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Premessa 

 

L’ISPAT rappresenta l’autorità statistica provinciale e ha visto il suo riordino 

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

disciplina del sistema statistico provinciale” che ha istituito anche il Sistema statistico 

provinciale (Sispat). Tale legge ha ribadito l’indipendenza scientifica, organizzativa, 

professionale e amministrativo/contabile per la struttura provinciale competente in 

statistica e ha rafforzato il suo ruolo di coordinamento nella sviluppo, produzione e 

diffusione della statistica ufficiale in Trentino.  

In Trentino l’ISPAT riveste una pluralità di ruoli e di funzioni nella statistica 

ufficiale. 

E’ struttura di staff dell’Amministrazione provinciale con il compito di 

predisporre il materiale di documentazione statistica richiesto dagli organi della 

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

programmatiche.  

E’ ufficio di statistica della Provincia autonoma di Trento, con i compiti: 
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− di effettuare gli studi, i censimenti, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche 

previste dal Programma statistico provinciale di competenza dell’ISPAT; 

− di predisporre e di diffondere la documentazione e le pubblicazioni statistiche 

ufficiali e di svolgere ricerche concernenti fenomeni sociali, economici e 

ambientali relativi al territorio provinciale; 

− di promuovere collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca in progetti 

di ricerca statistica; 

− di progettare e di sviluppare il Sistema informativo della conoscenza statistica, 

quale Portale della statistica ufficiale del Trentino; 

− di promuovere la cultura statistica e di fornire assistenza agli enti e agli uffici 

del Sistema statistico provinciale; 

− di promuovere l’uso a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di 

dati amministrativi. 

E’ ufficio territoriale Istat con i compiti: 

− di effettuare i censimenti e le altre rilevazioni previste dal Programma 

Statistico Nazionale; 

− di validare i prodotti dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche e di 

diffondere i dati, le analisi e gli studi statistici di interesse provinciale; 

− di assicurare 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. 

E’ componente, di diritto, del SIstema STAtistico Nazionale (Sistan). Infine, 

esercita la funzione statistica che nelle altre regioni compete ad uffici territoriali quali 

quelli della Camera di Commercio e della Prefettura. L’ISPAT, infine, partecipa alle 

iniziative del CISIS, la rete delle regioni per i sistemi informativi statistici e geografici.  
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Introduzione 
 

Il Piano delle attività 2018-2020 è lo strumento di programmazione triennale 

dell’ISPAT, elaborato in armonia con la legge istituiva dell’Istituto e con il D.Lgs. n. 

118/2011 e s.m.i.. Tale documento individua gli obiettivi e le attività per il periodo di 

riferimento, enucleando quanto di competenza dell’Istituto dal Programma statistico 

provinciale 2018-2020 ed evidenziando, in particolare, le azioni caratterizzanti il 

triennio considerato.  

L’ISPAT, nell’ambito del contesto e degli obiettivi del Programma statistico 

provinciale, sarà impegnato, da un lato, in azioni di ascolto degli stakeholder al fine 

di migliorare l’adeguatezza dei dati e dell’informazione statistica disponibile e di 

individuare gli eventuali gap informativi; dall’altro, in azioni volte a sviluppare una 

conoscenza statistica comune dei produttori di statistica e un sistema partecipativo 

sia per la produzione che per la ricerca statistica. Queste attività sono importanti per 

la qualità dei dati e dell’informazione statistica, per la valorizzazione e 

l’ottimizzazione dei dati amministrativi a fini statistici e dell’impiego delle risorse 

umane.  

Nel prossimo triennio l’ISPAT dovrà far fronte a significativi oneri, in parte 

derivanti da attività provinciale, in parte da attività nazionale.  

Per quanto attiene agli impegni provinciali devono essere annoverati i nuovi 

compiti previsti dalla legge provinciale di riordino dell’attività statistica e dalla 

deliberazione della Giunta provinciale relativa alla razionalizzazione degli Osservatori 

e delle attività di produzione statistica dell’Amministrazione.  

In ambito nazionale rilevanti saranno il nuovo sistema dei censimenti generali 

che introduce rilevazioni annuali o con periodicità ravvicinate e non più decennali e 

le iniziative sviluppate dalla rinnovata collaborazione fra Istat e regioni, derivante 

dall’Accordo in materia di attività statistiche, recentemente approvato in Conferenza 

Stato-Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e recepito per la Provincia 

autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 2015 di data 1 
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dicembre 2017..  Si prevede, oltre alle attività del gruppo di lavoro finalizzato a 

coordinare il Programma Statistico Nazionale e i Programmi Statistici Regionali (PSR), 

una collaborazione sistematica fra l’Istat e le Regioni in aree di interesse quali 

l’agricoltura, il turismo, la contabilità pubblica, la ricerca e sviluppo e la sanità.  

I molteplici impegni che si prospettano nel prossimo triennio hanno, pertanto, 

imposto nella consueta ricognizione annuale delle esigenze statistiche delle strutture 

provinciali la limitazione a quelle necessarie per rispondere a norme e/o regolamenti 

e il rinvio della progettazione e realizzazione degli altri lavori statistici. Inoltre, le 

richieste di nuovi dati e informazione statistica con dettaglio e periodicità sempre 

maggiori sono in continua crescita e comportano problemi di compatibilità con le 

risorse umane a disposizione dell’Istituto. Perciò, si sono definiti un insieme di criteri 

per la progettazione e l’effettuazione delle realizzazioni statistiche che si accompagna 

al processo di razionalizzazione della produzione statistica.  

I criteri che si seguiranno nel realizzare quanto programmato nel Piano di 

attività 2018-2020 sono di seguito riportati e ordinati per importanza: 

1. le realizzazioni statistiche che rispondono alle esigenze informative del 

Programma Statistico Nazionale; 

2. le realizzazioni statistiche che aggiornano e adeguano i sistemi informativi 

consolidati dell’ISPAT e presenti nel Programma statistico provinciale e nel 

Piano di attività dell’Istituto; 

3. le realizzazioni statistiche necessarie per soddisfare le esigenze conoscitive di 

comitati trasversali all’Amministrazione, in primis, il Comitato per la 

modernizzazione del sistema pubblico e per lo sviluppo e i relativi 

sottocomitati nonché gli elementi statistici per i documenti e le relazioni 

programmatiche; 

4. le realizzazioni statistiche che trovano fondamento in norme e regolamenti; 

5. le realizzazioni statistiche per importanza di copertura di gap informativi. 
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Gli obiettivi strategici del periodo 2018-2020 della statistica ufficiale in 

Trentino, presenti nel Programma statistico provinciale, costituiscono gli obiettivi 

anche per l’ISPAT nel prossimo triennio. 

Si riportano, pertanto, gli obiettivi del Programma statistico provinciale 2018-

2020, rinviando allo stesso per gli approfondimenti: 

1. valorizzare i dati amministrativi e promuovere le nuove tecnologie nella 

produzione statistica; 

2. razionalizzare la produzione statistica favorendo le sinergie e l’integrazione di 

competenze del Sistema statistico provinciale (Sispat); 

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

statistica del Trentino; 

4. arricchire l’offerta di dati e informazioni statistiche ufficiali online. 
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Le esigenze statistiche delle strutture provinciali 
 

Ogni anno, entro il 30 settembre, viene effettuata la ricognizione delle nuove 

esigenze delle strutture provinciali, come previsto all’articolo 14 dell’Atto 

organizzativo per l’organizzazione e il funzionamento dell’ISPAT, con la finalità di 

assicurare un’adeguata rappresentazione statistica del Trentino dal punto di vista 

ambientale, economico e sociale. 

La ricognizione effettuata nel settembre 2017, per carenze di risorse umane a 

disposizione dell’Istituto, ha vincolato le nuove esigenze delle strutture provinciali a 

quelle necessarie per rispondere a disposizioni normative e/o regolamentari. 

Pertanto, sono sopraggiunte richieste da 11 strutture provinciali, per le quali è stata 

effettuata l’istruttoria da parte dell’Istituto anche con approfondimenti con le singole 

strutture, discusse in Comitato tecnico-scientifico e, se valutate positivamente, sono 

state inserite nel Programma statistico provinciale 2018-2020 e programmate nel 

Piano di attività 2018-2020 dell’ISPAT.  

Le nuove esigenze, in alcuni casi, confermano precedenti richieste già inserite 

nel Programma statistico provinciale 2017-2019 e previste in calendario nel 2018 e/o 

nel 2019; in altri, invece, sono state inserite, per la prima volta, nel Programma 

statistico provinciale 2018-2020; in altri ancora saranno oggetto di ulteriori 

approfondimenti prima di diventare un lavoro statistico. 

Nel triennio 2018-2020, i lavori statistici già presenti in precedenti documenti 

di programmazione statistica e confermati sono:  

1. IND-0041 Spesa turistica in provincia di Trento, revisionata nel corso del 2017 

e in realizzazione nelle stagioni turistiche invernale 2017/2018 ed estiva 2019, 

con successivo lavoro di validazione, di analisi nonché di elaborazione dei 

report statistici nel biennio 2019-2020; 

2. IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile, in programma nel 

biennio 2018-2019; 

3. IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza, in programma nel 

biennio 2018-2019; 
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4. IND-0248 Indagine sull’infiltrazione criminale nel tessuto economico 

produttivo trentino, progetto di rilevazione pluriennale che continuerà nel 

biennio 2018-2019 attraverso indagini e analisi su settori diversi 

dell’economia con cadenza annuale; 

5. IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale, in programma nel 

biennio 2018-2019; 

6. IND-0361 Percezione del rischio sul nostro territorio e conoscenza del sistema 

della Protezione civile, in programma nel biennio 2018-2019; 

7. IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere, in 

realizzazione da parte dell’Istituto dal 2018, con cadenza annuale, dopo un 

lavoro di affinamento metodologico, organizzativo e di contestualizzazione 

nei progetti di rilevazione, analisi e sistema informativo in progettazione o 

attuazione, a livello nazionale, sia da gruppi di regioni sia da Istat in 

partnership con il ministero competente; 

8. IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino, in progettazione nel 

2020; 

9. IND-0381 Monitoraggio dell’evoluzione delle energie rinnovabili, in 

programma nel 2019; 

10. SEP-0066 Cluster turistici, in ultimazione il progetto di revisione per 

interiorizzare i cambiamenti dell’offerta turistica trentina che costituisce 

l’elemento fondamentale per l’indagine sulla spesa turistica in provincia di 

Trento (IND-0041); 

11. SIS-0032 La statistica in una mano, che vedrà lo sviluppo di applicativi per 

tablet e smartphone, in sviluppo nel triennio 2018-2020, dopo la 

sperimentazione del 2017, che andrà a progettare e realizzare moduli 

informativi per completare la descrizione statistica del Trentino; 

12. SIS-0035 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali, in programma 

nel triennio 2018-2020. 

  



15 

Nel triennio 2018-2020 sono state richieste nuove indagini statistiche che 

possono essere soddisfatte con indagini già nella programmazione dell’Istituto o con 

revisione delle stesse per rispondere al meglio alle esigenze manifestate.  

Alcune richieste interessano indagini statistiche esistenti. In particolare 

rientrano in questo gruppo, l’indagine sull’uso della legna in Trentino (IND-0154), che 

sarà oggetto di revisione sostanziale per tentare di eliminare errori sistematici o di 

conoscenza nella fase di raccolta dati, passando da sistemi di raccolta diretta dell’uso 

di legna a sistemi di misurazione indiretta dell’uso. Un altro lavoro complesso sarà la 

definizione delle attività propedeutiche all’indagine sulla soddisfazione dell’utenza 

rispetto ai servizi dell’Amministrazione provinciale (IND-0250), che richiede un 

ripensamento dell’attività di costruzione degli elenchi degli utenti, interni ed esterni, 

una maggior condivisione delle definizioni e dei concetti di base dell’indagine, nonché 

sperimentazioni per quanto attiene alle innovazioni dell’Amministrazione provinciale 

nei rapporti con gli utenti (ad esempio i servizi online).  

Rimanendo nell’ambito della produzione statistica, proseguirà il lavoro di 

costruzione di un sistema ricorrente di raccolta dati nel settore della cultura. Le 

indagini statistiche per descrivere le biblioteche saranno arricchite con indagini 

relative ai fruitori dei musei finanziati dalla Provincia autonoma di Trento (IND-0383) 

e all’affluenza nei musei di interesse provinciale (IND-0396) che andranno ad 

integrare l’indagine censuaria, con periodicità triennale, sui musei ed istituzioni 

similari (IND-0253), promossa dall’Istat e dal Ministero dei beni culturali.  

Dopo la razionalizzazione dei dati statistici di fruizione dei servizi di biblioteca 

e museali, si opererà per sviluppare indagini sul gradimento e sul miglioramento dei 

servizi offerti, partendo dalle biblioteche, con la sperimentazione dell’indagine 

sull’utenza delle biblioteche in Trentino (IND-0380), nonché l’avvio dello studio per 

la raccolta di dati statistici sullo spettacolo e le manifestazioni culturali. L’obiettivo è 

quello di giungere ad un sistema informatizzato, organizzato ed armonico con quanto 

si realizza a livello nazionale, di rilevazioni statistiche che permettano di descrivere 

compiutamente il settore cultura.  
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Viene manifestato interesse per una rivisitazione generale delle rilevazioni 

condotte in ambito forestale con la finalità di rivedere le procedure nella raccolta dei 

dati statistici utilizzando i sistemi informativi gestionali e, nel contempo, di valutare 

quanto prodotto per migliorare la descrizione del settore. 

