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PROGRAMMA PLURIENNALE 

 

Il Programma Statistico provinciale 2014-2016 (PSTN14_16) si sviluppa in 

continuità con i precedenti programmi e, in particolare, con il Programma Statistico 

provinciale 2013-2015 (PSTN13_15), del quale il presente programma è 

l’aggiornamento per le iniziative di produzione, di ricerca e di diffusione della 

statistica ufficiale. 

Gli obiettivi a medio/lungo periodo della statistica ufficiale in Trentino e sulla 

base dei quali si sviluppa l’attività del Servizio Statistica anche nel triennio 2014-

2016 sono:  

1. la razionalizzazione e standardizzazione dei processi relativi alla produzione 

statistica; 

2. la valorizzazione dei dati amministrativi a fini statistici; 

3. lo sviluppo e l’ampliamento della disponibilità online dei dati e delle 

informazioni statistiche necessarie per migliorare e per aggiornare la 

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

economico e ambientale. 

Nell’attuale contesto istituzionale, però, coesistono due obiettivi confliggenti 

che comportano sfide sempre più importanti per la statistica ufficiale.  

Il primo obiettivo è quello di rispondere ad esigenze informative in vigoroso 

aumento, con tempi sempre più contenuti e con maggior dettaglio, sia spaziale che 

settoriale, per descrivere e per cogliere le diverse e molteplici sfaccettature di una 

realtà complessa e in veloce trasformazione. Questo quadro è complicato dalla 
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presenza di soggetti privati che diffondono statistica, con visibilità e riscontro nei 

media, senza le garanzie di correttezza e di rigore metodologico e qualitativo della 

statistica ufficiale. Ciò genera confusione per la proliferazione di dati, numeri e 

informazioni spesso diversi e in contraddizione con la statistica ufficiale che, molte 

volte, rispondono ad obiettivi di parte e servono per giustificare ragionamenti di 

categoria.  

La statistica ufficiale è fondamento per descrivere un territorio, per definire e 

valutare le politiche pubbliche e, allo stesso tempo, per assicurare la conoscenza 

oggettiva di un territorio. È bene sottolineare che il dato statistico può essere 

tempestivo se si rinuncia al dettaglio e ad un’elevata qualità. Se viceversa si 

richiede un dato statistico con considerevole qualità, con dettaglio spaziale e 

confrontabilità temporale e a costi sostenibili – gli attributi del dato statistico che, di 

norma, supportano le politiche - si deve trascurare la tempestività. La soddisfazione 

di questo obiettivo avrebbe la necessità di investimenti aggiuntivi in termini di risorse 

sia umane che finanziarie.  

Il secondo obiettivo, invece, impone la riduzione dei costi della Pubblica 

amministrazione che comporta un ripensamento delle iniziative in essere e la 

necessità di definire delle priorità sulle quali investire e lavorare. Se da una parte i 

processi di razionalizzazione, standardizzazione e uso del patrimonio di dati 

amministrativi permettono di contenere i costi, dall’altra, per ottenere tale risultato si 

deve prevedere un investimento significativo che, all’inizio, è apparentemente 

improduttivo. 

 

Prima di descrivere nel dettaglio gli obiettivi di sistema  del Programma 

statistico provinciale, che costituiscono gli indirizzi e le linee guida dell’attività 

statistica per il triennio 2014-2016, si evidenzia che il Servizio Statistica sta 

svolgendo anche le azioni straordinarie, rientranti nel riordino dell’Amministrazione 

provinciale e del sistema provinciale nel suo complesso, che si sostanziano nella 

predisposizione della legge di revisione dell’attività statistica e dell’istituzione del 

sistema statistico provinciale, nella costituzione del centro unico di alta 

specializzazione di sviluppo, produzione, analisi e diffusione della statistica, a 

supporto delle politiche provinciali, nonché per la conoscenza del Trentino. 
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Oltre ad attività specifiche connesse alla statistica, il Servizio partecipa ad un 

altro insieme di attività trasversali all’Amministrazione presenti nel Piano di 

miglioramento per la Pubblica Amministrazione per il periodo 2012-2016. Queste 

azioni sono finalizzate a incrementare le performance della macchina provinciale e 

contemporaneamente a ridurre i relativi costi di produzione dei beni e servizi offerti 

alla collettività.  

