volta in volta, 

quali sono gli errori che hanno causato il disallineamento, valutando le numerose 

casistiche possibili. Si determineranno le scelte più opportune da applicare per 

migliorare la raccolta dei dati. Parallelamente verrà ultimato il passaggio da modelli 

cartacei a modelli informatizzati. 

Le scelte strategiche, in tema di anagrafe e di statistiche demografiche, 

andranno effettuate in stretta connessione con quelle dell’Istat e del Ministero 

dell’Interno e verranno condizionate in modo determinante dall’impianto organizzativo 

dell’ANPR (l’Anagrafe nazionale della popolazione residente), nella quale confluiranno 

le anagrafi di tutti i Comuni italiani, presumibilmente entro la fine del 2016. In tale 

contesto verranno ridefiniti completamente il flusso dei dati - in una prima fase non 

verranno coinvolte direttamente le statistiche relative ai dati dei registri di Stato Civile - 

e la predisposizione dei modelli statistici. 

L’obiettivo prioritario sarà quello di mantenere l’acquisizione dei dati statistici, 

inserendosi nel flusso informativo previsto dall’ANPR e garantendo il livello qualitativo 

dei dati raccolti. Sarà fondamentale porre attenzione alla fase di passaggio delle 

anagrafi dei comuni trentini all’ANPR e di bonifica dei dati nelle stesse per ottenere la 

concordanza tra i dati trasmessi e quelli realmente presenti. 

L’attività andrà effettuata con un aggiornamento costante e puntuale sulle nuove 

disposizioni legislative in tema di anagrafe (tra le quali quelle indicate nel D.P.R. 

126/2015 “Regolamento recante adeguamento del Regolamento anagrafico della 

popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 

maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione 

residente”) e sulle scelte metodologiche che verranno via via definite.  

Oltre al calcolo della popolazione, nelle sue varie sfaccettature e aspetti, è 

importante poter disporre di previsioni sull’andamento della stessa. L’Istituto si è 

dotato, già da parecchi anni, di un modello di proiezione demografica. Con il dettaglio 

comunale e con l’adeguamento delle anagrafi comunali alla realtà, tramite l’ultimo 

censimento, si rende ora opportuno aggiornare il modello esistente. La revisione del 

modello di proiezione demografica dovrà considerare inoltre sia l’importante 

riorganizzazione in corso nel territorio provinciale attraverso la fusione di molti piccoli 

comuni sia la fluidità dei movimenti migratori che hanno la caratteristica di variare di 
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consistenza molto più rapidamente della popolazione autoctona sia le caratteristiche di 

questa parte della popolazione. 

 

I002 - Censimento permanente  

Il Censimento permanente che supera il tradizionale Censimento decennale, 

diventando continuo, consta di due indagini campionarie C-sample e D-sample, 

integrate annualmente da dati amministrativi. Anche nel 2016 continua la fase 

sperimentale delle indagini stesse coinvolgendo comuni di dimensioni più grandi o 

capoluogo di regione: per la provincia di Trento saranno interessati il comune di Trento 

e quello di Rovereto.  

L’impegno di ISPAT, anche nel 2016, sarà, pertanto, consistente. Si dovranno 

coordinare e organizzare, in tempi decisamente ristretti, le numerose attività che 

compongono le due indagini: si tratterà di ripercorrere un censimento completo con 

molte innovazioni e sperimentazioni nella metodologia, nei processi di raccolta e nelle 

procedure informatiche. Si testerà la tenuta complessiva del nuovo impianto censuario. 

Le attività censuarie proseguiranno negli anni successivi, consolidando le 

esperienze raccolte nelle indagini sperimentali, avviando quindi le indagini a regime. 

Anche in questo caso ci sarà un notevole coinvolgimento di ISPAT, che coordinerà e 

organizzerà le attività richieste dal Censimento permanente. Inoltre in Trentino dovrà 

essere affrontata anche la tematica della Rilevazione sulla consistenza e la 

dislocazione territoriale degli appartenenti alle popolazioni di lingua ladina, mòchena e 

cimbra il cui obiettivo è quello di contare tali popolazioni considerato che la specifica 

norma di attuazione dispone che venga effettuata in occasione del censimento 

generale della popolazione. Si dovrà avviare con Istat un percorso di analisi e di studio 

per definire le nuove modalità per rispondere agli obblighi normativi. 

Nel corso del 2015 l'ISPAT ha terminato le attività per l’aggiornamento 

dell’indagine Istat Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC). Questa 

indagine (IND-0231), che sul resto del territorio nazionale viene svolta tramite una 

convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e l’Istat, in Trentino viene realizzata dall'ISPAT 

secondo gli indirizzi e le direttive stabilite dall’Istat. L’indagine, che a regime alimenterà 

l’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNSCU), risponde 

all’esigenza di avere un unico riferimento informatizzato e codificato, costantemente 
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aggiornato dai comuni, in grado di favorire la standardizzazione del dato relativo 

all’indirizzo. 

Poiché l’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane richiede a 

seguito di ogni variazione della toponomastica un costante aggiornamento da parte dei 

comuni, nel 2016 sarà necessario adeguare il software, sviluppato in collaborazione 

con Informatica Trentina, con le opportune modifiche affinché, attraverso la stessa 

infrastruttura informatica, sia possibile la gestione nel continuo della toponomastica. 

Parallelamente saranno presi gli accordi con ISTAT e con tutti i comuni per definire le 

modalità per mantenere costantemente aggiornato l'archivio. In accordo con la 

Soprintendenza per i beni culturali saranno inoltre affrontati gli aspetti amministrativi 

conseguenti alla standardizzazione della toponomastica nei comuni trentini. 

Questa indagine risulta fondamentale anche per un insieme di sistemi 

informativi e servizi dell’Amministrazione provinciale, in quanto costituisce il riferimento 

per tutte le applicazioni che richiedono i dati relativi alle strade e ai numeri civici delle 

amministrazioni comunali trentine. Terminata l'attività di raccolta e validazione dei dati, 

si dovrà procedere alla valutazione delle esigenze delle strutture provinciali che 

necessitano di dati georeferenziati per valutare come integrare l'archivio con le altre 

informazioni di specifico interesse, come le coordinate geografiche o le particelle 

edificiali collegate ad ogni numero civico. Il complesso e oneroso lavoro richiederà il 

coinvolgimento di numerose strutture provinciali e si svilupperà in un arco temporale di 

medio periodo. 

 

I003 - Condizioni e stili di vita delle famiglie tr entine  

Il fulcro dell'iniziativa è l'indagine panel sulle Condizioni di vita delle famiglie 

trentine, avviata in fase sperimentale nel 2004, poi proseguita con rilevazioni complete 

face to face e di aggiornamento telefonico ad anni alterni fino al 2014. Il 2015 ha visto 

un momento di sospensione della rilevazione sul campo e l'attivazione di un gruppo di 

lavoro per la revisione degli aspetti metodologici e delle modalità di utilizzo dei dati 

raccolti. 

Oltre alla verifica della tenuta del campione in termini di rappresentatività della 

popolazione residente in Trentino, che ha portato a due ricampionamenti nel 2010 e nel 

2012, è stata presa in considerazione l'ipotesi di passare a un campionamento ruotato, 
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che porti a coinvolgere nell'indagine le singole famiglie per non più di quattro anni, 

come già avviene per indagini panel condotte da Istat. Si persegue in questo modo la 

finalità di diminuire il disturbo statistico sulle famiglie. 

Un'ulteriore semplificazione va messa in atto rivedendo lo strumento d'indagine, 

il questionario, che deve essere alleggerito di ogni parte che si riferisca a dati reperibili 

da fonti amministrative: si è lavorato molto sulla parte redditi, ma si può proseguire con 

i temi del lavoro e dell'istruzione. 

Per quanto riguarda l'utilizzo dei dati, si sta sperimentando la costruzione di un 

sistema informativo longitudinale e integrato per i molteplici aspetti indagati con 

l’indagine. La metodologia, che si intende adottare, prenderà spunto da quella già 

studiata da Istat per: 

− i file ad uso pubblico, cioè collezioni di dati elementari scaricabili da Internet,  

− i file standard, cioè collezioni di dati elementari privi di elementi identificativi diretti 

e comunque trattati secondo modalità che non ne permettano il collegamento con i 

singoli rispondenti e rilasciabili a seguito di richiesta per finalità di studio e ricerca,  

− i file per la ricerca, cioè collezioni di dati elementari soggetti a particolari trattamenti 

statistici che limitano l’identificabilità del rispondente, pur mantenendo un elevato 

livello di dettaglio informativo, e rilasciabili a studiosi di università o enti di ricerca 

cui si applica il “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati 

personali per scopi statistici e scientifici”. Requisito essenziale per il rilascio di 

questa tipologia di file è la presentazione di un progetto di ricerca che documenti 

che il trattamento dei dati è effettuato per effettivi scopi statistici o scientifici, 

pertinenti ai dati richiesti. 

Tali attività sono di basilare importanza, inoltre, per l'alimentazione di modelli di 

microsimulazione sulle famiglie sviluppati sia da FBK-IRVAPP sia da ISPAT. 

 

I004 - Sviluppo e produzione statistica di interess e provinciale  

Assicurare un sistema informativo della conoscenza statistica adeguato alla 

realtà provinciale è sempre più impegnativo perché cresce la domanda di dati, 

informazioni, analisi per le diverse esigenze dell'Amministrazione provinciale, sia in 

termini quantitativi che in termini qualitativi. Per rispondere a richieste sempre più 

diversificate, la tradizionale raccolta di dati statistici descrittivi dei fenomeni si 
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arricchisce di indagini quali-quantitative e approfondimenti tematici su opinioni, 

comportamenti, bisogni, livelli di soddisfazione della popolazione. 

In questa iniziativa sono inserite le esigenze delle strutture provinciali che sono 

rappresentate da dodici indagini, uno studio, un sistema informativo e una 

pubblicazione. Sono le indagini che impegnano in modo importante l’Istituto perché 

devono essere progettate e realizzate ex novo.  

Nel 2016 prenderà avvio anche la nuova configurazione dell’Osservatorio della 

sicurezza che comporterà per l’Istituto la progettazione e la realizzazione di un sistema 

informativo per l’elaborazione degli elementi statistici per l’annuale rapporto sulla 

sicurezza. Si progetta che, in futuro, questa realizzazione possa concretizzarsi in un 

sistema informativo geografico e dinamico con capacità avanzate di generazione di 

report e di visualizzazione di mappe di rischio. 

 

I005 - Sistema informativo statistico del turismo  

Le statistiche sul turismo costituiscono un ambito di analisi indubbiamente di 

significativo interesse per l’economia provinciale soprattutto alla luce delle innovazioni 

normative. L’introduzione dell’imposta di soggiorno rende opportuna la revisione 

dell’Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case, flusso 

che, a regime, potrebbe e dovrebbe implementare il Sistema informativo statistico del 

turismo (STU). 

La conoscenza statistica del settore sarà arricchita tramite i dati raccolti con 

l'aggiornamento dell’indagine sull’imprenditoria che si concluderà nella prima parte del 

2016 e che fornirà una nuova fotografia della gestione manageriale e del ruolo 

dell’albergatore in un contesto sempre più dinamico e “social”. Verrà ripreso lo studio 

per costruire il Conto satellite del turismo (CST). 

 

I006 - Sistema informativo statistico delle imprese  

A livello europeo è in corso il dibattito che interessa il futuro delle statistiche 

sulle imprese con l’evidenza, da un lato, della crescita delle esigenze informative per 

indagare fenomeni emergenti e, dall’altro, la necessità di ridurre il disturbo statistico per 

le imprese. In coerenza con gli indirizzi attuali della statistica ufficiale, i dati 

amministrativi, opportunamente trattati per la finalità statistica, diventano l’ambito 
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prioritario di lavoro. 