Le necessità di alcuni ambiti quali quello energetico, della rete di vendita e 

delle modalità di acquisto nel settore commerciale e del turismo trovano risposta in 

indagini periodiche dell’Istituto o in indagini già programmate dallo stesso.  

Di nuovo da sviluppare nel prossimo triennio vi sono richieste di supporto 

metodologico e di analisi per i fondi strutturali europei, per l’elaborazione del 

Documento di Economia e Finanza provinciale e degli approfondimenti ad essi 

connessi, per l’elaborazione di rapporti quali quello sulla famiglia, sui giovani e sulla 

sicurezza nonché analisi e approfondimenti relativi al settore delle costruzioni e dei 

lavori pubblici. 

Molto importanti e onerosi sono i lavori svolti a supporto dell’elaborazione 

del Documento di Economia e Finanza provinciale che vengono realizzati all’interno 

delle attività del Comitato per la modernizzazione del sistema pubblico e per lo 

sviluppo e dei tre sottocomitati di cui è composto: per la programmazione, per la 

qualificazione della spesa pubblica e per la finanza locale. Gli studi a supporto delle 

attività dei comitati sopra citati vengono definiti all’inizio di ogni anno e 

riprogrammati secondo le necessità di approfondimenti connesse alle manovre 

finanziarie dell’Amministrazione provinciale. 

Da ultimo rileva una richiesta complessa relativa ad analisi sul pendolarismo 

per studio e lavoro a supporto del monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità del 

piano provinciale della mobilità. Per quest’ultimo ambito, indagato solo in occasione 

dei censimenti generali, sembra che si possa rispondere adeguatamente con le nuove 

indagini che costituiscono il censimento permanente della popolazione e delle 

abitazioni, programmato dall’Istat dal 2018. Saranno delle indagini campionarie, 

svolte ogni anno, che permetteranno di mantenere aggiornate le anagrafi comunali 

e di raccogliere informazioni socio-economiche sulle famiglie. In particolare, 
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l’indagine Sistema integrato Censimento permanente, componente da lista (IND-

0388) presenta al suo interno anche il modulo relativo agli spostamenti per studio e 

lavoro della popolazione. 
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La ricerca statistica 
 

L’ISPAT attua l’attività di ricerca tramite Protocolli di cooperazione scientifica 

e successivi Accordi attuativi con le università e gli istituti di ricerca, con priorità per 

il Sistema trentino della ricerca e dell’alta formazione. La legge istitutiva prevede, 

infatti, fra i compiti dell’ISPAT all’articolo 3, lo svolgere di ricerche concernenti 

fenomeni sociali, economici e ambientali relativi al territorio provinciale. Per far ciò, 

l’ISPAT può promuovere collaborazioni con le università e gli istituti di ricerca in 

progetti di ricerca statistica, con priorità per il sistema trentino della ricerca e dell’alta 

formazione, anche attraverso il finanziamento di borse e assegni di ricerca.  

L’ISPAT ha attivi Protocolli di cooperazione scientifica con l’Università degli 

Studi di Trento, IRPET, FBK-IRVAPP, Prometeia e INPS che, attraverso specifici 

progetti di ricerca, indagano fenomeni sociali ed economici di interesse per il Trentino. 

� Università degli studi di Trento 

Nell’Atto di indirizzo per l'Università e la ricerca, approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1230/2015, è previsto che l’Ateneo si impegni a supportare 

il sistema provinciale nelle attività di analisi e ricerca statistica e di definizione delle 

politiche locali. Questa esigenza nasce dal manifestarsi di una realtà sempre più 

complessa accompagnata ad una sempre maggiore richiesta di informazioni 

aggiornate, dettagliate e confrontabili nel tempo e nello spazio. 

Contemporaneamente anche le metodologie e le tecniche della statistica sono 

mutate e richiedono competenze specialistiche e poliedriche.  

La necessità di una risposta adeguata alle esigenze di governo e delle politiche 

di sviluppo impone la conseguente necessità di attrezzarsi con strumenti e modelli 

che permettano la definizione di scenari alternativi, di elementi di valutazione per 

scegliere e prendere decisioni che guidino correttamente ed armonicamente il 

territorio. Quest’ultima attività richiede competenze specialistiche e di ricerca 

nonché esperienza.  

L’ISPAT si è da sempre avvalso del mondo universitario e della ricerca, 
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sperimentando diverse modalità operative di collaborazione. Attualmente sono stati 

sottoscritti due Protocolli di cooperazione scientifica: uno con il Dipartimento di 

Economia e Management (DEM) e l’altro con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale (DSRS) e una convenzione per il finanziamento di assegni di ricerca. I progetti 

di ricerca hanno una valenza pluriennale e, pertanto, vedono equipe di ricerca 

congiunte UNITN/ISPAT. 

Con il DEM è attiva una collaborazione sistematica già da diversi anni. Nel 2016 è 

stato sottoscritto il secondo Protocollo di cooperazione scientifica che prevede lo 

sviluppo di ricerche statistiche in ambiti significativi per la realtà locale, anche con 

comparazione con l'Italia, con altre aree di interesse subnazionali e regioni europee, 

quali:  

1. lo studio del sistema produttivo locale focalizzando l’attenzione, in particolare, 

su quelli che sono a fondamento della produttività e della competitività delle 

imprese e dello sviluppo dell’economia; 

2. l’analisi delle caratteristiche della forza lavoro e le implicazioni delle 

trasformazioni della stessa nelle scelte di sviluppo e di investimento delle 

imprese; 

3. le metodologie per la costruzione di tabelle sull’economia locale valorizzando 

congiuntamente dati statistici, dati fiscali e dati amministrativi;  

4. l’analisi delle dinamiche del sistema produttivo trentino e delle trasformazioni 

dello stesso nel contesto nazionale e internazionale; 

5. l’analisi della microimpresa nel contesto produttivo trentino, in particolare, le 

caratteristiche dell’imprenditore nella conduzione, nello sviluppo e nella 

trasformazione dell’impresa; 

6. lo studio e l’analisi dei settori peculiari del sistema produttivo trentino, quali 

il turismo, l’agricoltura, etc.; 

7. lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento professionale. 

A rafforzamento dell’attività di partenariato in ricerche statistiche, si sta 

sperimentando anche l’integrazione delle professionalità interne all’SPAT con 

ricercatori universitari. Con il DEM, infatti, è stata sottoscritta una convenzione per il 
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finanziamento di assegni di ricerca volti ad approfondire temi di interesse dell’Istituto. 

Sono attivi tre assegni di ricerca che indagano gli ambiti relativi:  

1. ai modelli di previsione macroeconomica e all’integrazione fra dati strutturali 

e congiunturali per migliorare gli strumenti di stima dell’evoluzione 

dell’economia trentina. In questo ambito particolare attenzione viene 

dedicata alla costruzione di un indicatore anticipatore della dinamica del ciclo 

economico anche al fine di supportare la calibrazione delle stime previsive del 

PIL provinciale; 

2. al linkage, deterministico e probabilistico, fra dati amministrativi e statistici, 

volto a valorizzare il patrimonio di dati amministrativi della Provincia e della 

pubblica amministrazione e ad aumentare il potenziale 

descrittivo/conoscitivo dei dati statistici. L’attenzione è volta, in particolare, 

all’integrazione delle fonti informative sul lavoro; 

3. al campionamento statistico con l’obiettivo di migliorare la rappresentatività 

delle indagini e nel contempo ridurre il disturbo statistico. Particolare 

attenzione assume la stima per piccole aree, fondamentale per una realtà di 

dimensioni contenute come il Trentino e l’uso a fini statistici dei big data. 

Oltre alle specifiche competenze settoriali, gli assegnisti sono coinvolti in un 

progetto di interesse della Direzione Generale finalizzato all’elaborazione di una 

proposta di un sistema informativo statistico integrato sul lavoro (SIIL), che intende 

riorganizzare in modo coordinato dati sull’offerta e sulla domanda di lavoro, 

coinvolgendo i produttori di dati a livello locale e progettando un sistema partecipato 

a rete. 

Al gruppo di lavoro, appositamente costituito, oltre a professionalità 

dell’ISPAT, ai ricercatori universitari sopracitati e a professori universitari 

diversamente coinvolti in comitati provinciali, partecipano Agenzia del Lavoro, 

Dipartimento della Conoscenza, CCIAA e INPS.  

Con il DSRS è stato sottoscritto un Protocollo di cooperazione scientifica che 

ha come ambiti di ricerca:  

1. lo sviluppo metodologico e applicativo per lo studio della società e del 
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mercato del lavoro trentini, anche in comparazione con i dati nazionali e/o di 

aree specifiche dell’Italia, 

2. l’analisi delle dinamiche del mercato del lavoro, dei connessi processi di 

trasformazione, deregolazione, nonché i flussi in entrata ed in uscita dal 

mercato del lavoro, così come delle trasformazioni della struttura 

occupazionale; 

3. l’individuazione dei gruppi sociali particolarmente a rischio, in conseguenza 

delle trasformazioni produttive, occupazionali e regolative di cui al punto 

precedente; 

4. lo studio dei sistemi di welfare locale attraverso l’uso e l’integrazione di fonti 

amministrative e statistiche, con particolare attenzione agli ammortizzatori 

sociali, ai beneficiari/utilizzatori degli stessi e alle possibili ricadute 

sull’efficienza e la crescita del sistema produttivo e del mercato del lavoro 

provinciali, derivanti dalla diffusione del ricorso agli ammortizzatori sociali; 

5. il mutamento socio-demografico della popolazione trentina, le conseguenze 

sociali ed economiche che derivano da tale mutamento, anche in 

comparazione con i trend nazionali e/o di aree specifiche dell’Italia; 

6. le dinamiche di esclusione sociale a livello territoriale: precarizzazione 

occupazionale, disoccupazione, rischi di povertà economica e di vulnerabilità 

sociale; l’individuazione dei gruppi sociali maggiormente esposti al rischio di 

esclusione, dei fattori scatenanti i processi di esclusione e delle conseguenze 

economico-sociali, sia microindividuali sia macro-territoriali, dell’esclusione, 

anche in comparazione con i trend nazionali e/o di aree specifiche dell’Italia; 

7. le trasformazioni nei sistemi di valori, nelle forme di partecipazione sociale e 

politica, negli stili di vita e nelle pratiche di consumo della popolazione 

trentina eventualmente anche in comparazione con i trend nazionali e/o di 

aree specifiche dell’Italia; 

8. le forme di organizzazione della società civile e le trasformazioni nel ruolo 

delle associazioni che operano sul territorio; 

9. lo svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento professionale. 
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E’ anche attivo un accordo attuativo per uno specifico progetto di ricerca che 

ha la finalità di studiare le relazioni fra le forme di contratto, in particolare quelle 

flessibili, e gli impatti sulla produttività delle imprese in periodi di trasformazioni 

tecnologiche e normative. Più nello specifico, il progetto intende offrire una 

diagnostica interdisciplinare delle relazioni fra la regolazione del lavoro e del mercato 

del lavoro e le condizioni di produttività e redditività delle imprese.  

Usufruendo degli apporti di discipline lavoristiche quali il diritto, la sociologia 

e l’economia, il progetto si ispira al dibattito internazionale sulle trasformazioni 

tecnico/produttive e regolative del lavoro e dei mercati del lavoro: 

a) focalizzandosi su come i cambiamenti normativi intervenuti nella regolazione 

dei rapporti d’impiego impattano sulle condizioni di efficienza e redditività 

delle imprese nell’economia postfordista; 

b) delineando scenari di politiche industriali e del lavoro in grado di sostenere lo 

sviluppo delle imprese del territorio. 

� IRPET 

Con l’IRPET da anni si sviluppa modellistica macroeconomica per la 

conoscenza del territorio e per la valutazione degli effetti di misure/shock/etc. 

sull’economia e sulla società. Gli strumenti realizzati permettono di analizzare le 

relazioni nel mondo produttivo e nella società fra le imprese, le famiglie e la pubblica 

amministrazione. 

La matrice intersettoriale dell’economia trentina (SUT) e la matrice di 

contabilità sociale (SAM) permettono numerose applicazioni fra le quali la stima 

anticipata dei principali aggregati della contabilità territoriale.  

Con questo Istituto di ricerca si prevede di affrontare anche nuove tematiche 

relative al sistema produttivo, in particolare a modelli di microsimulazione fiscale 

delle imprese per supportare con analisi innovative la definizione di strumenti di 

politica industriale. Infine, si rafforzerà con professionalità dell’IRPET il gruppo di 

lavoro per la progettazione e la costruzione del Conto satellite del turismo che 

dovrebbe riempire un gap informativo per un importante settore dell’economia 
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provinciale. Questo studio si attuerà in sinergia con il progetto presente nel 

Programma Statistico Nazionale con capofila la regione Veneto al quale, assieme ad 

altre realtà regionali, partecipano anche l’IRPET, il CISET, l’ISTAT e la Banca d’italia. 

� FBK-IRVAPP 

Anche nell’Atto di indirizzo con FBK, approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2368/2015 e successive modifiche e integrazioni, vi è uno specifico 

richiamo alle iniziative di ricerca statistica e la previsione di svolgere, in accordo fra 

l’Istituto e il Centro IRVAPP di FBK, indagini, analisi e ricerche sul sistema economico 

e sociale provinciale. 