Per quanto attiene agli interventi connessi alla statistica il più importante è 

stato l’elaborazione del disegno di legge di riordino della materia statistica in 

Trentino con il quale viene aggiornata la normativa e introdotte le innovazioni che, 

negli ultimi trent’anni, si sono registrate in ambito sia nazionale che internazionale. Il 

disegno di legge, predisposto con il supporto delle strutture provinciali di merito e in 

coerenza con la normativa nazionale, dovrà essere riproposto per l’iter di 

approvazione consigliare nella XV Legislatura. 

Il Servizio effettuerà anche le altre iniziative rientranti nel processo di 

riorganizzazione e semplificazione dell’azione provinciale. Verrà riproposto il 

progetto elaborato nella XIV Legislatura per il riordino degli osservatori statistici, e 

delle unità organizzative similari, operanti in Amministrazione con l’obiettivo di 

eliminare duplicazioni e di assicurare coerenza metodologica nella produzione, 

nell’analisi e nella diffusione della statistica ufficiale.  

Il risultato di tale attività sarà la creazione di un centro di servizi unitario 

specialistico di sviluppo, produzione, analisi e diffusione della statistica, a supporto 

della programmazione, gestione e controllo delle politiche provinciali, nonché per la 

conoscenza del Trentino. Successivamente verrà considerato se e come allargare 

questo processo di riordino anche agli osservatori statistici operanti nel sistema 

provinciale. 

 

I tre obiettivi di sistema del Programma statistico provinciale, coerenti con gli 

indirizzi della statistica a livello italiano ed europeo, verranno sviluppati secondo le 

seguenti direttrici. 

 La razionalizzazione e standardizzazione dei proces si relativi alla 

produzione statistica  è un‘attività che impegna la comunità statistica nazionale ed 

internazionale con la finalità di minimizzare i costi di produzione della statistica, di 



 

12 

ridurre i costi amministrativi e il disturbo statistico e di aumentare la tempestività 

nella diffusione dei dati statistici assicurando, comunque, un’elevata qualità.  

L’obiettivo fondamentale della produzione statistica è quello di rispondere più 

compiutamente possibile alle continue e crescenti esigenze statistiche manifestate 

dalla collettività e dal sistema economico e sociale.  

La statistica ufficiale si trova in un momento di profonda trasformazione 

stimolata dalle potenzialità delle nuove tecnologie (ITC), dall’importanza acquisita 

da internet nella diffusione e dalla concorrenza di soggetti privati che presentano 

statistiche senza le garanzie metodologiche e qualitative della statistica ufficiale. 

Inoltre, come tutto il comparto pubblico, anche le strutture che si occupano di 

statistica sono impegnate in processi di riorganizzazione e di razionalizzazione con 

l’intento di produrre meglio a minori costi. 

Per contenere e ridurre le spese il Servizio Statistica ha, da tempo, avviato 

un processo di graduale eliminazione dei modelli/questionari in formato cartaceo per 

le rilevazioni demografiche, sociali ed economiche attraverso l’impiego di strumenti 

di rilevazione dei dati di tipo CAPI, CATI, CASI o CAWI. Parallelamente è stato 

intrapreso un percorso di riorganizzazione, standardizzazione e documentazione dei 

propri archivi (prodotti dal Servizio in 30 anni di attività) secondo gli standard 

statistici nazionali ed internazionali con l’obiettivo di alimentare il Sistema 

informativo statistico  che rappresenta la fonte principale di elaborazione per dati, 

tavole e tabelle necessari per: 

1. rispondere in modo tempestivo alle richieste degli utenti, istituzioni, imprese, 

cittadini;  

2. alimentare altri sistemi informativi (ad esempio: il sistema IET - Interfaccia 

economico territoriale, che accorpa dati cartografici, dati statistici ed 

ambientali e gli altri sistemi settoriali dell’Amministrazione) e gli Open data; 