L’ISPAT, già da alcuni anni, ha avviato lo studio per la valorizzazione del 

patrimonio informativo della pubblica amministrazione per arricchire il Sistema 

informativo della conoscenza statistica del Trentino anche relativamente al sistema 

produttivo. Parallelamente è stata modificata la modalità di raccolta dei dati migrando le 

indagini statistiche sul web.  

Di rilievo risulta il progetto di ricostruzione di archivi longitudinali integrati 

attraverso il matching di fonti amministrative e statistiche finalizzato a consentire analisi 

multidimensionali in ambiti quali la potenzialità innovativa, la propensione ad esportare, 

la tendenza a crescere, etc.. Il potenziamento della conoscenza sarà sviluppato 

secondo questa direttrice anche nel dettaglio territoriale seguendo best practice già 

sperimentate quali il Frame-Sbs prodotto da Istat per la costruzione dei conti economici 

territoriali e nazionali. Infine, verrà dedicata attenzione alla valorizzazione dei dati 

raccolti con l'indagine panel sulle microimprese, giunta ormai alla terza wave.  

 

I007 - Sistema macroeconomico  

Con il passaggio al nuovo sistema di contabilità SEC 2010, la modellistica 

macroeconomica disponibile in Istituto è stata investita da una profonda revisione che 

ha modificato le regole, le basi di riferimento per le valorizzazioni reali, i pesi settoriali, i 

concetti. Le nuove serie storiche di contabilità territoriale prodotte da Istat sono già 

state utilizzate per alimentare il modello econometrico multisettoriale. Rimane da 

aggiornare la serie storica del reddito disponibile, appena diffusa da Istat.  

La nuova serie del reddito disponibile permetterà anche l'allineamento della 

matrice di contabilità sociale al nuovo SEC, matrice che sarà oggetto di una particolare 

rivisitazione che prevede la sostituzione del blocco del reddito ottenuto sulla base dei 

dati dell'indagine sulle condizioni di vita (Eu-silc) con i redditi elaborati nel modello di 

microsimulazione.  

Nel 2016 lo sviluppo di due lavori quali il modello econometrico multisettoriale 

(MEMT) e il modello di microsimulazione fiscale (TREMOD), progetti di ricerca 

rientranti nel Protocollo d’intesa per attività di ricerca sottoscritto fra FBK-IRVAPP e 

ISPAT, vedranno l’Istituto fortemente impegnato. 

Relativamente al primo progetto verranno avviati, con il supporto di un assegno 
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di ricerca biennale, approfondimenti e miglioramenti del potere descrittivo e informativo 

del modello previsivo dell’economia trentina e delle indagini congiunturali realizzate 

dalla CCIAA per massimizzarne la capacità predittiva attraverso indicatori anticipatori 

del ciclo economico. 

Per quanto attiene al secondo progetto, ISPAT dovrà acquisire le competenze 

per gestire questo modello e migrare la propria esperienza dal modello di 

microsimulazione fiscale disponibile in Istituto a questo nuovo modello personalizzato 

per il Trentino nel contesto di un progetto europeo. Il modello di microsimulazione 

fiscale sarà importante per valutare l’impatto delle politiche di welfare e del lavoro.  

Verrà, infine, avviato anche lo studio per completare la disponibilità di 

modellistica macroeconomica tramite un modello di microsimulazione per le imprese. 

 

I008 - Sistema informativo statistico della finanza  pubblica  

L’armonizzazione dei bilanci della Pubblica amministrazione (decreto legislativo 

n. 118/2011) coinvolge dal 2015 anche le amministrazioni operanti sul territorio 

provinciale. In questo contesto si rende necessaria la rivisitazione del sistema di 

raccolta dei dati economici-finanziari che confluiscono nel sistema informativo 

statistico, fondamento per studi di rilievo quali il Conto consolidato delle entrate e delle 

spese del settore pubblico locale, il Conto economico delle amministrazioni pubbliche, i 

database per il modello econometrico multisettoriale e l’attività a supporto del 

Dipartimento Affari finanziari e della finanza locale. 

L’attività straordinaria di revisione del sistema di raccolta dati, già avviata nel 

2015, proseguirà nel 2016, soprattutto, per monitorare e per verificare la corretta 

migrazione al nuovo sistema. Il risultato di questo lavoro sarà la base dati unica per la 

finanza pubblica. Al processo di rinnovamento del sistema di raccolta dati per la 

finanza pubblica si affianca l'esigenza sempre più pressante di monitorare la dinamica 

della spesa pubblica per supportare le politiche di ambito e, soprattutto, il processo di 

revisione della spesa pubblica per contribuire alla riduzione del debito sovrano.  

Anche il settore pubblico è coinvolto nell’applicazione del nuovo sistema di 

contabilità SEC 2010. Pertanto, dovrà essere rivista la metodologia per la costruzione 

del Conto economico delle amministrazioni pubbliche in Trentino, favorendo anche un 

confronto con esperti dell'Istat. Proseguirà, infine, la partecipazione al progetto dei 
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Conti pubblici territoriali secondo le direttive nazionali. 

 

I009 - Edilizia e patrimonio abitativo  

La crisi del settore costruzioni, aggravata dal lungo periodo di sofferenza 

dell’intera economia, richiede un monitoraggio sull’andamento dell'attività edilizia, nel 

comparto sia delle nuove abitazioni che delle ristrutturazioni dei fabbricati esistenti. 

Tale attività viene e verrà svolta anche per l’edile produttivo, nuovo o ristrutturato e per 

i lavori pubblici. Di grande interesse, ma vincolato nella tempistica e nei metodi agli 

sviluppi di iniziative nazionali, rimane il progetto di valorizzazione del patrimonio 

immobiliare e l'attività legata al processo di revisione delle rendite catastali. 

 

I010 - Sistema informativo della diffusione statist ica 

Negli ultimi anni l’Istituto sta investendo in questo Sistema l'Istituto molte delle 

sue risorse con l'obiettivo prioritario di sviluppare e ampliare la disponibilità online dei 

dati e delle informazioni statistiche necessarie per migliorare e per aggiornare la 

descrizione e la conoscenza del Trentino dal punto di vista sociale, economico e 

ambientale.  

L’impegno è rivolto alla progettazione e costruzione di applicazioni online, che 

possano rispondere alle diverse esigenze informative, avendo cura di garantire sempre 

il rispetto delle norme sul segreto statistico e sulla privacy. In questo periodo l’intero 

ambito della diffusione si trova ad affrontare un lavoro straordinario dovuto al processo 

di riassetto istituzionale delle amministrazioni comunali che comporta la revisione sia 

degli strumenti online d’interrogazione che delle tabelle, delle tavole, dei report e delle 

pubblicazioni disponibili in internet o in formato cartaceo. 

In questa iniziativa rientra lo sviluppo e l'implementazione nel prossimo futuro di 

due importanti realizzazioni, come il Portale della statistica ufficiale e il progetto 

LOD4STAT. 

Il Portale della statistica ufficiale, previsto dal riordino della legge sulla statistica, 

costituirà l’accesso unico alla statistica ufficiale in Trentino e permetterà la visibilità dei 

prodotti statistici realizzati da ISPAT, dalle strutture provinciali e dagli enti appartenenti 

al Sistema statistico provinciale. L'Istituto, in coerenza con la revisione del sito internet 

dell’Amministrazione provinciale, procederà allo studio e alla realizzazione di questo 
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nuovo sistema informativo statistico. Tale attività sarà svolta in collaborazione con le 

strutture e gli enti che entrano a far parte del Sistema statistico provinciale, i quali 

manterranno la responsabilità dei dati che producono, e con Informatica Trentina.  

Nel contempo si procederà anche alla ristrutturazione del sito internet 

dell’ISPAT per aggiornarlo e per comprendere nello stesso gli Open data statistici 

(LOD4STAT) e renderlo coerente con il Portale della statistica ufficiale. Gli Open data 

statistici hanno l'obiettivo di diffondere in Internet dati e informazioni statistiche in 

formato aperto, nell’ambito del più ampio progetto provinciale degli Open Government 

data, con particolare attenzione alla semplificazione dell’accesso alle risorse in formato 

digitale, all’aumento dell’efficienza dell'Istituto nonché alla maggiore fruibilità dei dati. 

Nel 2016 e nei prossimi anni si procederà alla sperimentazione di LOD4STAT in 

ambienti di test per poi renderlo disponibile in internet.  

Parallelamente verranno attivate azioni per disseminare e allargare al massimo 

la fruibilità dell’applicativo. Questo progetto innovativo, oltre alla valenza per internet, 

risulta importante anche per il lavoro dell’ISPAT perché permette elaborazioni e analisi 

su dati statistici validati rendendo fruibili a tutti i dipendenti dell’Istituto un patrimonio 

informativo unico. Per l’Istituto sono state studiate e realizzate funzionalità 

specialistiche di LOD4STAT per l’analisi con dati anonimi elementari e con la massima 

disaggregazione temporale e spaziale. 

Il lavoro pluriennale, già programmato, si concentrerà nella documentazione e 

nei metadati, nelle funzionalità per linkare i dati dell'ISPAT con i dati di fonti diverse, 

nell’implementazione dell'albero dei sinonimi, nello sviluppo degli algoritmi per 

garantire l’informazione statistica in questa fase di riorganizzazione istituzionale del 

Trentino e in nuove funzioni informative per rendere maggiormente fruibili i dati e le 

informazioni statistiche.  

 

I011 - Archivio statistico del sistema educativo pr ovinciale  

La descrizione corretta del settore complesso e variegato dell’istruzione e della 

formazione professionale nelle diverse componenti è un lavoro impegnativo, di respiro 

pluriennale. Oltre all’effettuazione delle numerose rilevazioni previste dal programma, 

la maggior parte delle quali ormai è effettuata attraverso fonti amministrative, l’impegno 

sarà rivolto alla revisione degli indicatori descrittivi del mondo scolastico trentino, 
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garantendo il confronto con altre realtà regionali e nazionali.  

Prosegue la partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali per 

l’informatizzazione dei dati amministrativi del settore e per la realizzazione dei sistemi 

informativi gestionali, affiancando le strutture provinciali competenti nel corretto 

trattamento di dati amministrativi a fini informativi e statistici. Con l’accesso al nuovo 

datawarehouse della Conoscenza la costruzione degli archivi statistici dovrebbe 

semplificarsi. Verrà, inoltre, affrontato lo studio per alimentare il Sistema informativo 

statistico machine to machine. 

 

I012 - Sistema informativo statistico  

Il Sistema informativo statistico è il cuore dell’attività statistica dell’ISPAT. In 

esso confluiscono i dati statistici validati e lo stesso viene aggiornato e arricchito tutti gli 

anni. Rappresenta il lavoro statistico dal 1981 ad oggi, che si traduce in quasi 

trentacinque anni di attività. 

Questa iniziativa comprende le realizzazioni necessarie a sviluppare un sistema 

informativo che permetta l’organizzazione efficace e trasparente del patrimonio 

informativo statistico in modo da rendere agevole l'elaborazione dei dati e la diffusione 

dell'informazione statistica attraverso il Sistema informativo della diffusione statistica. 

Tutti i dati statistici validati, sia di fonte amministrativa che derivanti da indagine 

statistica, confluiscono nel Sistema e vanno a costituire il fondamento per il Sistema 

informativo della diffusione statistica e per le elaborazioni e le analisi che l'Istituto è 

chiamato ad effettuare. 