Con FBK-IRVAPP si è consolidato nel tempo un rapporto di ricerca sostenuto 

da un Protocollo di cooperazione scientifica che abbraccia diverse tematiche di rilievo 

per la conoscenza del Trentino.  

In questo Protocollo sono individuati gli ambiti di ricerca che interessano:  

1. lo sviluppo metodologico ed applicativo per lo studio delle condizioni di vita e 

dei livelli di benessere della popolazione trentina e delle connesse strutture di 

diseguaglianza economico/sociale da effettuare attraverso indagini 

trasversali e longitudinali; 

2. lo sviluppo di tecniche per la costruzione e l’applicazione di modelli 

econometrici intesi a produrre previsioni del Pil locale e dei possibili effetti di 

misure di politica pubblica locale e dei relativi costi; 

3. lo sviluppo di metodologie e la conduzione di indagini valutative, di impianto 

controfattuale, sulle politiche pubbliche locali ed eventualmente nazionali 

riguardanti, tra l’altro, le misure di welfare, le politiche attive e passive del 

lavoro, le politiche di istruzione e le politiche industriali, nonché quelle 

assistenziali e sanitarie; 

4. lo sviluppo metodologico ed applicativo per lo studio del mondo 

imprenditoriale e del sistema produttivo locale; 

5. lo sviluppo di approfondimenti e di analisi economiche e sociali rientranti nel 

programma di attività del Comitato per lo sviluppo provinciale, secondo gli 
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indirizzi concordati con lo stesso; 

6. lo svolgimento di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale. 

Sulla base degli ambiti di studio individuati nel Protocollo di cooperazione per 

la ricerca statistica sono stati sottoscritti un insieme di accordi attuativi per lo 

sviluppo di specifici progetti di ricerca pluriennali. Gli accordi attuativi in corso e che 

proseguiranno anche nel prossimo triennio sono relativi allo studio: 

1. delle caratteristiche socio-economiche delle famiglie, sia con tecniche 

longitudinali che trasversali, ponendo particolare attenzione alla distribuzione 

dei redditi, al benessere e alla qualità della vita, alla povertà e alla 

deprivazione, alla mobilità lavorativa, etc.. La base dati, a fondamento dello 

studio, conta ormai più di dieci anni e negli ultimi anni alimenta anche il 

modello di microsimulazione fiscale (TREMOD). Nel prossimo triennio si 

prevede di continuare nell’affinamento della base dati, nel miglioramento 

nella costruzione del reddito disponibile delle famiglie e degli individui, 

nell’uso del modello TREMOD e nell’elaborazione di report sulle tematiche 

della ricerca; 

2. delle previsioni per l’economia trentina, basate sul modello MEMT, che vedrà 

l’impegno rivolto a migliorare la valorizzazione dei dati congiunturali a fini 

previsivi e, in particolare, la calibrazione del modello per previsioni sempre 

più affidabili; 

3. delle caratteristiche demografico/economiche delle microimprese con 

approfondimenti, sia longitudinali che trasversali, volti a descrivere questo 

sottoinsieme produttivo rilevante per il Trentino. Il lavoro produrrà report di 

ricerca descrittivi dei molteplici fenomeni che caratterizzano le microimprese. 

In particolare, si studieranno gli effetti delle ICT sulla produttività delle 

imprese, le relazioni fra imprese, il ricambio generazionale, etc.; 

4. della transizione scuola-lavoro che indaga il passaggio dalla scuola al lavoro 

dei giovani e le caratteristiche, le problematiche e il contesto socio-economico 

di origine degli stessi sulle scelte di istruzione e di lavoro; 

5. della consistenza di possibili fenomeni di evasione fiscale attraverso 
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l’integrazione di dati provenienti dalla rilevazione ISTAT sui consumi delle 

famiglie e le dichiarazioni dei redditi di un campione di famiglie/individui 

residenti in Trentino. 

Nel prossimo triennio, con FBK-IRVAPP si intendono avviare nuovi filoni di 

ricerca. In particolare si prevede di realizzare una serie di studi di popolazione volti 

ad analizzare le determinanti del benessere psicologico generale dei residenti, come 

base per la formulazione di politiche orientate alla promozione del welfare di 

comunità, con attenzione a tematiche importanti, quali ad esempio, per la 

popolazione anziana, il rapporto tra benessere e invecchiamento attivo; per le nuove 

famiglie, il rapporto tra benessere e scelte relative alla natalità; per i giovani, il 

rapporto tra benessere e scelte/aspettative professionali e propensione alla 

permanenza vs. mobilità rispetto all’attuale territorio di residenza, etc.. Queste 

ricerche approfondiranno il benessere anche a livello subprovinciale. 

Infine, con FBK-IRVAPP è attiva una convenzione per la creazione degli archivi 

necessari alla valutazione delle politiche pubbliche, come previsto dall’Atto di 

indirizzo e sulla base dei programmi di attività concordati con la Direzione generale. 

Tutti i progetti di ricerca con FBK-IRVAPP sono svolti da equipe di ricercatori 

ISPAT/IRVAPP e contribuiscono con interventi innovativi alla conoscenza del Trentino. 

Anche in questo caso la collaborazione impatta positivamente, anche se in modo 

indiretto, sull’aggiornamento professionale del personale dell’Istituto.  

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 programmazione, Sottocomitato per la qualificazione e 

la revisione della spesa del settore pubblico provinciale e Sottocomitato per la finanza 

locale). 

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

Oltre ai progetti di ricerca in partnership con l’Università degli Studi di Trento, 

con FBK-IRVAPP e con IRPET, l’ISPAT si è dotato di appositi laboratori per permettere 

ai ricercatori di operare su microdati per la ricerca. Presso l’Istituto sono disponibili 

postazioni di lavoro in ambiente “sicuro”, nel rispetto del Codice di deontologia e di 

buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici:  

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

convenzione con l’Istat, ha realizzato anche per il Trentino il disegno 

organizzativo di accesso distribuito alle banche dati dell’Istat;  

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

dell’Istat per la produzione statistica dell’ISPAT.  

L'accesso ai laboratori di analisi dati è gratuito. 
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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 sui dati validati delle 

realizzazioni al punto 1) o di dati resi disponibili dal Sistema statistico nazionale. 

I lavori statistici classificati in iniziative e realizzazioni sono organizzati nel 

Sistema Informativo delle Attività Statistiche (SIAS), che accompagna 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 2018-2020, di competenza dell’ISPAT, con 

l’evidenza delle realizzazioni attive e che saranno oggetto di un lavoro straordinario 

nel prossimo triennio. Maggiori informazioni in merito alle stesse sono presenti nelle 

specifiche schede descrittive. 
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I001 - Calcolo statistico della popolazione 

L’iniziativa prevede, innanzitutto, un’intensa attività di consulenza ed 

assistenza ai Comuni per verificare l’adeguatezza del calcolo statistico con l’anagrafe 

e procedere al loro riallineamento, al fine di migliorare il contenuto informativo delle 

anagrafi ed ottenere un calcolo statistico il più possibile rispondente al dato reale.  

Le scelte strategiche sono effettuate in stretta connessione con quelle 

dell’Istat e del Ministero dell’Interno in tema di anagrafe e di statistiche demografiche 

e sono condizionate in modo determinante dall’impianto organizzativo dell’ANPR 

(l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), processo avviato nel 2017, dove 

confluiranno le anagrafi di tutti i Comuni italiani, presumibilmente entro il 2018. In 

tale contesto verrà ridefinito completamente il flusso delle informazioni e anche la 

predisposizione dei modelli statistici. 

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

inserendosi nel flusso informativo previsto dall’ANPR, riuscendo ad ottenere un buon 

livello qualitativo delle informazioni raccolte. Fondamentali saranno l’attenzione da 

porre nella fase di passaggio all’ANPR da parte dei Comuni trentini e la bonifica dei 

dati, da effettuare per ottenere la concordanza tra i dati trasmessi e quelli realmente 

presenti nelle anagrafi comunali. 

L’attività sarà effettuata con un aggiornamento costante e puntuale sulle 

nuove disposizioni legislative in tema di anagrafe (tra cui quelle indicate nel D.P.R. n. 

126/2015 “Regolamento recante adeguamento del Regolamento anagrafico della 

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

Da ricordare che è stata completata nel 2017 la revisione del modello di 

proiezione demografica, che permetterà ora all’Istituto di aggiornare le precedenti 

stime adeguandole ai cambiamenti rilevati negli anni più recenti.  

I002 – Censimento permanente della popolazione 

La nuova strategia censuaria prevede una combinazione di dati amministrativi 

integrati da indagini campionarie, con l’obiettivo di produrre dati aggiornati 
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annualmente e contenere i costi, il disturbo statistico sulle famiglie e l’impatto 

organizzativo sulla rete di rilevazione.  

In particolare, 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 tradizionale e permette, inoltre, di stimare la popolazione 

residente del comune, basandosi anche sulle liste anagrafiche comunali. 

 Nell’impianto del progetto assumono un ruolo rilevante sia l’Anagrafe della 

popolazione residente, che confluirà nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione 

Residente (ANPR), sia l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Numeri Civici delle 

Strade Urbane (ANNCSU), per una corretta e puntuale localizzazione sul territorio 

delle unità di rilevazione. 

L’indagine campionaria componente areale si pone come obiettivo la verifica 

della qualità dell’anagrafe e segnala gli errori di sovra/sotto copertura delle liste 

anagrafiche comunali. L’indagine campionaria componente da lista viene svolta, 

invece, per produrre le stime relative alle variabili socio-demografiche di interesse, 

con il dettaglio territoriale delle rilevazioni censuarie. 

L’impegno dell’ISPAT sarà consistente, in quanto si dovranno coordinare e 

organizzare le numerose attività previste, in tempi decisamente ristretti: si tratterà 

di sperimentare un censimento con importanti innovazioni metodologiche, 

organizzative e informatiche. Dal 2018, secondo la programmazione Istat, il nuovo 

censimento dovrebbe essere in produzione e vedrà l’ISPAT impegnato nello stesso 

tutti gli anni. 

Parallelamente alle indagini per valutare la bontà, sia qualitativa che 

quantitativa, delle anagrafi comunali e la raccolta di dati socio-economici sulla 

popolazione, ISPAT dovrà assicurare l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei 

Numeri Civici delle Strade Urbane (ANNSCU). Nel 2018 si prevede la sottoscrizione 

per tutti i Comuni del Trentino del protocollo per l’accesso al Portale dei comuni, 

gestito dall’Agenzia delle Entrate, per il caricamento e la gestione dei dati relativi agli 
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stradari e ai numeri civici. Considerato che i dati attualmente disponibili nel sistema 

provinciale fanno riferimento alla situazione al 31 dicembre 2015, e che nel 

frattempo sono avvenute numerose fusioni di Comuni, si dovrà, innanzitutto, 

procedere all’adeguamento dei dati al 31 dicembre 2017. Poiché i dati di questa 

indagine sono di grande interesse per un insieme di sistemi informativi provinciali, 

particolare cura sarà posta nel concordare con Istat/Agenzia delle Entrate la 

restituzione periodica all’ISPAT dei dati comunali corretti ed aggiornati.  

L’Istituto è coinvolto, oltre ai lavori in ambito CISIS, anche nel Comitato 

consultivo per la preparazione del Censimento permanente della popolazione 

dell’Istat. 

I003 – Condizioni e stili di vita delle famiglie 

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

trentine, avviata in fase sperimentale nel 2004 e proseguita attraverso rilevazioni con 

tecnica CAPI e CATI fino al 2014. Nel 2015 è stato costituito un gruppo di lavoro con 

FBK-IRVAPP per la revisione dell’indagine.  

Il lavoro si è concentrato sul campione d’indagine e sul questionario. Dal 2017 

l’indagine si basa su un campione panel, ruotato a due stadi, che coinvolge un numero 

limitato di comuni, con intervista biennale - con tecnica CAPI - alle famiglie e agli 

individui maggiorenni, e una semplificazione del questionario, eliminando i quesiti 

relativi ad informazioni che sono presenti in archivi amministrativi e quelli poco 

utilizzati nelle analisi. Ogni biennio verranno introdotti moduli tematici per analizzare 

fenomeni specifici. 

La sostituzione di dati raccolti tramite intervista con dati amministrativi ha 

richiesto lo sviluppo di metodologie di trattamento e di calcolo innovative per 

l’Istituto. Nel prossimo triennio, si prevede di continuare con gli approfondimenti per 

migliorare il calcolo del reddito disponibile delle famiglie e per descriverne le tecniche 

e le procedure di calcolo adottate in uno specifico report metodologico. Il reddito 

disponibile delle famiglie costituisce un elemento rilevante anche per la produzione 

degli aggregati che alimentano la matrice di contabilità sociale. 
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Proseguirà, inoltre, il lavoro di costruzione di uno o più database longitudinali. 

Si sta progettando un sistema di archivi, trasversali e longitudinali, di agevole uso e, 

in prospettiva, pubblicabili in internet per analisi autonome e personalizzate.  

I dati dell’indagine costituiscono anche il riferimento per il modello di 

microsimulazione fiscale per le famiglie (TREMOD) che permette di ipotizzare scenari 

per le politiche di welfare valutandone i costi e gli impatti sul benessere economico 

delle famiglie e degli individui. Nel prossimo triennio proseguirà il processo per 

sviluppare la competenza per elaborare scenari simulativi per le politiche provinciali. 