3. aumentare la diffusione delle informazioni in internet e il livello di autonomia 

degli utenti nel ricercare e ottenere l’informazione statistica (una maggiore 

disponibilità di dati documentati ad accesso libero o profilato permetterà di 

ridurre le richieste al Servizio); 

4. ridurre i tempi per la produzione, l’aggiornamento e la diffusione in internet 

delle principali pubblicazioni del Servizio, attraverso idonee procedure 

direttamente dalla base dati e una standardizzazione delle modalità di 
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pubblicazione dei dati secondo layout standard. Inoltre, nella predisposizione 

dei report per il web si privilegerà la parte di tavole e grafici dell’informazione 

statistica e verrà diminuito il contenuto descrittivo, ritenuto poco efficace sul 

web; 

5. aumentare la correttezza delle elaborazioni diffuse dal Servizio attraverso le 

pubblicazioni. Infatti la diffusione di report statistici secondo layout standard 

minimizza la presenza di errori. Attualmente le attività di impaginazione e 

stampa dei dati richiedono numerosi controlli e tuttavia non sono esenti da 

errori tipografici. 

 La valorizzazione dei dati amministrativi a fini st atistici  apre ad 

un insieme di attività composite che coinvolge professionalità e competenze 

complesse. Innanzitutto, bisogna ricordare che lo sfruttamento a fini statistici dei dati 

amministrativi ha visto un ampio sviluppo negli ultimi anni principalmente per ridurre 

i costi nella produzione dei dati statistici. Parallelamente si aggiungono altri benefici 

per i soggetti coinvolti nelle rilevazioni, siano essi cittadini, operatori economici e 

sociali, attraverso la riduzione del disturbo statistico e degli oneri amministrativi.  

L’uso di dati amministrativi a fini statistici necessita di un’attività di cura del 

0dato che inizia dal momento che lo si richiede al cittadino o all’operatore 

economico e sociale. Solo se il dato amministrativo risponde a regole trasparenti, 

condivise, note e consolidate può essere utilizzato vantaggiosamente nella 

produzione statistica. Negli ultimi anni le nuove tecnologie hanno facilitato il 

trattamento dei dati amministrativi e l’integrazione degli stessi con i dati statistici 

accrescendo il potere conoscitivo della statistica.  

Il lavoro dello statistico, pertanto, sta cambiando e si dedica molto impegno 

alla definizione di regole, alla qualità e alla completezza del dato amministrativo 

garantendo allo stesso tempo la confrontabilità temporale e spaziale. Il Servizio si 

trova ad essere coinvolto sempre di più nella progettazione e nella realizzazione di 

sistemi informativi gestionali.  

La possibilità di acquisire dati amministrativi modifica in modo significativo le 

modalità di raccolta del dato. Infatti si progettano sempre meno nuove indagini e si 

opera per sostituire indagini esistenti con archivi amministrativi opportunamente 

trattati. In questo modo si supporta anche la standardizzazione dei processi di 

produzione statistica e si riducono costi per gli operatori economici e sociali e 

disturbo statistico ai soggetti coinvolti. 
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 Lo sviluppo e ampliamento della disponibilità onlin e dei dati e 

delle informazioni statistiche necessarie per migli orare e completare la 

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

economico e ambientale ha assunto un’importanza sempre più marcata nel lavoro 

statistico. Lo sviluppo d’internet per il Servizio ha comportato e sta comportando 

un’attività: 

1. di riordino del Sistema informativo statistico attraverso la definizione e la 

standardizzazione delle procedure di archiviazione della produzione 

statistica validata; 

2. di riprogettazione del lavoro di diffusione dei dati e dell’informazione 

statistica sostituendo la diffusione su supporto cartaceo con quella online; 

3. di riorganizzazione delle attività interne per la produzione e la diffusione 

online della statistica; 

4. di progettazione e predisposizione di nuovi strumenti online per facilitare ed 

aumentare l’uso della statistica. 