Nel 2016 l’attività prioritaria sarà rivolta alla riorganizzazione e alla 

documentazione del Sistema per razionalizzare e facilitare l’alimentazione e 

l’implementazione degli strumenti e delle applicazioni del Sistema informativo della 

conoscenza statistica del Trentino. Risulta, pertanto, necessario procedere lungo 

questa direttrice per organizzare in modo sistematico tutti gli archivi già presenti nel 

Sistema e non ancora conformi agli standard definiti. 

Oltre a organizzare correttamente e documentare ciò che già è presente nel 

Sistema si procederà a importare nello stesso i dati statistici validati disponibili in 

Istituto non ancora presenti nello stesso. Si tratta di dati amministrativi che possono 

essere utilizzati con finalità statistica, di dati derivanti da indagini statistiche curate 
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dall'Istituto e di dati derivanti da indagini curate da altre strutture provinciali o da enti 

che l'Istituto in questi anni ha acquisito per diverse finalità, come la predisposizione 

delle tavole dell'Annuario statistico. 

 

I013 - Archivio statistico dell'occupazione pubblic a 

La ricognizione sistematica dell'evoluzione quantitativa e qualitativa 

dell’occupazione pubblica, sia in termini di Enti, che di lavoratori, nonché di variabili di 

spesa, costituisce un patrimonio fondamentale per la programmazione e l’analisi del 

settore. In questo periodo diventa particolarmente importante monitorare l’occupazione 

nella pubblica amministrazione locale sia per il contenimento della spesa pubblica che 

per la razionalizzazione nell’offerta di servizi nonché per la descrizione del settore che 

sta operando un sostanzioso processo di revisione dell’assetto organizzativo. L’ambito 

prevalente toccato da questo processo sono le amministrazioni comunali che nel 2016 

saranno 178 dalle 217 di qualche anno fa. Ma anche gli altri enti dell’amministrazione 

pubblica trentina stanno affrontando un importante processo di razionalizzazione che 

comporterà, nel prossimo futuro, un nuovo ripensamento della rappresentazione e 

della descrizione di questo settore.  

In tale contesto, inoltre, sarà prioritario proseguire, da un lato, con lo sviluppo 

dell’uso di dati amministrativi a fini statistici e, dall’altro lato, con il progetto da poco 

avviato di integrazione delle diverse fonti informative e finalizzato ad analisi complesse 

e integrate. 

Nel 2016 l’ISPAT verrà coinvolto anche nella costruzione del Registro delle 

istituzioni pubbliche e delle unità locali che di fatto costituisce la sperimentazione del 

Censimento continuo in ambito economico. Dal 2016 e con cadenza biennale sarà 

avviata la rilevazione di controllo della copertura del Registro che fornirà informazioni 

del settore pubblico circa la struttura, il funzionamento, l’organizzazione e le 

caratteristiche dello stesso. 

 

I014 - Produzione statistica nazionale  

L’ISPAT, essendo soggetto Sistan e avendo assorbito le competenze statistiche 

che in altri territori sono svolte dagli uffici territoriali Istat, dalle Camere di Commercio e 

dalle Prefetture nonché parte dell’attività statistica delle Amministrazioni comunali, 
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assicura l’organizzazione e l’effettuazione delle indagini presenti nel Programma 

statistico nazionale necessarie per rispondere alle esigenze informative del Paese.  

In questa iniziativa sono incluse quelle indagini realizzate per le sole finalità 

conoscitive nazionali. Sono 10 indagini e rappresentano poco più dell’8% dell’attività di 

produzione statistica annua del Servizio.   

 

I015 - Sistema informativo delle attività statistic he 

L'ISPAT è impegnato, da tempo, nella realizzazione di un Sistema informativo 

delle attività statistiche finalizzato, innanzitutto, a supportare la programmazione, la 

gestione e la rendicontazione dell’attività svolta dall’Istituto anche con la finalità di 

migliorare la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dello stesso. Il 

Sistema è stato concepito per raccogliere, organizzare, gestire e diffondere le 

informazioni relative all'attività dell'Istituto. Pertanto nel sistema vengono censite e 

classificate le attività dell’Istituto, congiuntamente a un insieme di informazioni 

caratterizzanti le stesse, ricostruendo le relazioni esistenti tra le diverse attività 

secondo uno schema di tipo entità-relazioni.  

Con la legge di revisione della statistica e l’istituzione del Sistema statistico 

provinciale (Sispat) il Sistema informativo delle attività statistiche è stato implementato 

con le funzionalità indispensabili per raccogliere, presso le strutture provinciali e gli enti 

del Sispat, le informazioni necessarie all’elaborazione del Programma statistico 

provinciale.  

Dopo la sperimentazione, le nuove attività si concentreranno nella revisione 

della scheda indagini e nella progettazione e realizzazione del Catalogo della 

produzione statistica del Sispat nonché l’adeguamento del Catalogo della produzione 

statistica dell’ISPAT. Successivamente verrà progettata e realizzata l’applicazione per 

la consultazione del Sistema in internet. Questo lavoro comporterà un’attività di analisi 

con le strutture responsabili delle realizzazioni attivate per valutare l’applicazione del 

Codice italiano delle statistiche ufficiali e approfondimenti e miglioramenti per il Sistema 

informativo della conoscenza statistica del Trentino. Altri incontri dovranno essere 

programmati per formare le strutture provinciali e gli enti nel Sispat sui principi 

fondamentali della statistica ufficiale. 

Ad uso dell'Istituto verranno ulteriormente sviluppati alcuni moduli del Sistema 
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informativo delle attività statistiche, la cui realizzazione è stata avviata nel 2015. In 

particolare saranno completati il modulo per la predisposizione della relazione al 

consuntivo e il modulo per il monitoraggio dell'attività e degli obiettivi. Verrà, inoltre, 

avviato il lavoro per l’integrazione in questo Sistema dell’Archivio rilevatori, dopo 

l’opportuna revisione dello stesso. 

 

I016 - Produzione statistica nazionale di interesse  provinciale  

Questa iniziativa interessa la produzione statistica necessaria al Sistema 

informativo della conoscenza statistica del Trentino che viene progettata e realizzata da 

Istat e/o da altre autorità statistiche nazionali. L’Istituto, di norma, cura quelle che 

interessano il territorio provinciale, come, peraltro, disposto dal decreto del Presidente 

della Repubblica (DPR n.1017/1978) per la parte relativa alla statistica. Nell’iniziativa 

sono ricomprese 14 indagini, che rappresentano circa il 12% della produzione statistica 

annuale dell’Istituto. 

In questo ambito, per l’impegno richiesto, devono essere riportate le 

realizzazioni statistiche connesse alle indagini che sperimentano i censimenti continui, 

dalla popolazione alle imprese, dalle amministrazioni pubbliche alle istituzioni non 

profit. 

 

I017 - Valore economico dell'agricoltura  

Accanto alla tradizionale produzione di dati sulla dinamica della produzione 

lorda vendibile dell'agricoltura e silvicoltura e della prima trasformazione, l'interesse 

sarà rivolto ad approfondire la stima dei redditi del settore. Il progetto è finalizzato a 

stimare, utilizzando dati amministrativi, fiscali e statistici, il reddito degli imprenditori del 

settore agricolo e forestale.  

Inoltre, si sta informatizzando il processo per l’elaborazione della pubblicazione 

e per integrare i dati di questo lavoro nel Sistema informativo statistico.  

 

I018 - Innovazione nel sistema economico e sociale 

Le realizzazioni statistiche relative all’innovazione e alla ricerca sono di 

fondamentale importanza per il Sistema informativo della conoscenza statistica del 
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Trentino perché permettono di raccogliere e diffondere dati e informazioni su aspetti 

rilevanti per la competitività della realtà economica, sociale e ambientale.  

Anche in questo ambito si opera attraverso l’integrazione di fonti amministrative 

e statistiche per analizzare, innanzitutto, la propensione verso l'innovazione 

manageriale, organizzativa, di processo e di prodotto del sistema produttivo trentino. 

L’obiettivo principale è quello di capire in che modo la contaminazione innovativa 

favorisca le performance aziendali e la crescita della produttività dell'impresa.  

Verranno, inoltre, diffusi i risultati della ricerca sugli spillover dell'attività di 

ricerca e sviluppo, condotta in partnership con il DEM dell'Università degli Studi di 

Trento, all’interno delle attività del Protocollo di ricerca sottoscritto fra ISPAT e DEM. 

 

I019 - Mercato del lavoro 

Lo studio del mercato del lavoro locale costituisce un punto nodale per il 

sistema economico e per il benessere e la qualità della vita di un territorio. In questo 

momento di cambiamento del ciclo economico risulta importante monitorare 

l’andamento dei principali indicatori del settore perché questi sono indicatori che 

seguono il riavvio dell’economia e segnalano il consolidarsi della ripresa della stessa.  

L’indagine fondamentale in tale ambito è la rilevazione sulle forze di lavoro 

progettata e realizzata da Istat e coordinata, in Trentino, da ISPAT. Oltre alle analisi 

consolidate e alla diffusione di dati e informazioni sul lavoro si sta definendo un 

progetto per integrarle con informazioni dal lato dell'offerta. Particolare attenzione sarà 

rivolta ai dati delle Comunicazioni obbligatorie che, se opportunamente trattati, 

possono costituire una fonte preziosa per capire le tendenze in atto. 

Proseguirà la valorizzazione dei microdati relativi ai lavoratori privati e alle 

imprese a titolarità INPS, nonché lo studio sulle caratteristiche della spesa 

pensionistica in provincia di Trento. Anche in questa iniziativa si stanno realizzando 

progetti di ricerca in partnership con FBK-IRVAPP e con INPS, rientranti nei Protocolli 

d’intesa per la ricerca, per capire le determinanti e i mutamenti nel mercato del lavoro 

attraverso la valorizzazione e l’integrazione di fonti amministrative e statistiche.  
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I020 - Transizione scuola - lavoro 

Proseguirà il progetto di analisi dell'inserimento lavorativo dei giovani diplomati 

e qualificati nel mondo del lavoro secondo diverse chiavi interpretative, con l’obiettivo 

di studiare l’investimento effettuato nell’istruzione e di indagare l’adeguatezza e le 

sinergie fra mondo della scuola e mondo economico. Il lavoro potrà trovare utili spunti 

ed elementi di confronto con il progetto nazionale sulla precarietà lavorativa, coordinato 

da Istat in collaborazione con le Regioni (progetto Archimede). 

 

I021 - La cultura in Trentino: descrizione e valori zzazione 

Questa iniziativa inserita per la prima volta nel Programma statistico provinciale 

e nel Programma di attività nasce da un progetto condiviso con il Servizio Attività 

culturali di costruzione di un sistema di raccolta dati e di analisi nel rispetto dei principi 

del Codice italiano della statistica ufficiale. In questo programma di lavoro pluriennale 

verrà valorizzato quanto si è finora costruito all’interno dell’Amministrazione 

provinciale. L’attività procederà a razionalizzare l’esistente, a valorizzare dati 

amministrativi e a organizzare e integrare i dati in un sistema informativo finalizzato, in 

una prima fase, a descrivere il settore. Successivamente l’obiettivo è di stimare il 

valore economico della cultura e il contributo del settore al Pil provinciale.  

Parallelamente si seguiranno le azioni attivate a livello nazionale e si procederà 

per alimentare con i dati provinciali i sistemi nazionali per rendere visibile il patrimonio 

culturale e le azioni che vengono progettate e realizzate in tale ambito.  
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Nel 2016 quanto descritto si concretizzerà in circa 200 realizzazioni statistiche, 

organizzate in 21 iniziative statistiche, classificate per tipologia come di seguito: 

- 118 indagini; 

- 42 studi e progetti; 

- 20 sistemi informativi; 

- 23 report; 

per un totale di 203 realizzazioni. 