I004 – Sviluppo e produzione statistica di interesse provinciale 

Lo sviluppo di indagini statistiche è necessario per assicurare un Sistema 

informativo della conoscenza statistica adeguato alla realtà provinciale e per 

rispondere alla sempre più impegnativa domanda di dati, informazioni, analisi -  

quantitative e qualitative - dell'Amministrazione provinciale. Le esigenze delle 

strutture provinciali sono adeguatamente descritte nello specifico capitolo del Piano 

di attività dell’ISPAT.  

L’iniziativa è composta da 15 realizzazioni, prevalentemente indagini, che 

vanno a supportare le attività dell’Amministrazione provinciale.  

I005 – Sistema informativo statistico del turismo 

Il prossimo triennio vedrà l’avvio del nuovo ciclo di indagine sulla spesa 

turistica che permetterà di aggiornare i valori quantitativi nonché il comportamento 

di consumo dei turisti in Trentino. I dati raccolti con l’indagine consentono, inoltre, di 

stimare l’impatto diretto ed indiretto del settore turismo e delle attività allo stesso 

connesse sul Pil provinciale. La descrizione del settore sarà arricchita dal Conto 

satellite del turismo che valorizzerà l’impatto del turismo sul sistema socio-

economico provinciale. Propedeutico a queste ricerche è il ridisegno della 

caratterizzazione territoriale del turismo, derivante dall’analisi dell’evoluzione 

dell’offerta e della domanda turistica per le quali di rilievo risulta anche il territorio 

come fattore attrattivo. 
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La reintroduzione dell’imposta di soggiorno impone lo studio di nuove 

metodologie per la stima della struttura e del movimento turistico negli alloggi privati 

e nelle seconde case in Trentino, basata su dati amministrativi e fiscali. 

Nel 2018 si concluderà il processo di valorizzazione dei dati raccolti con 

l’indagine censuaria decennale sull'imprenditoria alberghiera condotto in partnership 

con il Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Trento. 

Nel triennio, inoltre, si avvierà un nuovo progetto finalizzato a profilare 

qualitativamente il turista. 

I006 – Sistema informativo statistico delle imprese 

I dati amministrativi disponibili relativi ai settori produttivi richiedono 

l’organizzazione degli stessi in un sistema informativo integrato con i dati statistici. 

Lo sviluppo del sistema informativo delle imprese, pertanto, risulta fondamentale. 

Per ottimizzare le risorse diventa importante la sinergia fra i vari produttori di dati 

statistici. L’obiettivo dell’iniziativa sarà, oltre alla descrizione del sistema produttivo 

provinciale con elevato grado di dettaglio, l’analisi attraverso modelli di 

microsimulazione fiscale per le imprese. 

Proseguirà la ricerca sulle microimprese che si basa sull’indagine panel 

condotta con periodicità biennale, che raccoglie dati per descrivere l’evoluzione di 

questo importante insieme produttivo e per approfondire tematiche rilevanti quali, 

ad esempio, le reti e le relazioni aziendali, il ricambio generazionale, etc..  

Grande attenzione verrà rivolta, infine, alle indagini che aggiornano i registri 

statistici nazionali dai quali si ricavano le informazioni strutturali sul sistema 

produttivo. Il riferimento è in particolare alla rilevazione campionaria di controllo 

della copertura di ASIA e aggiornamento delle unità locali (IULGI). 

I007 – Sistema macroeconomico 

L’elaborazione del bilancio provinciale e delle manovre di finanza pubblica 

richiedono scenari sull’evoluzione del sistema economico e sociale del Trentino. 

L’Istituto, in partnership con FBK-IRVAPP e con l’IRPET, proseguirà nelle 
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collaborazioni per aggiornare e migliorare la modellistica econometrica e 

intersettoriale.  Il lavoro vedrà la partecipazione attiva del DEM/UNITN e della CCIAA, 

anche al fine di rafforzare il potenziale informativo dei dati e delle informazioni 

congiunturali, in particolar modo nella costruzione di un indicatore anticipatore della 

dinamica del ciclo economico secondo la metodologia sviluppata a livello 

internazionale dall’OECD. 

Si procederà, inoltre, ad aggiornare la Matrice di contabilità sociale del 

Trentino (SAM) con i dati di reddito per migliorare la quantificazione degli scenari 

ipotizzati e l’adeguatezza dei nessi causali tra i soggetti/operatori dell’economia e i 

settori istituzionali.  

Verrà inoltre affinata e valorizzata l’analisi del valore aggiunto a livello 

territoriale al fine di mappare il peso economico di ciascuna comunità di valle. 

Parallelamente, il contesto di bassa crescita del Pil che ha contraddistinto l’ultimo 

decennio, richiede la riattivazione degli studi sulla produttività per migliorare la 

comprensione delle determinanti della crescita. 

I008 – Sistema informativo statistico della finanza pubblica 

Il processo di riforma della contabilità degli enti pubblici, introdotto con il 

D.Lgs. n. 118/2011, ha comportato l’adeguamento complessivo del Sistema 

informativo della finanza pubblica che ha visto l’Istituto in prima linea nella delicata 

fase di coordinamento tecnico di tutte le attività necessarie alla revisione dei flussi 

finanziari.  

Nel prossimo triennio l’impegno sarà rivolto principalmente all’acquisizione e 

all’elaborazione dei dati da contabilità economico-patrimoniale. Sulla base della 

nuova banca dati di finanza pubblica verranno garantite le analisi a supporto 

dell’elaborazione del bilancio provinciale, della manovra di finanza pubblica e dei 

nuovi aggregati di spesa richiesti dalla normativa statutaria.  
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Verrà, inoltre, riprogettato il Conto economico delle Amministrazioni 

Pubbliche e saranno monitorati gli sviluppi delle nuove fonti amministrative nazionali 

quali la Banca dati A.P. (BDAP) e il Siope+.  

I009 – Edilizia e patrimonio abitativo 

Nel prossimo triennio di rilievo è la revisione delle rendite catastali che 

dovrebbe basarsi sulla progettazione e realizzazione di un modello per quantificare 

la rendita catastale in funzione delle effettive caratteristiche abitative e geografiche 

dell'edificio.  

In tale progetto l’Istituto collaborerà con il Servizio Catasto e con il team di 

ricerca, assicurando la costruzione dei database statistici per le analisi 

microterritoriali, ivi compreso il valore commerciale degli immobili. 

I010 - Sistema informativo della diffusione statistica 

La statistica ufficiale è posta al servizio delle istituzioni, degli operatori 

economici e sociali e del pubblico ai quali fornisce dati sulla situazione economica, 

demografica, sociale e ambientale. L’Istituto, pertanto, opera per rendere 

disponibile, trasparente e fruibile la produzione statistica ufficiale tramite strumenti 

di interrogazione e applicativi online.  

Nel prossimo triennio l’attenzione sarà rivolta alla progettazione e allo 

sviluppo di nuovi applicativi online pensati per essere usufruiti anche attraverso 

dispositivi mobili (tablet). Proseguirà lo sviluppo dell’applicativo per tablet descrittivo 

del Trentino statistico con la possibilità di conoscere l’evoluzione temporale, i 

confronti subprovinciali e sovraprovinciali di un insieme di fenomeni economici, 

sociali e territoriali.  

Inoltre, verrà avviato lo studio per la realizzazione di sistemi informativi 

statistici per la diffusione di informazioni settoriali. I primi settori indagati saranno 

l’agricoltura e il turismo. Parallelamente, proseguirà il lavoro per aggiornare, sia 

temporalmente che con nuove analisi, i sistemi informativi statistici online. 

L’Istituto sarà impegnato in altri due progetti rilevanti: 
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1. la revisione del sito internet dell’ISPAT; 

2. la progettazione e realizzazione del Portale della statistica ufficiale. 

Il primo progetto nasce dalla necessità di un riordino del sito internet 

dell’ISPAT cresciuto in questi anni in modo importante. Vi è la necessità di rivedere la 

presentazione dei dati e dell’informazione statistica per aumentarne la fruibilità e la 

comprensibilità, compatibilmente con lo sviluppo del nuovo layout del sito 

dell’Amministrazione provinciale. 

Il secondo progetto risponde alle disposizioni normative che prevedono come 

strumento del Sispat un Portale in grado di diventare il riferimento della statistica 

ufficiale in Trentino.  

I011 – Sistema educativo in Trentino 

La produzione statistica in questo ambito è il risultato del trattamento di 

archivi amministrativi, in primis l’anagrafe degli studenti. Pertanto, il lavoro è 

incentrato sul miglioramento nell’uso statistico di questi dati per descrivere il settore 

e sullo sviluppo delle relazioni fra istruzione, formazione, lavoro e contesto familiare 

di origine.  

Il lavoro di costruzione dell'archivio statistico del sistema educativo 

provinciale prevede un impegno pluriennale. Comporta: 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. gli approfondimenti per assicurare una corretta descrizione del sistema 

dell'istruzione trentina nelle pubblicazioni e nei database a livello nazionale. 
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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. 

I012 - Sistema informativo statistico 

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

già il nome denota la complessa natura dello stesso e la commistione di competenze 

necessarie alla sua progettazione, realizzazione e gestione. In esso confluiscono i dati 

statistici validati necessari per alimentare il Sistema informativo della diffusione e per 

supportare le elaborazioni e le analisi che l'Istituto è chiamato ad effettuare per 

l’Amministrazione e la collettività. Il Sistema viene gestito e aggiornato nel continuo 

e oggi rappresenta un patrimonio informativo unico, raccogliendo e organizzando più 

di trentacinque anni di attività dell’Istituto. 

Questa iniziativa comprende le realizzazioni necessarie a sviluppare un 

sistema informativo che permetta l’organizzazione efficace e trasparente del 

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

diffusione dell'informazione statistica. 

Nel prossimo triennio proseguirà l’attività fondamentale finalizzata a 

migliorare l’organizzazione e la documentazione del Sistema con l’obiettivo di 

incrementare la disponibilità di dati statistici validati nel Sistema informativo 

statistico e di proceduralizzarne gli aggiornamenti. 

Di particolare rilevanza sarà il progetto per la ridefinzione della 

“classificazione degli ambiti territoriali” che dovrà costituire il riferimento per tutti i 

sistemi informativi provinciali. Questo progetto ha, tra gli scopi, sia quello di 

sperimentare una nuova modalità organizzativa per l’aggiornamento e la diffusione 

delle classificazioni ufficiali sia quello di sensibilizzare all’uso di classificazioni ufficiali 

negli archivi amministrativi con l’obiettivo di migliorare l’interoperabilità e l’uso degli 
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stessi a fini statistici. Questo progetto dovrà utilizzare le classificazioni definite a 

livello nazionale e internazionale ed essere coerente con le attività Istat in tale 

ambito.  

I013 – Calcolo statistico dell'occupazione pubblica 

Nel prossimo triennio si consoliderà l’attività connessa al Censimento delle 

istituzioni pubbliche, rilevazione Istat che ha l’obiettivo di costruire, in modo simile al 

registro delle imprese, un archivio statistico della pubblica amministrazione con 

aggiornamenti periodici e con informazioni sulle caratteristiche della stessa. 

Proseguiranno inoltre le indagini per assicurare l’aggiornamento 

dell’occupazione pubblica in Trentino, nelle caratteristiche qualitative e quantitative, 

e per permettere le analisi delle diverse aggregazione di enti del sistema pubblico 

locale e centrale operante in Trentino. 

I014 – Produzione statistica nazionale 

L’ISPAT, nel suo ruolo di ente territoriale Istat e in quanto componente del 

Sistan, provvederà ad effettuare le indagini presenti nel PSN e che richiedono la 

collaborazione dell’Istituto per la loro realizzazione. Sono indagini che servono per la 

conoscenza statistica a livello nazionale ed europeo.  

I015 - Sistema informativo delle attività statistiche 

Il Sistema informativo delle attività statistiche è nato per supportare la 

programmazione, la gestione e la rendicontazione dell’attività svolta dall’Istituto e 

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

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 necessarie per raccogliere le informazioni relative 

ai trattamenti statistici (rilevazioni, elaborazioni, uso di dati amministrativi a fini 

statistici, pubblicazioni) realizzati dalle strutture provinciali e dagli enti del Sispat, per 

l’elaborazione sia del Programma statistico provinciale che della relazione 

sull’attività. 
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Nel prossimo triennio si proseguirà nello sviluppo di alcuni progetti prioritari: 

1. il modulo entrate e spese, per facilitare la programmazione, il monitoraggio e 

la rendicontazione finanziaria dell’attività statistica; 

2. la scheda qualità, che costituirà la base del progetto qualitativo della 

produzione statistica; 

3. la definizione del progetto per il censimento degli archivi amministrativi ad 

uso statistico; 

4. il progetto per i prodotti della statistica ufficiale.  

Le azioni sopra evidenziate coinvolgeranno anche le strutture provinciali e gli 

altri enti del Sispat e, pertanto, saranno accompagnate da azioni di 

informazione/sensibilizzazione per creare una base di conoscenza comune, in 

particolare, sui principi del Codice italiano delle statistiche ufficiali. 