Questo processo pluriennale è in corso e si focalizza, in questi anni, nella 

sostituzione della diffusione di report e pubblicazioni su supporto cartaceo con 

quella online. Pertanto, le iniziative sono finalizzate a rendere disponibile in internet 

quanta più produzione statistica corrente ma anche quella storica prodotta in oltre 

trent’anni di lavoro. Lo sforzo richiesto è importante e coinvolge tutto il personale del 

Servizio.  

Vi è da evidenziare che non è solo un processo tecnologico ma anche 

culturale che comporta, molto spesso, un cambiamento rilevante nel modo di 

lavorare del personale. Si stanno, infatti, abbandonando completamente operazioni 

routinarie per affrontare lavori di analisi, approfondimento e ricerca molto simili a 

quelli richiesti ad un consulente. In questo complesso riordino dell’organizzazione 

delle attività del Servizio e di revisione delle professionalità rientra anche la 

trasformazione degli apporti di esperti all’attività di ricerca statistica.  

È stato completato un processo volto a modificare radicalmente le modalità 

del ricerca. Dopo alcune sperimentazioni positive si è deciso di adottare come 

metodologia di lavoro, per lo sviluppo e la realizzazione di progetti di ricerca 

statistica con soggetti esterni, l’Accordo di partnership. Pertanto la ricerca si attua 

attraverso equipe di ricercatori misti fra Servizio Statistica, Università e Istituti di 
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ricerca che mettono a fattor comune le diverse professionalità per produrre risultati 

innovativi. 

Nel corso del 2013 Il Servizio ha attivato rapporti pluriennali di partnership 

con l’Università degli Studi di Trento, con FBK-IRVAPP e con IRPET. Per il triennio 

2014-2016 sono già attivi cinque progetti di ricerca e, con i necessari aggiustamenti 

nelle modalità attuative, si prevede di continuare a sviluppare questo modo di 

operare nella ricerca statistica. Si privilegia, così, l’aggiornamento e l’arricchimento 

delle professionalità del personale del Servizio, l’innovazione nella metodologia e 

degli ambiti di studio. Solo residualmente, se necessari per il successo dell’iniziativa, 

vengono attivate collaborazioni onerose con esperti.  

I progetti di ricerca attivi interessano aspetti economici rilevanti per lo 

sviluppo del Trentino, quali: 

1. Gli effetti dell’incentivazione alle imprese, co n particolare attenzione ai 

contributi per le attività di ricerca e sviluppo 

Questo studio permette, da un lato, l’integrazione di dati statistici, campionari 

ed universali, e di dati amministrativi e, dall’altro, la valutazione degli effetti 

delle incentivazioni pubbliche di sostegno alle attività di ricerca e sviluppo 

delle imprese industriali trentine in presenza di effetti di spillover di 

conoscenza, tema che anche a livello internazionale ha assunto molta 

importanza, sia a livello scientifico che politico. In particolare, il progetto di 

ricerca ha lo scopo di studiare diversi aspetti connessi col tema generale, 

quali: l’effetto delle collaborazioni formali, la valutazione dell’entità delle 

relazioni tra le imprese (network effect) e l’uso d’indicatori dell’attività 

innovativa comparabili a livello internazionale. 

2. Approfondimento conoscitivo di aspetti caratteri zzanti le imprese 

trentine, quali l’internazionalizzazione e l’innova zione  

Questo progetto si focalizza sull’internazionalizzazione delle imprese trentine 

e ha come obiettivo l’identificazione delle forme rilevanti del processo di 

formazione delle competenze per l’internazionalizzazione delle imprese 

trentine – in termini soprattutto di esportazioni – al fine di individuare gli 

strumenti più adatti per favorire la crescita estera delle imprese trentine 

stesse. 
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3. Lo sviluppo di tecniche per la costruzione di ta belle relative al sistema 

produttivo locale, attraverso l’uso e l’integrazion e di fonti 

amministrative, fiscali e statistiche  

Questo progetto trova la sua prima applicazione nel settore del turismo e 

aggiorna precedenti sperimentazioni. S’intende approfondire e sviluppare 

metodiche e tecniche finalizzate, da un lato, all’integrazione di dati statistici 

campionari ed universali e di dati amministrativi e, dall’altro, alla valutazione 

degli effetti delle incentivazioni pubbliche sui comportamenti 

dell’imprenditore, sul fare impresa, sulla redditività e sull’efficienza produttiva 

delle imprese nel settore del turismo. 