Le realizzazioni possono, inoltre, essere suddivise tra quelle consolidate, per le 

quali è relativamente facile programmare correttamente carichi di lavoro e tempistica, 

quelle sperimentali e in revisione che impegneranno significativamente l’Istituto e per le 

quali risulta difficile stimare ad inizio anno tempi, risorse umane, strumentali e 

finanziarie. Su queste ultime verrà posta particolare attenzione e verrà monitorato 

attentamente il loro evolversi per procedere alle necessarie calibrature in corso 

d’opera. 

Nella tavola di seguito si evidenziano le realizzazioni statistiche secondo questa 

ultima modalità di classificazione: 

 Consolidate In revisione Sperimentale Totale 

Indagini 100 7 11 118 

Studi e progetti 13 11 18 42 

Sistemi informativi 10 3 7 20 

Report 21  2 23 

Realizzazioni 144 21 38 203 

 

Da ultimo, si ricorda che il carico di lavoro dell’ISPAT risponde anche alle 

esigenze statistiche previste, per il 2016, dal Programma statistico nazionale, che 

richiede l’effettuazione di 80 indagini con titolarità ISTAT e/o altre autorità statistiche 

nazionali. 
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ORGANIZZAZIONE E PERSONALE 

 
L'ISPAT ha visto nel corso del 2015 una propria riorganizzazione per 

rispondere alle esigenze della nuova legge provinciale. Per il 2016, l’Istituto può 

disporre di 36 dipendenti, in calo di tre unità per pensionamenti non sostituiti. Questo 

comporta non pochi problemi perché, nonostante le attività di razionalizzazione della 

produzione e di standardizzazione dei processi, le esigenze informative sono sempre 

maggiori. Da ciò ne consegue che le nuove realizzazioni saranno ordinate per priorità e 

progettate e realizzate dopo valutazione della disponibilità di risorse umane, 

strumentali e finanziarie. 

 

Personale dell’ISPAT per qualifica e tipo di orario  

Qualifica 24 ore 28 ore 30 ore 36 ore Dipendenti 

Assistente   1 2 3 

Coadiutore 1  3 2 6 

Collaboratore   3 8 11 

Funzionario  1 2 7 10 

Funzionario esperto 1  2  3 

Direttore    3 3 

Totale dipendenti 2 1 11 22 36 
 

L’ISPAT, dal punto di vista organizzativo, è strutturato in tre uffici: 

− Rilevazioni e ricerche economiche, 

− Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali, 

− Sistema informativo statistico; 

e due aree: 

− Amministrazione e contabilità, 

− Segreteria e attività di supporto. 
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Personale dell’ISPAT secondo l’organizzazione per u ffici e aree 

Uffici e aree Dipendenti 

Ufficio Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali 8 

Ufficio Rilevazioni e ricerche economiche 12 

Ufficio Sistema informativo statistico 10 

Area Amministrazione e contabilità 4 

Area Segreteria e attività di supporto 2 

Totale dipendenti 36 

 

Questa organizzazione è una semplificazione descrittiva dal momento che le 

iniziative e le realizzazioni necessitano di equipe di ricerca composite e con 

competenze ed esperienze diversificate. 

La programmazione dell’attività statistica avviene secondo le necessità della 

realizzazione statistica per la quale viene individuato l’insieme di risorse umane, 

strumentali e finanziarie utili per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Il personale, 

pertanto, si organizza per realizzazione statistica sulla base delle competenze ed 

esperienze richieste dalla stessa, indipendentemente dall’ufficio di appartenenza. Per 

ogni realizzazione statistica viene individuato anche un responsabile di progetto che ha 

il compito di programmare, coordinare e monitorare le attività nonché assicurare il 

risultato prefissato. 
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OBIETTIVI 

 
Considerando come riferimento gli obiettivi del Programma statistico provinciale 

2016-2018 e le attività necessarie per il rafforzamento del Sistema statistico provinciale 

nonché il ruolo dell’ISPAT, gli obiettivi prioritari dell’Istituto, per l’anno 2016, sono: 

1. proseguire lo sviluppo e la sperimentazione del Sistema informativo delle attività 

statistiche, ponendo attenzione alle azioni che interessano l’attività del Sistema 

Statistico provinciale e avviare lo studio per la sua apertura in internet; 

2. progettare il Portale della statistica ufficiale del Trentino, in coerenza e in 

dipendenza della tempistica della revisione del sito dell’Amministrazione 

provinciale; 

3. organizzare, coordinare, effettuare e valutare le indagini che costituiscono i 

censimenti continui, dalla popolazione alle imprese, dalle amministrazioni 

pubbliche alle istituzioni non profit; 

4. organizzare, coordinare, effettuare e validare la produzione statistica di interesse 

nazionale presente nel Programma statistico nazionale; 

5. effettuare e validare la produzione statistica necessaria per l’aggiornamento del 

Sistema informativo della conoscenza statistica del Trentino; 

6. progettare ed effettuare le nuove realizzazioni statistiche programmate per il 

2016 e necessarie per rispondere alle esigenze informative dell’Amministrazione 

provinciale in coerenza con la disponibilità di risorse umane, strumentali e 

finanziarie a disposizione dell’Istituto e con gli adempimenti derivanti dalla 

partecipazione al Sistan; 

7. predisporre il materiale di documentazione statistica richiesto dagli organi della 

Provincia e, in particolare, gli elementi statistici per i documenti e le relazioni 

programmatiche; 

8. sviluppare e realizzare gli studi e le ricerche con l’Università degli Studi di Trento 

e con gli istituti di ricerca con i quali sono stati sottoscritti Protocolli d’intesa per 

l’attività di ricerca; 

9. sviluppare applicazioni e strumenti di interrogazione per la diffusione online della 

produzione statistica per massimizzare la fruizione del patrimonio di dati, di 



 

32 

informazioni, di tavole, di report e di pubblicazioni; 

10. razionalizzare e documentare la produzione statistica del Sistema informativo 

statistico nonché implementare in esso le statistiche validate non ancora 

disponibili.  

 

Gli obiettivi 2016 si concretizzano in: 

− 118 indagini statistiche che aggiornano o arricchiscono il patrimonio della statistica 

ufficiale provinciale; 

− 42 progetti di ricerca che aggiornano analisi statistiche consolidate o ne sviluppano 

di nuove; 

− 20 sistemi informativi che permettono l’analisi statistica e la diffusione dei dati e 

dell’informazione statistica; 

− 23 report e pubblicazioni, di diversa complessità, che diffondono i dati statistici 

validati e le analisi statistiche prodotte. 

Nel 2016 l’ISPAT avrà attive 203 realizzazioni statistiche organizzate in 21 

iniziative. 

 

La produzione di dati statistici comporta la progettazione e/o la realizzazione di 

118 indagini statistiche necessarie per rispondere alle esigenze informative locali e/o 

nazionali. La maggioranza delle indagini programmate per il 2016 sono promosse da 

Istat o da altre autorità statistiche nazionali soggetti del Sistan; 38 sono promosse 

dall’ISPAT.  

 

Indagini statistiche per area e titolarità 

Descrizione area ISPAT Istat 
Altro soggetto 

Sistan Totale  

Ambiente 3 5  8 

Società 21 33 6 60 

Settori economici 14 20 7 41 

Sistema economico, 
sociale e ambientale  9  9 

Totale  38 67 13 118 
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Nella logica della valorizzazione del patrimonio di dati amministrativi presenti 

nella Pubblica amministrazione solo un numero contenuto di indagini prevede una 

spesa nel 2016. Sono essenzialmente spese necessarie per gli incarichi di rilevatore. 

Come richiesto dalle direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 

provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia, 

approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2114 del 27 novembre 2015, si 

riporta nella tavola di seguito la previsione di spesa per l’anno 2016, specificando i 

capitoli per le collaborazioni. 

 

Previsioni di spesa per la produzione statistica ne l 2016 

Capitolo Descrizione Previsioni 
definite 2015 

Previsioni 
2016 

Note 

2510 
Spese per l'effettuazione delle 
rilevazioni statistiche, ivi compreso 
il relativo controllo, con co.co.co. 

551.400,00 465.000,00 ex cap. 2510-002 
e ex cap.2915 

2520 
Spese  per  l'effettuazione  delle 
rilevazioni statistiche, ivi compreso 
il relativo, controllo, con società 

- 110.000,00 ex cap. 2510-002 

1200 Imposte e tasse a carico di ISPAT 100.000,00 38.000,00 ex cap. 1200 

1250 
Contributi e oneri assicurativi 
obbligatori a carico di ISPAT 

- 90.000,00 ex cap. 1200 

Totale 651.400,00 703.000,00  

 

Le attività per le quali vengono coinvolti collaboratori esterni sono quelle 

connesse alla produzione di statistiche in tutte le sue fasi. 

Nel 2016 per 16 indagini a titolarità ISPAT si prevede il coinvolgimento di 

collaboratori esterni; queste ultime rappresentano circa il 40% della produzione 

statistica annuale progettata ed effettuata dall’Istituto. 

L’analisi di dati statistici si basa sulla produzione ed è l’attività che valorizza 

maggiormente le professionalità dell’Istituto. Sono, di norma, attività pluriennali che 

vengono attuate attraverso progetti di ricerca. In questo ambito si prosegue con gli 

studi rientranti nei Protocolli d’intesa per l’attività di ricerca, in particolare con 

l’Università degli Studi di Trento e con gli istituti di ricerca. Nel 2016 sono programmate 

42 realizzazioni di questa tipologia.  
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Sempre con le medesime caratteristiche vi sono le realizzazioni che si 

occupano dell’organizzazione di dati statistici. In questo caso, nel 2016, sono attivi 20 

progetti, quasi interamente rientranti nelle competenze dell’Ufficio Sistema informativo 

statistico. Questa tipologia di attività si interessa della sistemazione, standardizzazione 

e documentazione dei dati validati con la finalità di rendere sicura, trasparente e facile 

l’attività di analisi statistica e di diffusione della statistica ufficiale. 

Infine la diffusione di dati statistici, ormai quasi interamente online, richiede 

attenzione e impegno continui nel mantenere aggiornato e coerente con la realtà il 

Sistema informativo della conoscenza statistica. Continua la predisposizione di report 

statistici, di diversa complessità. Nel 2016 si prevede di elaborare e diffondere 23 

report statistici. L’Annuario statistico e Conoscere il Trentino sono programmati ancora 

in diffusione cartacea, oltre che online. 

 



Iniziative statistiche con realizzazioni





I001   Calcolo statistico della popolazione

Le molteplici indagini sulla popolazione residente permettono di ottenere un quadro esauriente sulle 
caratteristiche della popolazione residente in tutti i suoi vari aspetti, complessivi e di dettaglio. Nella creazione 
dei dati di riferimento occupa un ruolo fondamentale il coordinamento svolto sui comuni in tema di calcolo 
statistico, anagrafe e confronto censimento-anagrafe, per consentire la corretta determinazione della 
popolazione residente e dei flussi demografici, nel rispetto delle nuove normative e di una migliore gestione 
informatizzata dei dati comunali. Il calcolo statistico della popolazione permette di ottenere le informazioni, 
fondamentali per tutte le attività di governo, sulle sue molteplici componenti. In primo luogo, determina la 
popolazione residente, non solo complessiva, ma anche suddivisa per comune, genere e anno di nascita, 
consentendo la stima di numerosi indicatori basati sulla struttura per età. In secondo luogo, permette la 
determinazione delle componenti del bilancio demografico della popolazione residente (nascite, morti, 
iscrizioni e cancellazioni anagrafiche) nel loro ammontare complessivo, ma anche nella specificità dei 
movimenti naturali e migratori. Consente, inoltre, di calcolare la popolazione residente straniera, nelle sue 
componenti strutturali e del bilancio demografico.