Sarà, infine, progettata e avviata la realizzazione dell’applicativo per la 

consultazione in internet del Catalogo della produzione statistica ufficiale, che 

permetterà a tutti gli interessati di conoscere l’attività statistica del Sispat. 

I017 – Valore economico dell'agricoltura 

Il prossimo triennio sarà caratterizzato dalle attività progettuali e 

dall’effettuazione del prossimo Censimento generale dell’Agricoltura del 2020. 

L’istituto è coinvolto nel Comitato consultivo per la preparazione a livello 

regionale del 7° Censimento generale dell'agricoltura dell’Istat e nel gruppo di lavoro 

specialistico del CISIS. Intenso sarà il lavoro preparatorio per la costruzione della lista 

precensuaria, così come il coordinamento generale del monitoraggio delle operazioni 

di rilevazione. 

I018 – Innovazione nel sistema economico e sociale  

L’attenzione alla competitività del sistema produttivo trentino si concentra 

sulle tematiche dell’internazionalizzazione e dell’innovazione. In tale ambito saranno 

approfondite la conoscenza dei due fenomeni sopracitati e le relazioni con le 

determinanti della crescita o della non crescita del sistema economico. 
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I019 – Mercato del lavoro 

Il mercato del lavoro sarà analizzato secondo un approccio integrato in modo 

da porre attenzione ai movimenti di un’offerta contestualizzata all’interno di scenari 

di domanda dove il tema delle figure professionali richieste dal mondo produttivo 

assumerà un ruolo sempre più centrale. Analisi approfondite scaturiranno 

dall’ulteriore valorizzazione delle fonti amministrative, prime fra tutti le 

Comunicazioni Obbligatorie e i dati INPS. Tra i filoni di ricerca, si conferma l’analisi 

della connessione fra le forme contrattuali flessibili e la produttività delle imprese.  

In tal senso, il know-how nelle tecniche di record linkage risulterà 

fondamentale grazie all’importante investimento in corso con l’Università degli Studi 

di Trento.  

Altra tematica all’attenzione sarà la transizione dalla scuola al lavoro. In 

particolare il lavoro si focalizzerà sul miglioramento del database integrato 

istruzione/formazione/lavoro. Anche in questo ambito, di particolare rilievo risulta lo 

studio relativo alle tecniche di record linkage.  

I021 – Sistema della cultura in Trentino 

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.  Prosegue, a questo fine, l'iniziativa, nata da un 

progetto condiviso con il Servizio Attività culturali, di costruzione di un sistema di 

raccolta di dati e di analisi, nel rispetto dei principi del Codice italiano delle statistiche 

ufficiali. In questo programma di lavoro pluriennale viene valorizzato, inizialmente, 

quanto finora costruito all'interno dell'Amministrazione provinciale. 

Nel corso del 2017 è stata progettata e realizzata un’indagine sperimentale 

sull'affluenza nei musei di interesse provinciale (IND-0383), a regime dal 2018. E’ 

stato inoltre avviato un lavoro di progettazione per un’altra indagine volta a rilevare 

informazioni sui fruitori dei Musei finanziati dalla Provincia autonoma di Trento (IND-
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0396), utilizzando prevalentemente fonti amministrative di dati già rilevati presso i 

musei per fini gestionali. 

Nel prossimo triennio si svilupperà un’iniziativa per indagare l’utenza delle 

biblioteche con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto in un’ottica di 

razionalizzazione della spesa per lo stesso. 

L'attività proseguirà nella razionalizzazione dell'esistente, valorizzando dati 

amministrativi e organizzandoli in modo coerente in un sistema informativo statistico 

finalizzato a descrivere il settore. Un ulteriore obiettivo è volto alla stima del valore 

economico della cultura e del suo contributo al Pil provinciale. 

I022 – Sistema del sociale in Trentino 

Questa iniziativa, inserita per la prima volta nel piano di attività dell’ISPAT, è 

volta a sistematizzare i dati e le informazioni, di prevalente derivazione del 

Programma Statistico Nazionale, relative all’assistenza e al sociale. Questo ambito si 

rivela sempre più importante nel contesto nazionale e locale e risulta fondamentale 

per la qualità della vita, per il welfare, per il lavoro di cura, per la conciliazione vita- 

lavoro e, da ultimo ma non meno importante, per la sostenibilità finanziaria del 

sistema.  

L’iniziativa comprende un insieme di realizzazioni che raccolgono dati relativi 

agli eventi di stato civile, all’offerta dei servizi alla prima infanzia, alle persone 

diversamente abili e agli anziani. Nel prossimo triennio particolarmente importante 

sarà l’indagine finalizzata alla costruzione dei registri delle istituzioni non profit, 

continuazione del Censimento delle istituzioni non profit, realizzato nel 2012. 

Anche in questo caso, come per le altre iniziative relative ai censimenti 

generali, l’obiettivo è la costruzione di un sistema di raccolta dati che valorizzi i dati 

ammnistrativi e fornisca la descrizione e l’evoluzione del settore con periodicità 

ravvicinata e con un dettaglio territoriale importante.  
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Le realizzazioni statistiche 
 

Nel triennio 2018-2020 quanto descritto si concretizzerà in circa 200 

realizzazioni statistiche all’anno - 209 nel 2018, 204 nel 2019 e 196 nel 2020 - 

organizzate in 20 iniziative statistiche. 

Le realizzazioni possono essere suddivise tra quelle consolidate, per le quali è 

relativamente facile programmare correttamente carichi di lavoro e tempistica, e 

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

per le quali risulta difficile stimare a 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. 

 
Realizzazioni per tipologia e stato di attuazione nel triennio 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Indagini 115 113 107 

Consolidata 92 93 92 

In revisione 10 7 0 

Sperimentale 13 13 7 

Studi e progetti 44 42 41 

Consolidata 23 23 23 

In revisione 6 5 5 

Sperimentale 15 14 13 

Sistemi informativi 24 24 23 

Consolidata 11 11 11 

In revisione 1 1 1 

Sperimentale 12 12 11 

Report 26 25 25 

Consolidata 23 24 23 

In revisione 1 0 0 

Sperimentale 2 1 2 

Realizzazioni 209 204 196 
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Soffermandosi sul primo anno del Piano di attività si può osservare che la 

parte rilevante dell’attività dell’Istituto è rivolta alla produzione statistica che incide 

per il 55% sul complesso delle realizzazioni programmate.  

Circa il 71% delle realizzazioni è consolidato. Questa percentuale varia se si 

considerano le tipologie di realizzazione. Infatti, per le indagini circa 80% è attività 

consolidata, percentuale che scende al 52% per gli studi e al 49% per i sistemi 

informativi, per tornare all’88% per i report statistici.  

Pertanto, sono le realizzazioni più complesse, quali studi e sistemi informativi, 

che rilevano anche il maggior grado di innovazione. Infatti, nei sistemi informativi 

circa il 50% delle realizzazioni sono sperimentali, circa il 34% negli studi.  

La produzione statistica affidata alla responsabilità dell’ISPAT risponde alle 

esigenze conoscitive, sia del livello provinciale che di quello nazionale.  

 
Indagini per area e soggetto titolare nel triennio 2018-2020 

 2018 2019 2020 

Ambiente 8 7 7 

ISPAT 4 3 4 

Istat 4 4 4 

Società 66 67 62 

ISPAT 31 30 26 

Istat 33 35 34 

Altro soggetto Sistan 2 2 2 

Settori economici 33 32 31 

ISPAT 16 17 15 

Istat 13 11 12 

Altro soggetto Sistan 4 4 4 

Sistema economico, sociale e ambientale 8 7 6 

ISPAT 1 1 1 

Istat 7 6 5 

Realizzazioni 115 113 107 
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L’organizzazione e il personale 
 

Per il 2018, l’Istituto può disporre di 35 dipendenti, in progressivo calo per 

effetto di 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. 

 
Dipendenti per orario di servizio 

 21 ore 24 ore 28 ore 30 ore 36 ore Dipendenti 

Coadiutore 1   2 3 6 

Assistente    1 2 3 

Collaboratore(*)    1 9 10 

Funzionario   1 2 8 11 

Funzionario esperto  2    2 

Direttore     3 3 

Dipendenti 1 2 1 6 25 35 

(*) 1 collaboratore a tempo pieno in congedo di maternità è sostituito da un assistente a tempo pieno 

 

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 di lavoro: 

− Amministrazione e contabilità, 

− Segreteria e attività di supporto. 

 
Dipendenti per ufficio e area di lavoro  

 Dipendenti 

Ufficio Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali 8 

Ufficio Rilevazioni e ricerche economiche 11 

Ufficio Sistema informativo statistico 10 

Area Amministrazione e contabilità 4 

Area Segreteria e attività di supporto 2 

Dipendenti 35 
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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 di assicurare il risultato prefissato. 

Parte delle indagini in programma nel triennio 2018-2020 prevedono anche 

impegni finanziari. Nella tavola di seguito si indica, come richiesto dalle direttive 

provinciali, l’importo massimo spendibile per collaborazioni esterne finalizzate alla 

produzione statistica. 

 2018 2019 2020 

Rilevazioni statistiche con 

collaborazioni esterne e società 
333.700 436.000 1.017.700 

 

Questo importo è comprensivo delle attività relative all’effettuazione delle 

rilevazioni statistiche con collaborazioni esterne (capitolo 2510) e/o con società 

(capitolo 2520), i contributi e oneri assicurativi obbligatori a carico dell’ISPAT 

(capitolo 1250) e le imposte e tasse a carico dell’ISPAT (capitolo 1200). 

La maggior parte della produzione statistica avviene valorizzando i dati 

amministrativi presenti nell’Amministrazione provinciale e/o nelle altre 

amministrazioni pubbliche, sia locali che nazionali. Comunque, per la raccolta di dati, 

seppur informatizzata, si rende necessario utilizzare dei collaboratori esterni che 

integrino il personale dell’Istituto, dedicato, invece, alla progettazione, 

all’organizzazione, al controllo e alla validazione dei dati statistici.  



Realizzazioni per iniziativa statistica





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 dei nati iscritti in anagrafe Consolidata

IND-0002 Elenco dei morti cancellati dall’anagrafe Consolidata

IND-0003 Elenco degli iscritti in anagrafe per immigrazione Consolidata

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

IND-0005 Indagine sulle convivenze anagrafiche e sui membri permanenti delle stesse 

al 31 dicembre. Riepilogo comunale

Consolidata

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

civile 

Consolidata

IND-0062 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale Consolidata

IND-0063 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile Consolidata

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

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

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

IND-0067 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e 

struttura per cittadinanza

Consolidata

IND-0071 Iscritti in anagrafe per nascita Consolidata

IND-0176 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso Consolidata

Analisi dati statistici                           

SEP-0033 Quantificazione della popolazione residente Consolidata

SEP-0057 Modello di proiezione demografica Consolidata
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Organizzazione dati statistici                    

SIS-0018 Demografiche informatizzate Consolidata

Diffusione dati statistici                        

PUB-0015 La popolazione trentina al 1° gennaio Consolidata

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

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

La nuova strategia censuaria prevede una combinazione di dati amministrativi integrati da indagini 

campionarie, con l’obiettivo di produrre dati fruibili annualmente e contenere i costi, il disturbo statistico 

sulle famiglie e l’impatto organizzativo sulla rete di rilevazione. In particolare, 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 tradizionale 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 della popolazione residente, che confluirà nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente 

(ANPR), sia l’aggiornamento dell’Archivio nazionale dei numeri civici e  delle strade urbane  (ANNCSU), per 

una corretta e puntuale localizzazione sul territorio delle unità di rilevazione. L’indagine campionaria 

componente areale 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 componente da lista viene 

svolta, invece, per produrre le stime relative alle variabili socio-demografiche di interesse, con il dettaglio 

territoriale tipico delle rilevazioni censuarie. Nel 2017 si è svolta una fase finale di sperimentazione, che 

non ha coinvolto la provincia di Trento, mentre dal 2018  entra a regime il censimento permanente.

Produzione dati statistici                        

IND-0195 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) Consolidata

IND-0231 Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) Sperimentale

IND-0387 Sistema integrato Censimento permanente e Indagini sociali, componente 

areale (verifica conteggio popolazione)

Sperimentale

IND-0388 Sistema integrato Censimento permanente, componente da lista (rilevazione 

dati socio-economici popolazione)

Sperimentale

Analisi dati statistici                           

SEP-0045 Anagrafe nazionale della popolazione residente Sperimentale
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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 In revisione

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

IND-0108 Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i servizi di erogazione 

di energia elettrica e gas

Consolidata

IND-0111 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo Consolidata

IND-0153 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana Consolidata

IND-0184 Indagine sulle spese delle famiglie Consolidata

IND-0399 Redditi delle persone fisiche Consolidata

Analisi dati statistici                           

SEP-0005 Condizioni di vita delle famiglie trentine In revisione

SEP-0020 Modello di microsimulazione fiscale Sperimentale

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie Sperimentale

Diffusione dati statistici                        

PUB-0065 Il senso di appartenenza territoriale in Trentino Sperimentale
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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 particolari fenomeni di interesse provinciale via via manifestati 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 In revisione

IND-0199 Indagine sulla conoscenza della Rete Natura 2000 e la percezione di alcuni 

concetti quale quello di area protetta

In revisione

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile Sperimentale

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione Consolidata

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

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza Sperimentale

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

produttivo trentino

Consolidata

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

dell'Amministrazione provinciale

In revisione

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine Sperimentale

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale Sperimentale

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

Protezione civile

Sperimentale

IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere In revisione

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili Sperimentale

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0027 Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino Sperimentale

Diffusione dati statistici                        

PUB-0061 La percezione del fenomeno relativo all'infiltrazione criminale nel tessuto 

produttivo locale

Consolidata
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I005      Sistema informativo statistico del turismo

Nel sistema informativo statistico del turismo (STU) confluiscono una pluralità di microdatii, sia di natura 

strutturale (strutture ricettive), sia di movimentazione turistica, nonché tutta una serie di ricerche su 

specifici aspetti legati al ruolo dei diversi attori che ruotano all'interno dell''economia del turismo.  Il 

sistema descrive le caratteristiche dell'offerta ricettiva, in specie alberghiera ed extralberghiera, monitora 

a livello giornaliero i flussi di arrivi e presenze attraverso il sistema di acquisizione telematica del 

movimento.  Il sistema è portato avanti da lSPAT in collaborazione con il Servizio Turismo e con 

Informatica Trentina. 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 consente un monitoraggio 

sistematico del fenomeno turistico a livello provinciale e traduce in chiave economica la dimensione fisica 

dei numeri stagionali.