4. La costruzione della matrice di contabilità soci ale biregionale Trento- 

Resto Italia 

La matrice di contabilità sociale (SAM) costituisce un’estensione della tavola 

delle interdipendenze settoriali e permette di considerare i legami tra la 

distribuzione del reddito ai fattori di produzione e ai settori istituzionali 

(famiglie, imprese e PA) e la composizione della domanda finale.  

L’elaborazione di questa matrice e del relativo modello costituiscono anche 

un banco di prova metodologico importante, poiché si sperimenta, nella fase 

di costruzione, una procedura di integrazione fra dati micro, dati 

amministrativi e macro/mesoeconomici. Questa innovazione metodologica è 

possibile grazie alle banche dati presenti nell’Amministrazione provinciale 

e ,in particolare, presso il Servizio Statistica.  

5. La valutazione dell’impatto degli incentivi dell a Legge provinciale 6/99 

alle microimprese della provincia di Trento  

Questo progetto si propone di approfondire l’effetto delle politiche industriali 

sulle microimprese attive in Trentino e, in particolare, l’impatto delle politiche 

di incentivazione, anche al fine di completare l’analisi già effettuata per le 

società di capitali. Lo studio approfondisce il comportamento delle 

microimprese che hanno usufruito dei contributi previsti dalla legge 

provinciale sull’economia rispetto a quelle che invece non sono state 

incentivate. 

Nel 2013, i progetti di ricerca statistica sono tutti organizzati in partnership 

con Università degli Studi di Trento, IRPET e FBK-IRVAPP. Non vengono più 
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affidate consulenze. Questa nuova modalità di lavoro è ancora in sperimentazione e 

probabilmente necessiterà di aggiustamenti e di consolidamento perché comporta 

anche una modifica delle professionalità interne.  

I cambiamenti nel lavoro e nelle professionalità richiedono tempo per il loro 

conseguimento. Probabilmente vi sarà l’esigenza anche di personale con qualifiche 

diverse e maggiormente adeguate alle nuove occorrenze. Questo delicato processo 

va monitorato attentamente. 

 

Tra le iniziative finalizzate a migliorare l’organizzazione del lavoro del 

Servizio vi è anche la ristrutturazione della modalità di elaborare e di presentare il 

Programma statistico. Infatti, lo stesso è predisposto, per la prima volta, per 

iniziativa. I lavori sviluppati e realizzati dal Servizio sono tutti finalizzati ad 

aggiornare e sviluppare il Sistema informativo della conoscenza statistica del  

Trentino . Questo sistema rappresenta la statistica ufficiale prodotta in provincia e 

diffonde in internet, in modo, organizzato, documentato, trasparente e tempestivo, 

indicatori, tavole e tabelle per descrivere il Trentino. 

Nel Programma statistico vengono illustrate nel dettaglio le iniziative nuove o 

quelle per le quali si prevede un’attività straordinaria. Particolare attenzione viene 

dedicata alle iniziative innovative e/o trasversali al Servizio che costituiscono i 

progetti fondamentali per il Sistema informativo della conoscenza statistica del 

Trentino. Questo sistema è il fondamento per la programmazione, il monitoraggio e 

la valutazione delle politiche pubbliche e per la conoscenza e la descrizione 

dell’evolversi del Trentino sociale, economico e ambientale, assicurando la 

confrontabilità con altre realtà regionali e nazionali. 