Produzione dati statistici                        

IND-0001 Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe

IND-0002 Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe

IND-0003 Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per immigrazione

IND-0004 Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione

IND-0005 Indagine sulle convivenze anagrafiche e sui membri permanenti delle stesse al 31 dicembre. 
Riepilogo comunale

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

IND-0062 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale

IND-0063 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile

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

IND-0065 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 

IND-0066 Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita 

IND-0067 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza

IND-0071 Iscritti in anagrafe per nascita

IND-0176 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso

Analisi dati statistici                           

SEP-0033 Quantificazione della popolazione residente

SEP-0057 Modello di proiezione demografica

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0018 Demografiche informatizzate

Diffusione dati statistici                        

PUB-0015 La popolazione trentina al 1° gennaio

PUB-0024 La popolazione trentina per età al 1° gennaio

PUB-0025 La popolazione straniera al 1° gennaio
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I002   Censimento permanente della popolazione

Il Censimento permanente della popolazione residente si svolge con due specifiche indagini campionarie a 
rotazione. Consente di ottenere in modo continuo le informazioni socio demografiche normalmente desumibili 
ogni dieci anni con il censimento tradizionele e permette, inoltre, di stimare la reale popolazione residente del 
comune, basandosi anche sulle liste anagrafiche comunali. Nell’impianto del progetto assume un ruolo 
rilevante sia l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) sia l’aggiornamento dell’Archivio 
nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC), per una corretta e puntuale localizzazione sul territorio 
delle unità di rilevazione. L’indagine campionaria C-sample si pone come obiettivo la verifica della qualità 
dell’anagrafe e segnala gli errori di sovra e sottocopertura delle liste anagrafiche comunali. L’indagine 
campionaria D-sample viene svolta, invece, per produrre le stime relative alle variabili socio-demografiche di 
interesse, con il dettaglio territoriale tipico delle rilevazioni censuarie.

Produzione dati statistici                        

IND-0195 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

IND-0196 Rilevazione sperimentale “D” campionaria a rotazione del censimento permanente (produzione di 
Dati socio-economici territoriali)

IND-0220 Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento permanente (correzione del 
conteggio da LAC)

IND-0231 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)

IND-0257 Rilevazione degli accordi extra-giudiziali in materia di separazione e divorzi (consensuali)

Analisi dati statistici                           

SEP-0045 Anagrafe nazionale della popolazione residente
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I003   Condizioni e stili di vita delle famiglie

Questa iniziativa comprende progetti di ricerca, rilevazioni, analisi e pubblicazioni che riguardano dati, 
attività, comportamenti, atteggiamenti, opinioni che hanno come soggetto le famiglie e quindi si rilevano 
presso le famiglie trentine. Gli aspetti ai quali si dedica più attenzione sono: distribuzione del reddito, povertà 
monetaria, deprivazione, esclusione sociale, livelli di istruzione, partecipazione al mercato del lavoro, mobilità 
geografica, eventi di vita famigliare, benessere e qualità della vita, uso del tempo, soddisfazione per servizi 
ottenuti dalla pubblica amministrazione, caratteristiche ed evoluzione dei servizi socio-educativi per la prima 
infanzia. Con tale insieme di attività si intende costruire un patrimonio informativo dettagliato che permetta 
analisi sia trasversali che longitudinali della società trentina, descrivendo una molteplicità di aspetti che hanno 
come soggetto le famiglie ed i loro componenti.

Produzione dati statistici                        

IND-0009 Condizioni di vita della famiglie trentine

IND-0080 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)

IND-0081 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita

IND-0108 Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica 
e gas

IND-0111 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo

IND-0153 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana

IND-0216 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente

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

Analisi dati statistici                           

SEP-0005 Condizioni di vita delle famiglie trentine

SEP-0020 Modello di microsimulazione fiscale

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie

SEP-0048 Redditi delle persone fisiche
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I004   Sviluppo e produzione statistica di interesse provinciale

Tale iniziativa raccoglie un insieme variegato di ricerche, indagini, analisi e pubblicazioni che rispondono alle 
esigenze di conoscenza di un particolare fenomeno di interesse provinciale via via manifestate dalle strutture 
provinciali o da altri soggetti. Accresce la disponibilità di dati ed elementi di conoscenza di fenomeni rispetto 
ai quali non siano già presenti nel Sistema Informativo statistico e nella Pubblica Amministrazione dati 
amministrativi e/o statistici adeguati.

Produzione dati statistici                        

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino

IND-0170 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza

IND-0248 Indagine sul fenomeno dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico produttivo trentino

IND-0250 Indagine sulla soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione provinciale

IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale

IND-0361 Percezione del rischio sul nostro territorio e conoscenza del sistema della Protezione civile

Analisi dati statistici                           

SEP-0037 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanzia

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0027 Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino

Diffusione dati statistici                        

PUB-0017 I servizi socio-educativi per la prima infanzia in provincia di Trento
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I005   Sistema informativo statistico del turismo

Il sistema informativo statistico del turismo (STU) costituisce un progetto complesso in cui convergono una 
pluralità di dati e fonti, sia di natura strutturale (strutture ricettive), sia di  movimentazione  turistica.  Il 
sistema descrive le caratteristiche dell'offerta ricettiva, in specie alberghiera, monitora a livello giornaliero i 
flussi di arrivi e presenze, e si completa con studi e approfondimenti sul ruolo economico del turismo per 
l'economia provinciale. Prevede l'acquisizione diretta delle infomazioni di movimento attraverso l'invio di dati 
dai pacchetti gestionali delle singole strutture ricettive. Il progetto è portato avanti da lSPAT in collaborazione 
con il Servizio Turismo e con Informatica Trentina. Il sistema informativo del turismo nasce dall'esigenza di 
organizzare e gestire in modo strutturato i dati sugli esercizi ricettivi, sia in termini di capacità, che in termini 
di movimento.  Per l'interrogazione e la navigazione nei dati del sistema lo STU è affiancato da uno specifico 
datawarehouse (DW). Il sistema di indagini e studi specifici consentono un monitoraggio sistematico del 
fenomeno turistico a livello provinciale.

Produzione dati statistici                        

IND-0029 Campionaria alberghi

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione

IND-0040 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia di Trento

IND-0041 La spesa turistica in provincia di Trento

IND-0124 Agriturismo

IND-0137 Capacità degli esercizi ricettivi

IND-0138 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

IND-0174 Imprenditoria alberghiera 

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case

Analisi dati statistici                           

SEP-0025 Conto satellite del turismo

Organizzazione dati statistici                    

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

Diffusione dati statistici                        

PUB-0010 Annuario del turismo

PUB-0031 L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri

PUB-0032 La stagione turistica estiva

PUB-0033 La stagione turistica invernale

PUB-0034 Movimento turistico annuale
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I006   Sistema informativo statistico delle imprese

Il tema si occupa di costruire un sistema stabile e strutturato di informazioni sull'attività delle imprese operanti 
in provincia di Trento a  livello settoriale e territoriale. Il sistema si basa sulla ricognizione dei dati  
occupazionali ed economici delle imprese market ricavati sia dalle fonti statistiche, che dalle fonti 
amministrative, in primis le dichiarazioni delle imprese e dei lavoratori autonomi. Accanto ad informazioni di 
tipo quantitativo, vengono raccolte anche informazioni a carattere qualitativo che concernono la governance 
dell'impresa e le relazioni produttive, commerciali, finanziarie con il sistema economico. Il progetto mira ad 
organizzare in modo strutturato un sistema informativo permanente sulle imprese trentine sia al fine di 
pervenire ad una stima delle potenzialità produttive del sistema a livello settoriale e territoriale, sia al fine di 
monitorare i cambiamenti strutturali a livello macroeconomico. Il completamento delle informazioni con dati e 
approfondimenti sulla governance e gestione dell'impresa consente inoltre di osservare le caratteristiche 
dell'imprenditorialità a livello locale, anche in un'ottica di prospettiva e di ricambio generazionale.

Produzione dati statistici                        

IND-0114 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese

IND-0117 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (Pmi)

IND-0118 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento

IND-0246 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese

Analisi dati statistici                           

SEP-0035 Caratteristiche ed evoluzione del sistema produttivo sulla base dei dati ASIA-Unità locali

SEP-0046 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo

SEP-0059 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine

Diffusione dati statistici                        

PUB-0019 La struttura produttiva e occupazione a livello territoriale
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I007   Sistema macroeconomico

Il progetto descrive il funzionamento del sistema macroeconomico dal punto di vista della sua capacità di 
creare nuova ricchezza sulla base dei dati Istat sui conti economici regionali. L'analisi verte sull'osservazione 
in serie storica delle risorse e degli impieghi, nonché sulla costruzione e utilizzo di modellistica quantitativa in 
grado di prevedere l'andamento delle principali variabili macroeconomiche, nonché di costruire scenari di 
impatto alternativi a supporto delle decisioni del governo provinciale. Il lavoro consente di monitorare dal 
punto di vista macroeconomico lo stato di salute dei diversi settori economici e la capacità del sistema 
produttivo di creare nuova ricchezza. Nel contempo, permette la costruzione di scenari di previsione a 
supporto delle politiche di bilancio e più in generale delle politiche provinciali, nonché la valutazione degli 
effetti diretti, indiretti e indotti della spesa pubblica e privata sulla base delle relazioni intersettoriali descritte 
nei modelli matriciali ed econometrici.

Analisi dati statistici                           

SEP-0016 Stima anticipata del PIL

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino

SEP-0018 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale

SEP-0022 Produttività totale dei fattori

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

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale

Diffusione dati statistici                        

PUB-0003 Prezzi al consumo 

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomiche
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I008   Sistema informativo statistico della finanza pubblica

Il sistema raccoglie ed alabora secondo diverse chiavi di lettura i dati contabili sulla finanza pubblica, locale e 
centrale. In particolare, attraverso la sistematica raccolta, classificazione ed elaborazione dei bilanci 
consuntivi degli Enti pubbici si perviene alla costruzione di conti consolidati e di quadri finanziari del settore 
pubblico locale a supporto del governo provinciale. Il lavoro ha l'obiettivo di monitorare la struttura e i 
cambiamenti che interessano il settore pubblico sia dal punto di vista della sua definizione giuridica, sia dal 
punto di vista dell'andamento contabile delle spese e delle entrate. In particolare, l'analisi della crescita della 
spesa pubblica è fondamentale in un momento in cui sono sempre più le restrizioni sulle capacità di spesa 
degli Enti pubblici che comportano un monitoraggio attento della stessa. La partecipazione al progetto dei 
conti pubblici territoriali consente inoltre il posizionamento relativo della spesa pubblica pro-capite a livello 
locale con altre realtà territoriali.

Produzione dati statistici                        

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

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

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale

IND-0024 Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – servizi SFP

IND-0140 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome

IND-0141 Bilanci consuntivi delle camere di commercio

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

IND-0244 Bilanci consuntivi degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende di promozione turistica

IND-0260 RIDCUE

Analisi dati statistici                           

SEP-0012 Lista degli Enti pubblici (S13)

SEP-0013 Conto consolidato delle entrate e delle spese del settore pubblico locale

SEP-0014 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche

SEP-0015 Conti pubblici territoriali della provincia di Trento

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica
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I009   Edilizia e patrimonio abitativo

L'attenzione del tema è rivolta al territorio dal punto di vista della sua infrastrutturazione edilizia. Viene 
rilevata l'attività che concerne la costruzione di nuove abitazioni, nonché gli interventi di ristrutturazione dei 
fabbricati esistenti, con particolare attenzione agli interventi volti al risparmio energetico. Il lavoro è 
completato dalla valorizzazione immobiliare del patrimonio edilizio. Il monitoraggio costante dell'attività 
edilizia costituisce un sensore fondamentale per osservare la dinamica produttiva di un settore importante per 
l'economia provinciale. Il collegamento con il catasto urbano e con i dati sul valore delle compravendite 
desunti dagli atti notarili raccolti dagli Uffici Tavolari consente inoltre di pervenire ad una stima del valore 
economico di mercato del patrimonio immobiliare, un dato che risulta fondamentale nel progetto di revisione 
delle rendite catastali.