Produzione dati statistici                        

IND-0029 Campionaria alberghi Consolidata

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case Consolidata

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione Consolidata

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

Trento

In revisione

IND-0041 La spesa turistica in provincia di Trento In revisione

IND-0124 Agriturismo Consolidata

IND-0137 Capacità degli esercizi ricettivi Consolidata

IND-0138 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi Consolidata

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

IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino In revisione

Analisi dati statistici                           

SEP-0025 Conto satellite del turismo Sperimentale

SEP-0063 L'imprenditoria alberghiera: le caratteristiche dell'imprenditore e del fare 

impresa

Sperimentale

SEP-0066 Cluster turistici In revisione

SEP-0069 Dati turistici per stagione Consolidata

Organizzazione dati statistici                    

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

SIS-0033 Sistema informativo turistico DTU Sperimentale

Diffusione dati statistici                        
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PUB-0010 Annuario del turismo Consolidata

PUB-0031 L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri In revisione

PUB-0032 La stagione turistica estiva Consolidata

PUB-0033 La stagione turistica invernale Consolidata

PUB-0034 Movimento turistico annuale Consolidata

PUB-0064 Anticipazione del  movimento turistico mensile Consolidata
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I006      Sistema informativo statistico delle imprese

Il tema si occupa di costruire un sistema integrato di informazioni strutturate 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. Un focus 

particolare è dedicato alle microimprese monitorate attraverso una survey biennale per cogliere le 

caratteristiche della micro imprenditorialità a livello locale, anche in un'ottica di prospettiva e di ricambio 

generazionale.

Produzione dati statistici                        

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento In revisione

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

delle unità locali (IULGI)

Consolidata

IND-0246 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese Sperimentale

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

professioni

Consolidata

IND-0400 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo Consolidata

Analisi dati statistici                           

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

Unità locali

Consolidata

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese Sperimentale

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

SEP-0065 Analisi del commercio con l'estero Consolidata

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0031 Dati integrati strutturali sulle imprese Sperimentale

SIS-0035 Banca dati unica degli esercizi commerciali Sperimentale

Diffusione dati statistici                        

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

PUB-0060 I risultati economici delle imprese Sperimentale

PUB-0063 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine Consolidata
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I007      Sistema macroeconomico

I conti regionali diffusi dall'Istat sintetizzano il quadro macroeconomico del territorio provinciale. 

L'osservazione in serie storica dei singoli aggregati che compongono le risorse e gli impieghi consente di 

interpretare lo sviluppo economico della provincia e, nel contempo, di modellarne il comportamento 

attraverso la costruzione di macro modelli quantitativi in grado di delineare scenari di crescita e ipotizzare 

scenari di impatto delle politiche messe a punto dal governo provinciale. Questo ambito di  lavoro 

prevede l'aggiornamento della base dati sottostante il modello econometrico multisettoriale realizzato in 

collaborazione con Prometeia e FbK-Irvapp, nonché la costruzione degli scenari di previsione a supporto 

del bilancio provinciale e della discussione con le Agenzie di rating. Comprende inoltre la realizzazione del 

modello intersettoriale Supply&Use con cui si perviene alla costruzione di matrici branca-prodotto del 

sistema produttivo, nonché la realizzazione della Matrice di contabilità sociale che consente di analizzare il 

circuito della distribuzione del reddito tra i diversi settori istituzionali e condurre così simulazioni di 

impatto a supprto del policy maker.

Analisi dati statistici                           

SEP-0016 Stima anticipata del PIL Consolidata

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino Consolidata

SEP-0018 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino Consolidata

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino In revisione

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale Sperimentale

SEP-0022 Produttività totale dei fattori In revisione

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

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale Consolidata

SEP-0068 Indicatore anticipatore della dinamica del ciclo economico Sperimentale

Diffusione dati statistici                        

PUB-0003 Prezzi al consumo Consolidata

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomiche Consolidata
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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 e preventivi degli Enti pubbici, anche grazie al nuovo sistema informativo sulla finanza, 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 – Banca dati FPT Consolidata

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

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

IND-0024 Rilevazione dati di consuntivo – Banca dati FPT Consolidata

IND-0140 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome Consolidata

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

comunali

Consolidata

IND-0260 RIDDCUE Consolidata

Analisi dati statistici                           

SEP-0012 Lista degli Enti pubblici (S13) Consolidata

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

SEP-0014 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche In revisione

SEP-0015 Conti pubblici territoriali della provincia di Trento Consolidata

SEP-0062 Spesa aggregata secondo l'art.79 dello Statuto Sperimentale

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica Sperimentale
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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 Consolidata

IND-0044 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia Consolidata

IND-0105 Rilevazione statistica dei permessi di costruire Consolidata

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

Analisi dati statistici                           

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia Consolidata

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate Sperimentale

Diffusione dati statistici                        

PUB-0027 L'attività edilizia in Trentino Consolidata
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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 In revisione

Analisi dati statistici                           

SEP-0043 Benchmarking territoriale Sperimentale

SEP-0050 Annuario statistico Consolidata

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0001 Open Data statistici Consolidata

SIS-0003 Sistema informativo degli indicatori statistici Consolidata

SIS-0006 Annuario on line Consolidata

SIS-0030 Sito web ISPAT Consolidata

SIS-0032 La statistica in una mano Sperimentale

Diffusione dati statistici                        

PUB-0001 Annuario Statistico Consolidata

PUB-0002 Conoscere il Trentino Consolidata
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I011      Sistema educativo in Trentino

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 Consolidata

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

provincia

Consolidata

IND-0034 Indagine sull’istruzione universitaria Consolidata

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

IND-0099 Anagrafe degli studenti Consolidata

IND-0168 Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private e 

Centri di formazione professionale - anagrafe alunni

Consolidata

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

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

provinciale

Consolidata

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

IND-0198 Rilevazione sulle scuole statali e non statali Consolidata

IND-0397 Rilevazione sugli studenti iscritti e laureati presso l'Ateneo di Trento Consolidata

Analisi dati statistici                           

SEP-0008 Capitale umano del Trentino Consolidata

SEP-0037 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanzia Consolidata

Diffusione dati statistici                        

PUB-0017 I servizi socio-educativi per la prima infanzia in provincia di Trento Consolidata
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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.

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0016 Metadati Sperimentale

SIS-0021 Base dati SIS Consolidata

SIS-0022 Base dati indicatori Consolidata

SIS-0029 Modulo SAS Sperimentale
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I013      Calcolo 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, richiedono infatti un 

monitoraggio attento nella dinamica del costo di personale.

Produzione dati statistici                        

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  Consolidata

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

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

Annuale delle spese di personale

Consolidata

IND-0201 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della Provincia (art. 

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

Consolidata

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

IND-0261 Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche In revisione

Analisi dati statistici                           

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica Consolidata

Diffusione dati statistici                        

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

63



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 Consolidata

IND-0051 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone Consolidata

IND-0139 Trasporto pubblico locale Consolidata

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

dalle Province autonome, dalle Province e dai Comuni Capoluogo di Provincia

Consolidata

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

feriti 

Consolidata

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

Provincia

Consolidata

IND-0255 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti  e progetti 

futuri

In revisione

IND-0259 Indagine europea sulla salute (EHIS) Consolidata

IND-0265 Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniere Consolidata
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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. Il sistema permette di collegare all'attività statistica dell'ISPAT i tempi delle realizzazioni, 

attraverso il diario giornaliro delle attività, le spese e le entrate e l'attività amministrativa a supporto 

dell'attità statistica.

Analisi dati statistici                           

SEP-0044 Scheda informativa e scheda qualità per le indagini statistiche Sperimentale

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0008 Archivio rilevatori In revisione

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat Sperimentale

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività Consolidata

SIS-0028 Modulo entrate e spese Sperimentale

SIS-0037 Modulo programmazione e rendicontazione attività Consolidata
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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. Racchiude la 

rilevazione censuaria decennale.

Produzione dati statistici                        

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

piante intere da vaso

Consolidata

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

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

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

agricoltori

Consolidata

IND-0363 Utilizzazione dei terreni Consolidata

IND-0384 Indagine sulle principali legnose agrarie Consolidata

IND-0386 Censimento generale dell'Agricoltura Consolidata

Analisi dati statistici                           

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

Diffusione dati statistici                        

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

di Trento

Consolidata
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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 infati 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-0053 Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle 

pubbliche amministrazioni

Consolidata

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

imprese

Consolidata

IND-0146 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese Consolidata

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

autonome e delle Amministrazioni centrali dello Stato

Consolidata

IND-0370 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo Consolidata

IND-0371 Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglie Consolidata

Analisi dati statistici                           

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

Diffusione dati statistici                        

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

PUB-0036 L'innovazione tecnologica Consolidata
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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) Consolidata

IND-0221 Modulo ad hoc – Organizzazione del lavoro e flessibilità degli orari di lavoro Consolidata

IND-0385 Modulo ad hoc - Conciliazione lavoro famiglia Consolidata

Analisi dati statistici                           

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni Consolidata

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro Consolidata

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie Consolidata

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

SEP-0051 Differenziali retributivi Sperimentale

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0034 Sistema informativo integrato sul lavoro (SIIL) Sperimentale

SIS-0036 Database integrato scuola-lavoro Sperimentale

Diffusione dati statistici                        

PUB-0006 Le caratteristiche del mercato del lavoro in Trentino Consolidata

PUB-0007 Forze di lavoro Consolidata

PUB-0022 La spesa pensionistica in provincia di Trento Consolidata
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I021      Sistema della cultura in Trentino

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. Si è iniziato, quindi, 

a 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 Consolidata

IND-0253 Indagine sui musei ed istituzioni similari Consolidata

IND-0380 Indagine sull'utenza delle biblioteche in Trentino Sperimentale

IND-0383 Indagine sull'affluenza nei musei di interesse provinciale Consolidata

IND-0396 Rilevazione sui fruitori dei musei finanziati dalla Provincia autonoma di Trento Sperimentale

Analisi dati statistici                           

SEP-0009 La statistica nel settore cultura Sperimentale

SEP-0071 Studio della raccolta di dati relativi alle biblioteche in relazione alla revisione 

in atto a livello nazionale

Sperimentale

Organizzazione dati statistici                    

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico Consolidata
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I022      Sistema del sociale in Trentino

Appare importante descrivere e valorizzare statisticamente una serie di dati e informazioni che riguardano 

alcuni aspetti sociali a proposito del ciclo evolutivo delle famiglie, a partire dagli eventi di stato civile, 

passando per gli interventi e servizi sociali dei comuni e la gestione dei presidi socio-assistenziali, toccando 

temi quali separazioni e divorzi, aborti e cause di morte.  A questo fine concorrono, in particolare, una 

serie di indagini curate sul territorio provinciale da ISPAT,che sono a titolarità ISTAT, presenti nel 

Programma statistico nazionale, necessarie per le esigenze informative del Paese, che rispondono anche 

ad esigenze informative provinciali.