Produzione dati statistici                        

IND-0038 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti

IND-0044 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 

IND-0105 Rilevazione statistica dei permessi di costruire

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

Analisi dati statistici                           

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate 

Diffusione dati statistici                        

PUB-0027 L'attività edilizia in Trentino
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I010   Sistema informativo della diffusione statistica

L'iniziativa intende massimizzare la diffusione della statistica ufficiale nel rispetto del segreto statistico e della 
privacy. L'impegno è rivolto alla progettazione e realizzazione di modalità di diffusione dell'informazione 
statistica, in primis applicazioni informatiche connesse alla base informativa del sistema informativo statistico 
e orientate all'utente finale, che possano rispondere alle esigenze informative delle diverse tipologie di utenti.

Produzione dati statistici                        

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica 

Analisi dati statistici                           

SEP-0043 Benchmarking territoriale

SEP-0050 Annuario statistico

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0001 Open Data statistici

SIS-0003 Sistema informativo degli indicatori statistici

SIS-0006 Annuario on line

SIS-0007 Serie storiche

SIS-0019 Censimenti generali

Diffusione dati statistici                        

PUB-0001 Annuario Statistico

PUB-0002 Conoscere il Trentino

PUB-0005 Quadro socio-economico del Trentino attraverso un insieme di indicatori 
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I011   Archivio statistico del sistema educativo provinciale

Il lavoro di costruzione dell'archivio statistico del sistema educativo provinciale prevede un impegno 
pluriennale. Comporta il censimento delle fonti di dati amministrativi e sistemi informativi gestionali a 
supporto dell'Amministrazione provinciale per completare la descrizione del settore dell'istruzione e della 
formazione professionale, la partecipazione a gruppi di lavoro interdipartimentali per l'informatizzazione dei 
dati amministrativi del settore e per la progettazione e realizzazione dei sistemi informativi gestionali, la 
definizione di regole e criteri per il trattamento dei dati amministrativi a fini statistici, l'acquisizione, 
correzione e strandardizzazione dei dati delle anagrafi scolastiche, approfondimenti per assicurare una corretta 
descrizione del sistema dell'istruzione trentina nelle pubblicazioni e nei database a livello nazionale. 
L'obiettivo è la descrizione corretta e compiuta  del complesso e variegato settore dell'istruzione nelle diverse 
componenti, utilizzando i dati amministrativi presenti nella Pubblica amministrazione. Le informazioni 
aggiornate permettono la prosecuzione degli approfondimenti sul capitale umano presente in Trentino  e la 
rivisitazione degli indicatori necessari per descrivere il mondo scolastico trentino, garantendo il confronto con 
le altre realtà regionali e nazionali.

Produzione dati statistici                        

IND-0012 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni

IND-0015 Rilevazione degli studenti trentini frequentanti istituti superiori con sede fuori provincia

IND-0034 Indagine sull’istruzione universitaria 

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

IND-0099 Anagrafe degli studenti

IND-0168 Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private e Centri di formazione 
professionale - anagrafe alunni

IND-0192 Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale provinciale

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale

IND-0198 Rilevazione sulle scuole statali e non statali

Analisi dati statistici                           

SEP-0008 Capitale umano del Trentino
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I012   Sistema informativo statistico

Realizzare un sistema informativo che permetta l’organizzazione efficace e trasparente del patrimonio 
informativo statistico in modo da rendere agevole l'elaborazione per fini interni dei dati e la diffusione 
dell'informazione statistica attraverso il sistema informativo della diffusione statistica. Tutti i dati raccolti, sia 
di fonte amministrativa che derivanti da indagine statistica, devono confluire nel sistema, essere validati e 
documentati, e andranno a costituire il supporto informativo per il sistema informativo della diffusione 
statistica e per le elaborazioni e le analisi che ISPAT sarà chiamato ad effettuare.

Analisi dati statistici                           

SEP-0040 Indagini supportate dalle nuove tecnologie

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0016 Metadati

SIS-0021 Base dati SIS

SIS-0022 Base dati indicatori
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I013   Archivio statistico dell'occupazione pubblica

Le molteplici rilevazioni sull'occupazione pubblica convergono in un sistema strutturato di dati che fanno 
perno sulla rilevazione promossa dalla Ragioneria generale dello Stato, completata dalle rilevazioni degli Enti 
che non rientrano nel Conto annuale. Il quadro occupazionale si affianca ai valori economici di spesa con un 
elevato grado di profondità. La ricognizione sistematica dell'evoluzione quantitatitva e qualitativa del 
panorama pubblico, sia in termini di Enti, che di persone occupate, nonché di variabili di spesa, costituisce un 
patrimonio fondamentale in un contesto risultato in questi anni particolarmente dinamico. Le trasformazioni 
che coinvolgono l'assetto giuridico degli Enti, i sistemi di controllo e di delocalizzazione di alcune attività, 
nonché le recenti operazioni di razionalizzazione della spesa, comportano un monitoraggio attento nella 
dinamica del costo di personale.

Produzione dati statistici                        

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  

IND-0115 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche

IND-0200 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nel Conto Annuale delle 
spese di personale

IND-0201 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della Provincia (art. 32 e 33 della L.P. n. 
3/2006)

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

IND-0261 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche

Analisi dati statistici                           

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica

Diffusione dati statistici                        

PUB-0021 L'occupazione pubblica in provincia di Trento
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I014   Produzione statistica nazionale

L'ISPAT essendo soggetto Sistan e avendo assorbito le competenze statistiche che in altri territori sono svolte 
dagli uffici territoriali Istat, dalle Camere di Commercio e dalle Prefetture assicura l’organizzazione e 
l’effettuazione delle indagini presenti nel Programma statistico nazionale necessarie per rispondere alle 
esigenze informative del Paese. In questa iniziativa sono incluse quelle indagini realizzate per le sole finalità 
conoscitive nazionali.

Produzione dati statistici                        

IND-0046 Rilevazione dati ambientali nelle città

IND-0049 Uso delle risorse idriche

IND-0139 Trasporto pubblico locale

IND-0184 Indagine sulle spese delle famiglie

IND-0203 Spese per i trasporti sostenute dal'Amministrazione statale, dalle Regioni e dalle Province 
autonome, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia

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

IND-0235 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle unità locali 
(IULGI)

IND-0239 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE)

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

IND-0256 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni
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I015   Sistema informativo delle attività statistiche

Il Sistema informativo delle attività statistiche raccoglie, organizza, gestisce e diffonde le informazioni 
relative all'attività svolta dall'ISPAT e dalle altre strutture ed enti del Sistema statistico provinciale. Il Sistema 
prevede, innanzitutto, la ricognizione di tutte le attività svolte dall'Istituto e dagli altri soggetti del Sistema 
statistico provinciale e la classificazione delle stesse per gli elementi descrittivi caratterizzanti. A seguire 
contempla la ricostruzione delle relazioni esistenti tra le diverse attività e quindi il disegno e 
l’implementazione del Sistema informativo delle attività statistiche secondo uno schema di tipo entità-
relazioni. 

Analisi dati statistici                           

SEP-0044 Nuova scheda informativa per le indagini statistiche

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0008 Archivio rilevatori

SIS-0009 Catalogo della produzione statistica dell'ISPAT

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat

SIS-0012 Modulo programma statistico provinciale

SIS-0013 Modulo programma delle attività

SIS-0014 Modulo relazione consuntivo

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività
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I016   Produzione statistica nazionale di interesse provinciale

L'ISPAT essendo soggetto Sistan e avendo assorbito le competenze statistiche che in altri territori sono svolte 
dagli uffici territoriali Istat, dalle Camere di Commercio e dalle Prefetture assicura l’organizzazione e 
l’effettuazione delle indagini presenti nel Programma statistico nazionale necessarie per rispondere alle 
esigenze informative del Paese. In questa iniziativa sono incluse quelle indagini realizzate per le finalità 
conoscitive nazionali che rispondono anche alle esigenze informative provinciali. Le informazioni così 
raccolte vengono utilizzare per l'aggiornamento e l'adeguamento del Sistema informativo della conoscenza 
statistica del Trentino.

Produzione dati statistici                        

IND-0006 Dimesse per aborto spontaneo 

IND-0007 Interruzioni volontarie di gravidanza 

IND-0051 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone

IND-0069 Matrimoni

IND-0070 Eventi di stato civile

IND-0073 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo

IND-0074 Interruzioni volontarie della gravidanza

IND-0075 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo

IND-0076 Indagine su decessi e cause di morte

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

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

IND-0265 Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniere

IND-0346 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm Register

IND-0348 Multiscopo sulle famiglie: condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari
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I017   Valore economico dell'agricoltura

La produzione agricola viene monitorata costantemente da numerose indagini Istat sia di tipo estimativo, sia 
finalizzate ad aggiornare le caratteristiche strutturali ed economiche delle imprese agricole. Il lavoro è 
completato con la stima diretta della produzione lorda vendibile dell'agricoltura e silvicoltura e della prima 
trasformazione, un dato fondamentale per il monitoraggio delle politiche agricole a livello provinciale. Il 
lavoro monitora costantemente l'andamento della produzione e del valore aggiunto prodotto dalle aziende 
agricole e zootecniche trentine. Consente di analizzare i risultati contabili delle aziende anche dal punto di 
vista microeconomico e permette di stimare il reddito per SAU e indirizzo colturale.

Produzione dati statistici                        

IND-0123 Risultati economici delle aziende agricole

IND-0126 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere da vaso

IND-0128 Rete d’informazione contabile agricola (RICA)

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

IND-0163 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole

IND-0228 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori

IND-0254 Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori

Analisi dati statistici                           

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

Diffusione dati statistici                        

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

53



I018   Innovazione nel sistema economico e sociale

La capacità di un sistema economico di essere sensibile agli stimoli innovativi viene monitorato da una serie 
di rilevazioni che mirano a cogliere la propensione delle imprese trentine verso l'innovazione di prodotto, di 
processo, le innovazioni organizzative e manageriali, e soprattutto, verso la Ricerca & Sviluppo e l'utilizzo 
dell'ICT. La propensione ad innovare, un uso massiccio di  ICT, lo svolgimento sistematico o occasionale di 
attività di R&S, sono indiscutibilmente fattori che contraddistinguono il grado di dinamicità e sviluppo di 
un'economia. Le analisi puntuali cercano di descrivere il sistema economico rispetto al grado di capacità 
innovativa.

Produzione dati statistici                        

IND-0037 Promozione dell'interoperabilità e del software open source nella pubblica amministrazione 
trentina

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

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

IND-0146 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese

IND-0147 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese

IND-0148 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit

IND-0149 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche

IND-0150 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome

IND-0151 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte delle famiglie delle ICT

Analisi dati statistici                           

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerca e sviluppo 

Diffusione dati statistici                        

PUB-0018 La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di Trento

PUB-0036 L'innovazione tecnologica
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I019   Mercato del lavoro

L'analisi dell'offerta di lavoro costituisce un punto nodale nello studio economico di un territorio. I dati sono 
quasi esclusivamente ricavati dall'indagine continua sulle forze di lavoro ISTAT che consente di monitorare 
trimestralmente la dinamica dell'occupazione, della disoccupazione, dell'inattività, e di tutta un'altra serie di 
fenomeni rilevanti non solo dal punto di vista economico, ma anche a livello sociale. Dal punto di vista della 
domanda, sulla base dei dati INPS si descrivono da un lato le caratteristiche retributive dei diversi settori 
economici, mentre sul fronte dei trattamenti pensionistici, le peculiarità della spesa pensionistica in provincia 
di Trento. Il lavoro comprende la diffusione periodica dei risultati dell'indagine sulle forze di lavoro e 
un'analisi particolareggiata annuale delle caratteristiche del mercato del lavoro locale. Entrambe le 
informazioni risultano cruciali per completare il quadro degli indicatori congiunturali e strutturali del sistema 
economico trentino. I lavori che poggiano sui dati INPS consentono inoltre di descrivere le peculiarità del 
sistema pensionistico locale rispetto a quanto emerge dal quadro nazionale, nonché di osservare i differenziali 
retributivi per genere e a livello settoriale e/o professionale.

Produzione dati statistici                        

IND-0101 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)

IND-0245 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro

IND-0347 Modulo ad hoc 2017 - Lavoro autonomo

Analisi dati statistici                           

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro

SEP-0051 Differenziali retributivi

Diffusione dati statistici                        

PUB-0006 Le caratteristiche dl mercato del lavoro in Trentino 

PUB-0007 Forze di lavoro 

PUB-0022 La spesa pensionistica in provincia di Trento
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I020   Transizione scuola - lavoro

Il progetto si propone di analizzare l'inserimento lavorativo dei giovani diplomati nel mondo del lavoro 
secondo diverse chiavi interpretative, sia al fine di studiare il grado di occupazione garantito dal percorso di 
istruzione seguito, sia al fine di osservare la capacità del sistema economico di assorbire l'offerta della nuova 
forza lavoro. Il lavoro presenta diverse possibilità di sviluppo. In primis il lavoro deve essere in grado di 
supportare con analisi ed elaborazioni la ridefinizione dei fabbisogni formativi in funzione delle necessità del 
contesto socio-economico. E' fondamentale realizzare una mappatura del grado di occupabilità dei giovani in 
funzione del loro percorso formativo, al fine di adeguare e/o calibrare i percorsi di istruzione e di formazione 
rispetto alle esigenze del mercato. Parallelamente, il lavoro permette di osservare la transizione dal mondo 
della scuola al mondo del lavoro in termini di tempi di ricerca dell'impiego, tipo di lavoro svolto, possibilità di 
trovare un'occupazione stabile, qualità dell'impiego, e così via.

Analisi dati statistici                           

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro

SEP-0052 Database integrato scuola-lavoro
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I021   La cultura in Trentino: descrizione e valorizzazione                                       

Il Trentino ha investito e investe nel settore della cultura. Pertanto è importante descrivere e valorizzare 
statisticamente il ruolo della cultura nei processi di innovazione sociale ed economica. E' necessario, quindi, 
progettare e costruire un sistema informativo statistico per la raccolta e l'analisi di dati con la finalità, 
innnazitutto, di definire gli ambiti di interesse e, successivamente, di individuare metodologie adeguate per la 
produzione, analisi, organizzazione e diffusione dei dati statistici del settore.

Produzione dati statistici                        

IND-0100 Rilevazione biblioteche

IND-0253 Indagine sui musei ed istituzioni similari

IND-0359 Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani

Analisi dati statistici                           

SEP-0009 La statistica nel settore cultura

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico
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Realizzazioni statistiche  
per tipologia

2016

codice cod_PSN descrizione titolarità

IND-0001 Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe ISPAT

IND-0002 Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe ISPAT

IND-0003 Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per immigrazione ISPAT

IND-0004 Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione ISPAT

IND-0005 Indagine sulle convivenze anagrafiche e sui membri permanenti delle stesse al 31 
dicembre. Riepilogo comunale

ISPAT

IND-0006 Dimesse per aborto spontaneo ISPAT

IND-0007 Interruzioni volontarie di gravidanza ISPAT

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita della famiglie trentine ISPAT

IND-0012 PUI-00001 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni ASN

IND-0015 Rilevazione degli studenti trentini frequentanti istituti superiori con sede fuori 
provincia

ISPAT

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP ISPAT

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

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale ISPAT

IND-0024 Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – servizi SFP ISPAT

IND-0029 Campionaria alberghi ISPAT

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case ISPAT

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione ISPAT

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

IND-0034 MUR-0002 Indagine sull’istruzione universitaria ASN

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

IND-0040 PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia di Trento ISPAT

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica ISPAT
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codice cod_PSN descrizione titolarità

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

IND-0046 IST-00907 Rilevazione dati ambientali nelle città ISTAT

IND-0049 IST-02191 Uso delle risorse idriche ISTAT

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

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

ISTAT

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

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

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

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

IND-0065 IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile ISTAT

IND-0066 IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita ISTAT

IND-0067 IST-00202 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per 
cittadinanza

ISTAT

IND-0069 IST-00199 Matrimoni ISTAT

IND-0070 IST-00664 Eventi di stato civile ISTAT

IND-0071 IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita ISTAT

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

IND-0074 IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza ISTAT

IND-0075 IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo ISTAT

IND-0076 IST-00095 Indagine su decessi e cause di morte ISTAT

IND-0080 IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) ISTAT

IND-0081 IST-02572 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita ISTAT

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

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

IND-0097 PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado ASN
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codice cod_PSN descrizione titolarità

IND-0099 PUI-00009 Anagrafe degli studenti ASN

IND-0100 Rilevazione biblioteche ISPAT

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

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

IND-0108 IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i servizi di erogazione di 
energia elettrica e gas

ISTAT

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

IND-0115 ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche ISTAT

IND-0117 IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (Pmi) ISTAT

IND-0118 IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) ISTAT

IND-0123 IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole ISTAT

IND-0124 IST-00697 Agriturismo ISTAT

IND-0126 IST-02049 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante 
intere da vaso

ISTAT

IND-0128 INE-00001 Rete d’informazione contabile agricola (RICA) ASN

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

IND-0137 IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi ISTAT

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

IND-0139 TRA-00004 Trasporto pubblico locale ASN

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

IND-0141 IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio ISTAT

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

IND-0147 IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese ISTAT

IND-0148 IST-01681 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit ISTAT

IND-0149 IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche ISTAT

IND-0150 IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonome ISTAT
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codice cod_PSN descrizione titolarità

IND-0151 IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte delle famiglie delle ICT ISTAT

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

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino ISPAT

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

IND-0168 Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private e Centri di 
formazione professionale - anagrafe alunni

ISPAT

IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia ISPAT

IND-0174 Imprenditoria alberghiera ISPAT

IND-0176 IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso ISTAT

IND-0184 IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie ISTAT

IND-0192 Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale provinciale ISPAT

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale ISPAT

IND-0195 IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) ISTAT

IND-0196 IST-02494 Rilevazione sperimentale “D” campionaria a rotazione del censimento permanente 
(produzione di Dati socio-economici territoriali)

ISTAT

IND-0198 PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali ASN

IND-0200 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nel Conto 
Annuale delle spese di personale

ISPAT

IND-0201 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della Provincia (art. 32 e 33 
della L.P. n. 3/2006)

ISPAT

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

IND-0203 INF-00009 Spese per i trasporti sostenute dal'Amministrazione statale, dalle Regioni e dalle 
Province autonome, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia

ASN

IND-0216 IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente ISTAT

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

IND-0219 IST-02497 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti ISTAT

IND-0220 IST-02493 Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento permanente 
(correzione del conteggio da LAC)

ISTAT

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case ISPAT
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codice cod_PSN descrizione titolarità

IND-0228 IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori ISTAT

IND-0231 IST-02583 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) ISTAT

IND-0235 IST-02586 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle 
unità locali (IULGI)

ISTAT

IND-0239 IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE) ISTAT

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura ISPAT

IND-0242 TRA-00020 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di Provincia ASN

IND-0243 MSE-0000 Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate regionali, provinciali, 
comunali

ASN

IND-0244 MSE-0000 Bilanci consuntivi degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende di promozione 
turistica

ASN

IND-0245 IST-02595 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro ISTAT

IND-0246 IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese ISTAT

IND-0248 Indagine sul fenomeno dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico produttivo 
trentino

ISPAT

IND-0250 Indagine sulla soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione 
provinciale

ISPAT

IND-0253 IST-02424 Indagine sui musei ed istituzioni similari ISTAT

IND-0254 IST-00106 Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori ISTAT

IND-0256 ECF-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni ASN

IND-0257 Rilevazione degli accordi extra-giudiziali in materia di separazione e divorzi 
(consensuali)

ISTAT

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

IND-0260 IST-02538 RIDCUE ISTAT

IND-0261 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche ISTAT

IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario ISPAT

IND-0265 IST-02559 Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniere ISTAT

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine ISPAT

IND-0346 IST-02574 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm Register ISTAT
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codice cod_PSN descrizione titolarità

IND-0348 IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari ISTAT

IND-0359           Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani ASN

SEP-0005           Condizioni di vita delle famiglie trentine ISPAT

SEP-0008           Capitale umano del Trentino ISPAT

SEP-0009 La statistica nel settore cultura ISPAT

SEP-0012 IST-01944 Lista degli Enti pubblici (S13) ISTAT

SEP-0013           Conto consolidato delle entrate e delle spese del settore pubblico locale ISTAT

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche ISPAT

SEP-0015 MSE-0000 Conti pubblici territoriali della provincia di Trento ASN

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL ISPAT

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino ISPAT

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

SEP-0019           Matrice di contabilità sociale per il Trentino

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale ISPAT

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale ISPAT

SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori ISPAT

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

SEP-0025 Conto satellite del turismo ISPAT

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia ISPAT

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate ISPAT

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica ISPAT

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie ISPAT

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni ISPAT

SEP-0033           Quantificazione della popolazione residente

SEP-0035 Caratteristiche ed evoluzione del sistema produttivo sulla base dei dati ASIA-Unità 
locali

ISPAT
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codice cod_PSN descrizione titolarità

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro ISPAT

SEP-0037 LPR-00134 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanzia ASN

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerca e sviluppo ISPAT

SEP-0040 Indagini supportate dalle nuove tecnologie ISPAT

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

SEP-0043 Benchmarking territoriale ISPAT

SEP-0044 Nuova scheda informativa per le indagini statistiche ISPAT

SEP-0045           Anagrafe nazionale della popolazione residente ISPAT

SEP-0046 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo ISPAT

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie ISPAT

SEP-0048 Redditi delle persone fisiche ISPAT

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro ISPAT

SEP-0050 Annuario statistico ISPAT

SEP-0051 Differenziali retributivi ISPAT

SEP-0052 Database integrato scuola-lavoro ISPAT

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale ISPAT

SEP-0057 Modello di proiezione demografica ISPAT

SEP-0059 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali ISPAT

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine ISPAT

SIS-0001 Open Data statistici ISPAT

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici ISPAT

SIS-0006 Annuario on line ISPAT

SIS-0007 Serie storiche ISPAT

SIS-0008 Archivio rilevatori ISPAT

SIS-0009 Catalogo della produzione statistica dell'ISPAT ISPAT

65



codice cod_PSN descrizione titolarità

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat ISPAT

SIS-0012 Modulo programma statistico provinciale ISPAT

SIS-0013 Modulo programma delle attività ISPAT

SIS-0014 Modulo relazione consuntivo ISPAT

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività ISPAT

SIS-0016 Metadati ISPAT

SIS-0018 Demografiche informatizzate ISPAT

SIS-0019 Censimenti generali ISPAT

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

SIS-0021 PAT-00022 Base dati SIS ISPAT

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori ISPAT

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica ISPAT

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico ISPAT

SIS-0027           Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino ISPAT