Produzione dati statistici                        

IND-0069 Matrimoni Consolidata

IND-0070 Eventi di stato civile Consolidata

IND-0073 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo Consolidata

IND-0074 Interruzioni volontarie della gravidanza Consolidata

IND-0075 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo Consolidata

IND-0076 Indagine su decessi e cause di morte Consolidata

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

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

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

IND-0257 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento 

esaurito

Consolidata

IND-0382 Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio: 

scheda per procedimento esaurito

Consolidata

IND-0389 Rilevazione delle unioni civili Sperimentale
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Realizzazioni statistiche  
per tipologia e titolarità

Produzione dati statistici                        

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0001 Elenco dei nati iscritti in anagrafe 2018 2019 2020

IND-0002 Elenco dei morti cancellati dall’anagrafe 2018 2019 2020

IND-0003 Elenco degli iscritti in anagrafe per immigrazione 2018 2019 2020

IND-0004 Elenco dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 2018 2019 2020

IND-0005 Indagine sulle convivenze anagrafiche e sui membri 

permanenti delle stesse al 31 dicembre. Riepilogo comunale

2018 2019 2020

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita della famiglie trentine 2018 2019 2020

IND-0012 PUI-00001 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni 2018 2019 2020

IND-0015 Rilevazione degli studenti trentini frequentanti istituti 

superiori con sede fuori provincia

2018 2019 2020

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

Banca dati FPT

2018 2019 2020

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 2018 2019 2020

IND-0023 Rilevazione dati preventivo/consuntivo degli enti non in FPT 2018 2019 2020

IND-0024 Rilevazione dati di consuntivo – Banca dati FPT 2018 2019 2020

IND-0029 Campionaria alberghi 2018 2019 2020

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 2018 2019 2020

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 2018 2019 2020

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

cittadinanza e stato civile 

2018 2019 2020

IND-0034 MIUR-00026 Indagine sull’istruzione universitaria 2018 2019 2020

71



IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  2020

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

esistenti

2018 2019 2020

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

provincia di Trento

2018 2019 2020

IND-0041 PAT-00034 La spesa turistica in provincia di Trento 2018 2019

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio 

Statistica 

2018 2019 2020

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 2018 2019 2020

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

grado

2018 2019 2020

IND-0100 Rilevazione biblioteche 2018 2019 2020

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 2018 2020

IND-0168 Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superiori 

pubbliche e private e Centri di formazione professionale - 

anagrafe alunni

2018 2019 2020

IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 2018 2019 2020

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2019

IND-0192 Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di formazione 

professionale provinciale

2018 2019 2020

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere 

statale

2018 2019 2020

IND-0199 Indagine sulla conoscenza della Rete Natura 2000 e la 

percezione di alcuni concetti quale quello di area protetta

2018

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

inclusi nel Conto Annuale delle spese di personale

2018 2019 2020

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

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

2018 2019 2020

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

dell'Amministrazione Centrale

2018 2019 2020
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IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di 

Trento

2018 2019 2020

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 2018 2019

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

e seconde case

2018 2019

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 2018 2019 2020

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 2018

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 2018 2019

IND-0243 Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate 

regionali, provinciali, comunali

2018 2019 2020

IND-0248 Indagine sul fenomeno dell'infiltrazione criminale nel 

tessuto economico produttivo trentino

2018 2019

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

dell'Amministrazione provinciale

2018 2020

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 2018 2019 2020

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 2018 2019

IND-0361 Percezione del rischio sul nostro territorio e conoscenza del 

sistema della Protezione civile

2018 2019

IND-0363 Utilizzazione dei terreni 2018 2019 2020

IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di 

genere

2018 2019 2020

IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino 2020

IND-0380 Indagine sull'utenza delle biblioteche in Trentino 2019

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili 2019 2020

IND-0383           Indagine sull'affluenza nei musei di interesse provinciale 2018 2019 2020

IND-0396           Rilevazione sui fruitori dei musei finanziati dalla Provincia 

autonoma di Trento

2018 2019 2020

IND-0397           Rilevazione sugli studenti iscritti e laureati presso l'Ateneo 

di Trento

2018 2019 2020
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IND-0399           Redditi delle persone fisiche 2018 2019 2020

IND-0400           Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo 2018 2019 2020

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0046 IST-00907 Rilevazione dati ambientali nelle città 2018 2019 2020

IND-0051 IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone 2018 2019 2020

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

comunicazione nelle pubbliche amministrazioni

2018 2019 2020

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

comunicazione nelle imprese

2018 2019 2020

IND-0062 IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 2018 2019 2020

IND-0063 IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 2018 2019 2020

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

residenza

2018 2019 2020

IND-0065 IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita 

e stato civile 

2018 2019 2020

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

di nascita 

2018 2019 2020

IND-0067 IST-00202 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera 

residente e struttura per cittadinanza

2018 2019 2020

IND-0069 IST-00199 Matrimoni 2018 2019 2020

IND-0070 IST-00664 Eventi di stato civile 2018 2019 2020

IND-0071 IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita 2018 2019 2020

IND-0073 IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 2018 2019 2020

IND-0074 IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza 2018 2019 2020

IND-0075 IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 2018 2019 2020

IND-0076 IST-00095 Indagine su decessi e cause di morte 2018 2019 2020

IND-0080 IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 2018 2019 2020
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IND-0091 IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 2018 2019 2020

IND-0092 IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 2018 2019 2020

IND-0101 IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 2018 2019 2020

IND-0105 IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire 2018 2019 2020

IND-0108 IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i 

servizi di erogazione di energia elettrica e gas

2018 2019 2020

IND-0111 IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 2019 2020

IND-0124 IST-00697 Agriturismo 2018 2019 2020

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

floricole e delle piante intere da vaso

2018 2019 2020

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

caprino

2018 2019 2020

IND-0137 IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 2018 2019 2020

IND-0138 IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 2018 2019 2020

IND-0140 IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 2018 2019 2020

IND-0146 IST-00066 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese 2019

IND-0153 IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana 2018 2019 2020

IND-0176 IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso 2018 2019 2020

IND-0184 IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie 2018 2019 2020

IND-0195 IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 2018 2019 2020

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

persone, morti e feriti 

2018 2019 2020

IND-0221 IST-0275  Modulo ad hoc – Organizzazione del lavoro e flessibilità 

degli orari di lavoro

2019

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

agricoltori

2018 2019 2020
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IND-0231 IST-02583 Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 

(ANNCSU)

2018 2019 2020

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

e aggiornamento delle unità locali (IULGI)

2018 2019 2020

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

SAMPLE)

2018 2019 2020

IND-0246 IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese 2018

IND-0253 IST-02424 Indagine sui musei ed istituzioni similari 2018 2019 2020

IND-0254 IST-00106 Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti 

venduti dagli agricoltori

2018 2019 2020

IND-0255 IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, 

atteggiamenti  e progetti futuri

2018 2019

IND-0257 IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda 

per procedimento esaurito

2018 2019 2020

IND-0259 IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) 2020

IND-0260 IST-02538 RIDDCUE 2018 2019 2020

IND-0261 IST-02575 Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche 2018 2020

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

cave e miniere

2018 2019 2020

IND-0368 IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per 

l'esercizio di arti e professioni

2018 2019 2020

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

Province autonome e delle Amministrazioni centrali dello 

Stato

2018 2019 2020

IND-0370 IST-02698 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo 2018 2019 2020

IND-0371 IST-02710 Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglie 2018 2019 2020

IND-0382 IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili 

del matrimonio: scheda per procedimento esaurito

2018 2019 2020

IND-0384 IST-02680 Indagine sulle principali legnose agrarie 2018

IND-0385 IST-0270  Modulo ad hoc - Conciliazione lavoro famiglia 2018
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IND-0386 IST-02714 Censimento generale dell'Agricoltura 2018 2019 2020

IND-0387 IST-02493 Sistema integrato Censimento permanente e Indagini 

sociali, componente areale (verifica conteggio popolazione)

2018 2019 2020

IND-0388 IST-02494 Sistema integrato Censimento permanente, componente da 

lista (rilevazione dati socio-economici popolazione)

2018 2019 2020

IND-0389 IST-02744 Rilevazione delle unioni civili 2018 2019 2020

ASN

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0099 PUI-00009 Anagrafe degli studenti 2018 2019 2020

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

amministrazioni pubbliche

2018 2019 2020

IND-0139 MIT-00018 Trasporto pubblico locale 2018 2019 2020

IND-0198 PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali 2018 2019 2020

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

dalle Regioni e dalle Province autonome, dalle Province e 

dai Comuni Capoluogo di Provincia

2018 2019 2020

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

Capoluogo di Provincia

2018 2019 2020
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Analisi dati statistici                           

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

SEP-0005 Condizioni di vita delle famiglie trentine 2018 2019 2020

SEP-0008 Capitale umano del Trentino 2018 2019 2020

SEP-0009 La statistica nel settore cultura 2018 2019 2020

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

pubblico locale

2018 2019 2020

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 2018 2019 2020

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL 2018 2019 2020

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino 2018 2019 2020

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino 2018 2019 2020

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino 2018 2019 2020

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale 2018 2019 2020

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale 2018 2019 2020

SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori 2018 2019 2020

SEP-0023 Produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della 

silvicoltura 

2018 2019 2020

SEP-0025 Conto satellite del turismo 2018 2019 2020

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia 2018 2019 2020

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate 2018 2019 2020

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica 2018 2019 2020

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie 2018 2019 2020

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni 2018 2019 2020

SEP-0033 Quantificazione della popolazione residente 2018 2019 2020
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SEP-0035 Caratteristiche ed evoluzione del sistema produttivo sulla 

base dei dati ASIA-Unità locali

2018 2019 2020

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro 2018 2019 2020

SEP-0037 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanzia 2018 2019 2020

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerca e 

sviluppo 

2018 2019 2020

SEP-0041 Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di 

Trento

2018 2019 2020

SEP-0043 Benchmarking territoriale 2018 2019 2020

SEP-0044 Scheda informativa e scheda qualità per le indagini 

statistiche

2018 2019

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie 2018 2019 2020

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro 2018 2019 2020

SEP-0050 Annuario statistico 2018 2019 2020

SEP-0051 Differenziali retributivi 2018 2019 2020

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale 2018 2019 2020

SEP-0057 Modello di proiezione demografica 2018 2019 2020

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese 2019 2020

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle microimprese 

trentine

2018 2019 2020

SEP-0063 L'imprenditoria alberghiera: le caratteristiche 

dell'imprenditore e del fare impresa

2018

SEP-0065 Analisi del commercio con l'estero 2018 2019 2020

SEP-0066 Cluster turistici 2018

SEP-0068           Indicatore anticipatore della dinamica del ciclo economico 2018 2019 2020

SEP-0069           Dati turistici per stagione 2018 2019 2020
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SEP-0071 Studio della raccolta di dati relativi alle biblioteche in 

relazione alla revisione in atto a livello nazionale

2018

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata

SEP-0012 IST-01944 Lista degli Enti pubblici (S13) 2018 2019 2020

SEP-0045 Anagrafe nazionale della popolazione residente 2018 2019 2020

ASN

codice cod_PSN descrizione durata

SEP-0015 MSE-00002 Conti pubblici territoriali della provincia di Trento 2018 2019 2020

PAT

codice cod_PSN descrizione durata

SEP-0062 Spesa aggregata secondo l'art.79 dello Statuto 2018 2019 2020
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Organizzazione dati statistici                    

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

SIS-0001 Open Data statistici 2018 2019 2020

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici 2018 2019 2020

SIS-0006 Annuario on line 2018 2019 2020

SIS-0008 Archivio rilevatori 2018 2019 2020

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat 2018 2019 2020

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività 2018 2019 2020

SIS-0016 Metadati 2018 2019 2020

SIS-0018 Demografiche informatizzate 2018 2019 2020

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

turismo (WTU)

2018 2019 2020

SIS-0021 PAT-00022 Base dati SIS 2018 2019 2020

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori 2018 2019 2020

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica 2018 2019 2020

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico 2018 2019 2020

SIS-0027 Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino 2018 2019 2020

SIS-0028 Modulo entrate e spese 2018 2019 2020

SIS-0029 Modulo SAS 2018 2019

SIS-0030 Sito web ISPAT 2018 2019 2020

SIS-0031           Dati integrati strutturali sulle imprese 2018 2019 2020

SIS-0032           La statistica in una mano 2018 2019 2020

SIS-0033           Sistema informativo turistico DTU 2018 2019 2020

SIS-0034           Sistema informativo integrato sul lavoro (SIIL) 2018 2019 2020
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SIS-0035           Banca dati unica degli esercizi commerciali 2018 2019 2020

SIS-0036           Database integrato scuola-lavoro 2018 2019 2020

SIS-0037           Modulo programmazione e rendicontazione attività 2018 2019 2020
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Diffusione dati statistici                        

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

PUB-0001 Annuario Statistico 2018 2019 2020

PUB-0002 Conoscere il Trentino 2018 2019 2020

PUB-0003 Prezzi al consumo 2018 2019 2020

PUB-0006 Le caratteristiche del mercato del lavoro in Trentino 2018 2019 2020

PUB-0007 Forze di lavoro 2018 2019 2020

PUB-0010 Annuario del turismo 2018 2019 2020

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

silvicoltura in provincia di Trento

2018 2019 2020

PUB-0015 La popolazione trentina al 1° gennaio 2018 2019 2020

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze 

macroeconomiche

2018 2019 2020

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

Trento

2018 2019 2020

PUB-0018           La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di Trento 2018 2019 2020

PUB-0019           La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale 2018 2019 2020

PUB-0021           L'occupazione pubblica in provincia di Trento 2018 2019 2020

PUB-0022           La spesa pensionistica in provincia di Trento 2018 2019 2020

PUB-0024           La popolazione trentina per età al 1° gennaio 2018 2019 2020

PUB-0025           La popolazione straniera al 1° gennaio 2018 2019 2020

PUB-0027           L'attività edilizia in Trentino 2018 2019 2020

PUB-0031           L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri 2018

PUB-0032 La stagione turistica estiva 2018 2019 2020

PUB-0033 La stagione turistica invernale 2018 2019 2020
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PUB-0034 Movimento turistico annuale 2018 2019 2020

PUB-0036 L'innovazione tecnologica 2019

PUB-0060           I risultati economici delle imprese 2018 2019 2020

PUB-0061           La percezione del fenomeno relativo all'infiltrazione 

criminale nel tessuto produttivo locale

2018 2019 2020

PUB-0063           Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese 

trentine

2018 2019 2020

PUB-0064           Anticipazione del  movimento turistico mensile 2018 2019 2020

PUB-0065           Il senso di appartenenza territoriale in Trentino 2018 2020
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Realizzazioni statistiche sperimentali 
per tipologia e titolarità