PUB-0001 Annuario Statistico ISPAT

PUB-0002 Conoscere il Trentino ISPAT

PUB-0003 Prezzi al consumo ISPAT

PUB-0005 Quadro socio-economico del Trentino attraverso un insieme di indicatori ISPAT

PUB-0006 Le caratteristiche dl mercato del lavoro in Trentino ISPAT

PUB-0007 Forze di lavoro ISPAT

PUB-0010 Annuario del turismo ISPAT

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

ISPAT

PUB-0015           La popolazione trentina al 1° gennaio ISPAT

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomiche ISPAT

PUB-0017           I servizi socio-educativi per la prima infanzia in provincia di Trento ISPAT
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codice cod_PSN descrizione titolarità

PUB-0018 La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di Trento ISPAT

PUB-0019 La struttura produttiva e occupazione a livello territoriale ISPAT

PUB-0021 L'occupazione pubblica in provincia di Trento ISPAT

PUB-0022           La spesa pensionistica in provincia di Trento ISPAT

PUB-0024           La popolazione trentina per età al 1° gennaio ISPAT

PUB-0025           La popolazione straniera al 1° gennaio ISPAT

PUB-0027 L'attività edilizia in Trentino ISPAT

PUB-0031 L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri ISPAT

PUB-0032 La stagione turistica estiva ISPAT

PUB-0033 La stagione turistica invernale ISPAT

PUB-0034 Movimento turistico annuale ISPAT

PUB-0036 L'innovazione tecnologica ISPAT
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Realizzazioni statistiche 
sperimentali per tipologia

2016

codice cod_PSN descrizione titolarità

IND-0196 IST-02494 Rilevazione sperimentale “D” campionaria a rotazione del censimento permanente 
(produzione di Dati socio-economici territoriali)

ISTAT

IND-0220 IST-02493 Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento permanente 
(correzione del conteggio da LAC)

ISTAT

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case ISPAT

IND-0231 IST-02583 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) ISTAT

IND-0239 IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE) ISTAT

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura ISPAT

IND-0246 IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese ISTAT

IND-0257 Rilevazione degli accordi extra-giudiziali in materia di separazione e divorzi 
(consensuali)

ISTAT

IND-0261 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche ISTAT

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine ISPAT

IND-0346 IST-02574 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm Register ISTAT

SEP-0009 La statistica nel settore cultura ISPAT

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale ISPAT

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale ISPAT

SEP-0025 Conto satellite del turismo ISPAT

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate ISPAT

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie ISPAT

SEP-0043 Benchmarking territoriale ISPAT

SEP-0044 Nuova scheda informativa per le indagini statistiche ISPAT

SEP-0045           Anagrafe nazionale della popolazione residente ISPAT

SEP-0046 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo ISPAT

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie ISPAT
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codice cod_PSN descrizione titolarità

SEP-0048 Redditi delle persone fisiche ISPAT

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro ISPAT

SEP-0051 Differenziali retributivi ISPAT

SEP-0052 Database integrato scuola-lavoro ISPAT

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale ISPAT

SEP-0059 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali ISPAT

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine ISPAT

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat ISPAT

SIS-0012 Modulo programma statistico provinciale ISPAT

SIS-0013 Modulo programma delle attività ISPAT

SIS-0014 Modulo relazione consuntivo ISPAT

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività ISPAT

SIS-0016 Metadati ISPAT

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica ISPAT

PUB-0021 L'occupazione pubblica in provincia di Trento ISPAT

PUB-0031 L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri ISPAT
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Realizzazioni statistiche 
in revisione per tipologia

2016

codice cod_PSN descrizione titolarità

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita della famiglie trentine ISPAT

IND-0040 PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia di Trento ISPAT

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino ISPAT

IND-0174 Imprenditoria alberghiera ISPAT

IND-0250 Indagine sulla soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione 
provinciale

ISPAT

IND-0260 IST-02538 RIDCUE ISTAT

IND-0359           Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani ASN

SEP-0005           Condizioni di vita delle famiglie trentine ISPAT

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche ISPAT

SEP-0015 MSE-0000 Conti pubblici territoriali della provincia di Trento ASN

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL ISPAT

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino ISPAT

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

SEP-0019           Matrice di contabilità sociale per il Trentino

SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori ISPAT

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica ISPAT

SEP-0040 Indagini supportate dalle nuove tecnologie ISPAT

SEP-0057 Modello di proiezione demografica ISPAT

SIS-0008 Archivio rilevatori ISPAT

SIS-0009 Catalogo della produzione statistica dell'ISPAT ISPAT

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo (WTU) ISPAT
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Indagini statistiche 
per area

2016

AMBIENTE

codice cod_PSN descrizione cod_PSN

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

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

IND-0046 Rilevazione dati ambientali nelle cittàIST-00907 ISTAT

IND-0049 Uso delle risorse idricheIST-02191 ISTAT

IND-0105 Rilevazione statistica dei permessi di costruireIST-00564 ISTAT

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino ISPAT

IND-0231 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)IST-02583 ISTAT

IND-0265 Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniereIST-02559 ISTAT
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SOCIETA'

codice cod_PSN descrizione cod_PSN

IND-0001 Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe ISPAT

IND-0002 Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe ISPAT

IND-0003 Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per immigrazione ISPAT

IND-0004 Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione ISPAT

IND-0005 Indagine sulle convivenze anagrafiche e sui membri permanenti delle stesse al 31 
dicembre. Riepilogo comunale

ISPAT

IND-0006 Dimesse per aborto spontaneo ISPAT

IND-0007 Interruzioni volontarie di gravidanza ISPAT

IND-0009 Condizioni di vita della famiglie trentinePAT-00007 ISPAT

IND-0012 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunniPUI-00001 ASN

IND-0015 Rilevazione degli studenti trentini frequentanti istituti superiori con sede fuori 
provincia

ISPAT

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

IND-0034 Indagine sull’istruzione universitaria MUR-00026 ASN

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica ISPAT

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

IND-0062 Movimento e calcolo della popolazione residente annualeIST-00096 ISTAT

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

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

IND-0065 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile IST-00203 ISTAT

IND-0066 Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita IST-01354 ISTAT

IND-0067 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per 
cittadinanza

IST-00202 ISTAT

IND-0069 MatrimoniIST-00199 ISTAT

IND-0070 Eventi di stato civileIST-00664 ISTAT

IND-0071 Iscritti in anagrafe per nascitaIST-00924 ISTAT
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IND-0073 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneoIST-00088 ISTAT

IND-0074 Interruzioni volontarie della gravidanzaIST-00089 ISTAT

IND-0075 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneoIST-00092 ISTAT

IND-0076 Indagine su decessi e cause di morteIST-00095 ISTAT

IND-0080 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)IST-01395 ISTAT

IND-0081 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vitaIST-02572 ISTAT

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

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

IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II gradoPUI-00006 ASN

IND-0099 Anagrafe degli studentiPUI-00009 ASN

IND-0100 Rilevazione biblioteche ISPAT

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

IND-0108 Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i servizi di erogazione di 
energia elettrica e gas

IST-02320 ISTAT

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

IND-0168 Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private e Centri di 
formazione professionale - anagrafe alunni

ISPAT

IND-0170 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia PAT-00038 ISPAT

IND-0176 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decessoIST-02525 ISTAT

IND-0184 Indagine sulle spese delle famiglieIST-02396 ISTAT

IND-0192 Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale provinciale ISPAT

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale ISPAT

IND-0195 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)IST-02492 ISTAT

IND-0196 Rilevazione sperimentale “D” campionaria a rotazione del censimento permanente 
(produzione di Dati socio-economici territoriali)

IST-02494 ISTAT

IND-0198 Rilevazione sulle scuole statali e non stataliPUI-00001 ASN

IND-0216 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambienteIST-02516 ISTAT

IND-0219 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti IST-02497 ISTAT
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IND-0220 Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento permanente 
(correzione del conteggio da LAC)

IST-02493 ISTAT

IND-0239 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE)IST-02578 ISTAT

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura ISPAT

IND-0248 Indagine sul fenomeno dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico produttivo 
trentino

ISPAT

IND-0250 Indagine sulla soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione 
provinciale

ISPAT

IND-0253 Indagine sui musei ed istituzioni similariIST-02424 ISTAT

IND-0257 Rilevazione degli accordi extra-giudiziali in materia di separazione e divorzi 
(consensuali)

ISTAT

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

IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario ISPAT

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine ISPAT

IND-0348 Multiscopo sulle famiglie: condizione di salute e ricorso ai servizi sanitariIST-02067 ISTAT

IND-0359 Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani          ASN
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SETTORI ECONOMICI

codice cod_PSN descrizione cod_PSN

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP ISPAT

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

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale ISPAT

IND-0024 Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – servizi SFP ISPAT

IND-0029 Campionaria alberghi ISPAT

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case ISPAT

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione ISPAT

IND-0040 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia di TrentoPAT-00015 ISPAT

IND-0114 Rilevazione statistica sulla formazione nelle impreseIST-01677 ISTAT

IND-0115 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubblicheECF-00003 ISTAT

IND-0117 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’esercizio di arti e professioni (Pmi)IST-00954 ISTAT

IND-0118 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci)IST-01201 ISTAT

IND-0123 Risultati economici delle aziende agricoleIST-00191 ISTAT

IND-0124 AgriturismoIST-00697 ISTAT

IND-0126 Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante 
intere da vaso

IST-02049 ISTAT

IND-0128 Rete d’informazione contabile agricola (RICA)INE-00001 ASN

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

IND-0137 Capacità degli esercizi ricettiviIST-00138 ISTAT

IND-0138 Movimento dei clienti negli esercizi ricettiviIST-00139 ISTAT

IND-0139 Trasporto pubblico localeTRA-00004 ASN

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

IND-0141 Bilanci consuntivi delle camere di commercioIST-00232 ISTAT

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

IND-0174 Imprenditoria alberghiera ISPAT
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IND-0200 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nel Conto 
Annuale delle spese di personale

PAT-00033 ISPAT

IND-0201 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della Provincia (art. 32 e 33 
della L.P. n. 3/2006)

PAT-00033 ISPAT

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

IND-0203 Spese per i trasporti sostenute dal'Amministrazione statale, dalle Regioni e dalle 
Province autonome, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia

INF-00009 ASN

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

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case ISPAT

IND-0228 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltoriIST-00103 ISTAT

IND-0235 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle 
unità locali (IULGI)

IST-02586 ISTAT

IND-0242 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di ProvinciaTRA-00020 ASN

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

MSE-00002 ASN

IND-0244 Bilanci consuntivi degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende di promozione 
turistica

MSE-00002 ASN

IND-0245 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoroIST-02595 ISTAT

IND-0254 Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltoriIST-00106 ISTAT

IND-0256 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le Pubbliche AmministrazioniECF-00064 ASN

IND-0260 RIDCUEIST-02538 ISTAT

IND-0261 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche ISTAT

IND-0346 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm RegisterIST-02574 ISTAT

78



SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE

codice cod_PSN descrizione cod_PSN

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

IST-02082 ISTAT

IND-0054 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle impreseIST-01175 ISTAT

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

IND-0147 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle impreseIST-01680 ISTAT

IND-0148 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profitIST-01681 ISTAT

IND-0149 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubblicheIST-01693 ISTAT

IND-0150 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni e Province autonomeIST-01933 ISTAT

IND-0151 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte delle famiglie delle ICTIST-01497 ISTAT

IND-0246 Indagine multiscopo sulle piccole e medie impreseIST-02623 ISTAT
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