Produzione dati statistici                        

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 2018 2019

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

seconde case

2018 2019

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 2018

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 2018 2019

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 2018 2019 2020

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 2018 2019

IND-0361 Percezione del rischio sul nostro territorio e conoscenza del 

sistema della Protezione civile

2018 2019

IND-0380 Indagine sull'utenza delle biblioteche in Trentino 2019

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili 2019 2020

IND-0396           Rilevazione sui fruitori dei musei finanziati dalla Provincia 

autonoma di Trento

2018 2019 2020

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0231 IST-02583 Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 

(ANNCSU)

2018 2019 2020

IND-0246 IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese 2018

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

componente areale (verifica conteggio popolazione)

2018 2019 2020

IND-0388 IST-02494 Sistema integrato Censimento permanente, componente da 

lista (rilevazione dati socio-economici popolazione)

2018 2019 2020

IND-0389 IST-02744 Rilevazione delle unioni civili 2018 2019 2020
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Analisi dati statistici                           

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

SEP-0009 La statistica nel settore cultura 2018 2019 2020

SEP-0020 PAT-0004 Modello di microsimulazione fiscale 2018 2019 2020

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale 2018 2019 2020

SEP-0025 Conto satellite del turismo 2018 2019 2020

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate 2018 2019 2020

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie 2018 2019 2020

SEP-0043 Benchmarking territoriale 2018 2019 2020

SEP-0044 Scheda informativa e scheda qualità per le indagini statistiche 2018 2019

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro 2018 2019 2020

SEP-0051 Differenziali retributivi 2018 2019 2020

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese 2019 2020

SEP-0063 L'imprenditoria alberghiera: le caratteristiche 

dell'imprenditore e del fare impresa

2018

SEP-0068           Indicatore anticipatore della dinamica del ciclo economico 2018 2019 2020

SEP-0071 Studio della raccolta di dati relativi alle biblioteche in 

relazione alla revisione in atto a livello nazionale

2018

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata

SEP-0045 Anagrafe nazionale della popolazione residente 2018 2019 2020

PAT

codice cod_PSN descrizione durata

SEP-0062 Spesa aggregata secondo l'art.79 dello Statuto 2018 2019 2020
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Organizzazione dati statistici                    

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat 2018 2019 2020

SIS-0016 Metadati 2018 2019 2020

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica 2018 2019 2020

SIS-0027 Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino 2018 2019 2020

SIS-0028 Modulo entrate e spese 2018 2019 2020

SIS-0029 Modulo SAS 2018 2019

SIS-0031           Dati integrati strutturali sulle imprese 2018 2019 2020

SIS-0032           La statistica in una mano 2018 2019 2020

SIS-0033           Sistema informativo turistico DTU 2018 2019 2020

SIS-0034           Sistema informativo integrato sul lavoro (SIIL) 2018 2019 2020

SIS-0035           Banca dati unica degli esercizi commerciali 2018 2019 2020

SIS-0036           Database integrato scuola-lavoro 2018 2019 2020

Diffusione dati statistici                        

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

PUB-0060           I risultati economici delle imprese 2018 2019 2020

PUB-0065           Il senso di appartenenza territoriale in Trentino 2018 2020
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Realizzazioni statistiche in revisione
per tipologia e titolarità

Produzione dati statistici                        

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0009 PAT-0000 Condizioni di vita della famiglie trentine 2018 2019 2020

IND-0040 PAT-0001 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della 

provincia di Trento

2018 2019 2020

IND-0041 PAT-0003 La spesa turistica in provincia di Trento 2018 2019

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio 

Statistica 

2018 2019 2020

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 2018 2020

IND-0173 PAT-0003 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2019

IND-0199 Indagine sulla conoscenza della Rete Natura 2000 e la 

percezione di alcuni concetti quale quello di area protetta

2018

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

dell'Amministrazione provinciale

2018 2020

IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di 

genere

2018 2019 2020

IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino 2020

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0255 IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti  

e progetti futuri

2018 2019

IND-0261 IST-02575 Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche 2018 2020
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Analisi dati statistici                           

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

SEP-0005 Condizioni di vita delle famiglie trentine 2018 2019 2020

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

pubblico locale

2018 2019 2020

SEP-0014 PAT-0002 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 2018 2019 2020

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino 2018 2019 2020

SEP-0022 PAT-0002 Produttività totale dei fattori 2018 2019 2020

SEP-0066 Cluster turistici 2018

Organizzazione dati statistici                    

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

SIS-0008 Archivio rilevatori 2018 2019 2020

Diffusione dati statistici                        

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

PUB-0031           L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri 2018
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Indagini statistiche  
per Area e titolarità

Ambiente

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0038 PAT-0000 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati 

esistenti

2018 2019 2020

IND-0044 PAT-0003 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 2018 2019 2020

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 2018 2020

IND-0199 Indagine sulla conoscenza della Rete Natura 2000 e la 

percezione di alcuni concetti quale quello di area protetta

2018

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili 2019 2020

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0046 IST-00907 Rilevazione dati ambientali nelle città 2018 2019 2020

IND-0105 IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire 2018 2019 2020

IND-0231 IST-02583 Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 

(ANNCSU)

2018 2019 2020

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

cave e miniere

2018 2019 2020
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Società

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0001 Elenco dei nati iscritti in anagrafe 2018 2019 2020

IND-0002 Elenco dei morti cancellati dall’anagrafe 2018 2019 2020

IND-0003 Elenco degli iscritti in anagrafe per immigrazione 2018 2019 2020

IND-0004 Elenco dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 2018 2019 2020

IND-0005 Indagine sulle convivenze anagrafiche e sui membri 

permanenti delle stesse al 31 dicembre. Riepilogo comunale

2018 2019 2020

IND-0009 PAT-0000 Condizioni di vita della famiglie trentine 2018 2019 2020

IND-0012 PUI-00001 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni 2018 2019 2020

IND-0015 Rilevazione degli studenti trentini frequentanti istituti 

superiori con sede fuori provincia

2018 2019 2020

IND-0033 PAT-0000 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, 

cittadinanza e stato civile 

2018 2019 2020

IND-0034 MIUR-000 Indagine sull’istruzione universitaria 2018 2019 2020

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio 

Statistica 

2018 2019 2020

IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado 2018 2019 2020

IND-0100 Rilevazione biblioteche 2018 2019 2020

IND-0168 Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superiori 

pubbliche e private e Centri di formazione professionale - 

anagrafe alunni

2018 2019 2020

IND-0170 PAT-0003 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 2018 2019 2020

IND-0192 Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di formazione 

professionale provinciale

2018 2019 2020

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere 

statale

2018 2019 2020

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 2018 2019

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 2018 2019 2020

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 2018
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IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 2018 2019

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

economico produttivo trentino

2018 2019

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

dell'Amministrazione provinciale

2018 2020

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 2018 2019 2020

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 2018 2019

IND-0361 Percezione del rischio sul nostro territorio e conoscenza del 

sistema della Protezione civile

2018 2019

IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di 

genere

2018 2019 2020

IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino 2020

IND-0380 Indagine sull'utenza delle biblioteche in Trentino 2019

IND-0383           Indagine sull'affluenza nei musei di interesse provinciale 2018 2019 2020

IND-0396           Rilevazione sui fruitori dei musei finanziati dalla Provincia 

autonoma di Trento

2018 2019 2020

IND-0397           Rilevazione sugli studenti iscritti e laureati presso l'Ateneo di 

Trento

2018 2019 2020

IND-0399           Redditi delle persone fisiche 2018 2019 2020

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0051 IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone 2018 2019 2020

IND-0062 IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 2018 2019 2020

IND-0063 IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 2018 2019 2020

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

residenza

2018 2019 2020

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

stato civile 

2018 2019 2020

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

di nascita 

2018 2019 2020

IND-0067 IST-00202 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera 

residente e struttura per cittadinanza

2018 2019 2020
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IND-0069 IST-00199 Matrimoni 2018 2019 2020

IND-0070 IST-00664 Eventi di stato civile 2018 2019 2020

IND-0071 IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita 2018 2019 2020

IND-0073 IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 2018 2019 2020

IND-0074 IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza 2018 2019 2020

IND-0075 IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 2018 2019 2020

IND-0076 IST-00095 Indagine su decessi e cause di morte 2018 2019 2020

IND-0080 IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 2018 2019 2020

IND-0091 IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 2018 2019 2020

IND-0092 IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 2018 2019 2020

IND-0101 IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 2018 2019 2020

IND-0108 IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i 

servizi di erogazione di energia elettrica e gas

2018 2019 2020

IND-0111 IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 2019 2020

IND-0153 IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana 2018 2019 2020

IND-0176 IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso 2018 2019 2020

IND-0184 IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie 2018 2019 2020

IND-0195 IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 2018 2019 2020

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

persone, morti e feriti 

2018 2019 2020

IND-0221 IST-0275  Modulo ad hoc – Organizzazione del lavoro e flessibilità degli 

orari di lavoro

2019

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

SAMPLE)

2018 2019 2020

IND-0253 IST-02424 Indagine sui musei ed istituzioni similari 2018 2019 2020

IND-0255 IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, 

atteggiamenti  e progetti futuri

2018 2019

IND-0257 IST-00115 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda 

per procedimento esaurito

2018 2019 2020
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IND-0259 IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) 2020

IND-0371 IST-02710 Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglie 2018 2019 2020

IND-0382 IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili 

del matrimonio: scheda per procedimento esaurito

2018 2019 2020

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

componente areale (verifica conteggio popolazione)

2018 2019 2020

IND-0388 IST-02494 Sistema integrato Censimento permanente, componente da 

lista (rilevazione dati socio-economici popolazione)

2018 2019 2020

IND-0389 IST-02744 Rilevazione delle unioni civili 2018 2019 2020

ASN

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0099 PUI-00009 Anagrafe degli studenti 2018 2019 2020

IND-0198 PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali 2018 2019 2020
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Settori economici

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

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

Banca dati FPT

2018 2019 2020

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 2018 2019 2020

IND-0023 Rilevazione dati preventivo/consuntivo degli enti non in FPT 2018 2019 2020

IND-0024 Rilevazione dati di consuntivo – Banca dati FPT 2018 2019 2020

IND-0029 Campionaria alberghi 2018 2019 2020

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 2018 2019 2020

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 2018 2019 2020

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  2020

IND-0040 PAT-0001 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della 

provincia di Trento

2018 2019 2020

IND-0041 PAT-0003 La spesa turistica in provincia di Trento 2018 2019

IND-0173 PAT-0003 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2019

IND-0200 PAT-0003 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non 

inclusi nel Conto Annuale delle spese di personale

2018 2019 2020

IND-0201 PAT-0003 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della 

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

2018 2019 2020

IND-0202 PAT-0003 Rilevazione dei dati del personale degli Enti 

dell'Amministrazione Centrale

2018 2019 2020

IND-0217 PAT-0004 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di 

Trento

2018 2019 2020

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

seconde case

2018 2019

IND-0243 Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate 

regionali, provinciali, comunali

2018 2019 2020

IND-0363 Utilizzazione dei terreni 2018 2019 2020

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata
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IND-0124 IST-00697 Agriturismo 2018 2019 2020

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

floricole e delle piante intere da vaso

2018 2019 2020

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

caprino

2018 2019 2020

IND-0137 IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 2018 2019 2020

IND-0138 IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 2018 2019 2020

IND-0140 IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 2018 2019 2020

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

agricoltori

2018 2019 2020

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

aggiornamento delle unità locali (IULGI)

2018 2019 2020

IND-0254 IST-00106 Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti 

venduti dagli agricoltori

2018 2019 2020

IND-0260 IST-02538 RIDDCUE 2018 2019 2020

IND-0261 IST-02575 Rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche 2018 2020

IND-0384 IST-02680 Indagine sulle principali legnose agrarie 2018

IND-0386 IST-02714 Censimento generale dell'Agricoltura 2018 2019 2020

ASN

codice cod_PSN descrizione durata

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

pubbliche

2018 2019 2020

IND-0139 MIT-0001 Trasporto pubblico locale 2018 2019 2020

IND-0203 MIT-0000 Spese per i trasporti sostenute dal'Amministrazione statale, 

dalle Regioni e dalle Province autonome, dalle Province e dai 

Comuni Capoluogo di Provincia

2018 2019 2020

IND-0242 MIT-0002 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni 

Capoluogo di Provincia

2018 2019 2020
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Sistema economico, sociale e ambientale

ISPAT

codice cod_PSN descrizione durata

IND-0400           Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo 2018 2019 2020

ISTAT

codice cod_PSN descrizione durata

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

comunicazione nelle pubbliche amministrazioni

2018 2019 2020

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

comunicazione nelle imprese

2018 2019 2020

IND-0146 IST-00066 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese 2019

IND-0246 IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese 2018

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

di arti e professioni

2018 2019 2020

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

Province autonome e delle Amministrazioni centrali dello 

Stato

2018 2019 2020

IND-0370 IST-02698 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo 2018 2019 2020

IND-0385 IST-0270  Modulo ad hoc - Conciliazione lavoro famiglia 2018
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