Le iniziative, inoltre, servono per fornire il supporto informativo e 

statistico/metodologico ai Comitati provinciali che interessano trasversalmente 

l’Amministrazione. Si citano, per memoria e per importanza delle attività svolte, il 

Comitato per lo sviluppo provinciale, del quale il Servizio è componente attraverso il 

suo dirigente, il Comitato per la qualificazione della spesa pubblica, il Comitato di 

valutazione della ricerca e il Comitato provinciale di valutazione del sistema 

educativo. Oltre ai progetti di ricerca e/o di rilevazione svolte a supporto dei Comitati 

è bene ricordare l’intenso lavoro di elaborazione e di proposta per i sistemi 

informativi e per i rapporti settoriali. 
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Le iniziative descritte nel Programma statistico hanno raggiunto, comunque, 

un buon livello di progettazione con la definizione degli obiettivi, delle attività da 

svolgere e della calendarizzazione delle stesse. Sia per il lavoro di ricerca che per 

quello di produzione di dati statistici verranno affrontate e progettate le iniziative 

individuate, come nuove, per l’anno 2014 connesse soprattutto all’attività di 

rilevazione statistica. Quest’ultima verrà maggiormente dettagliata nel programma 

annuale. Per la ricerca statistica risulta complesso definire nuovi progetti 

considerato che le iniziative con l’Università e gli Istituti di ricerca sono tutt’ora attivi 

e impegnativi. L’avanzamento di questi progetti e gli stimoli che nasceranno da 

questi potranno concretizzarsi in nuovi studi comunque rientranti negli ambiti di 

ricerca individuati nei rispettivi protocolli. 

Particolare attenzione, negli ultimi anni, è stata posta alla revisione 

complessiva dei prodotti editoriali del Servizio. La forma cartacea viene, ormai, 

riservata solo ad alcune pubblicazioni statistiche che hanno un’importanza 

strategica nel Sistema informativo della conoscenza statistica. Sono importanti 

anche nel lavoro d’informazione e di sensibilizzazione svolto dalla struttura per l’uso 

della statistica da parte degli studiosi, esperti, politici ma anche per un aumento 

della stessa a finalità decisionali da parte dei cittadini, degli operatori economici e 

sociali. 

La collana editoriale del Servizio non ha cambiato nelle proposte e negli 

strumenti realizzati online ma ha rivisto il layout per adeguarlo al web. Si sta ancora 

operando per individuare la giusta coerenza nella diffusione dell’informazione 

statistica tra tempestività ed approfondimento, garantendo, nel contempo, la 

completezza e la qualità richiesta alla statistica ufficiale. Le pubblicazioni verranno 

diffuse solo attraverso il sito internet del Servizio in formato PDF e HTML. 

L’Annuario statistico e Conoscere il Trentino verranno diffusi anche in forma 

cartacea. 

La linea editoriale del Servizio si compone del periodico Comunicazioni, degli 

Studi e degli Annuari. 

Il periodico Comunicazioni si suddivide in fogli e fascicoli.  

Il Comunicazioni fogli diffonde in modo tempestivo i dati che “invecchiano” 

velocemente e che pertanto hanno valenza congiunturale.  
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Il Comunicazioni fascicoli, invece, riporta la descrizione di un fenomeno e/o 

di un aspetto demografico, sociale o economico del Trentino e prevede una fase di 

analisi e commento dei dati elaborati. Alcuni di questi report, che si caratterizzano 

per essere approfondimenti innovativi su tematiche sociali ed economiche di 

interesse per la conoscenza del Trentino. Sono realizzati anche con l’Università 

degli Studi di Trento e con gli Istituti di ricerca che collaborano con il Servizio nei 

progetti di ricerca. A partire dal 2013 anche la diffusione dei Comunicazioni fascicoli 

avverrà esclusivamente attraverso il sito internet, con l’abbandono della forma 

cartacea. 

Per entrambe le modalità di diffusione è stato ultimato il passaggio dalla 

diffusione cartacea alla diffusione in web. 

Gli Studi diffondono approfondimenti e ricerche effettuati dal Servizio che 

prevedono un lavoro strutturato di un gruppo di competenze composite, sia interne 

alla struttura sia esterne alla stessa. Spesso vengono coinvolti istituti di ricerca e/o 

università. Queste pubblicazioni diffondono elaborati innovativi che vanno ad 

accrescere la conoscenza della realtà con applicazioni e/o personalizzazioni di 

metodologie nuove per il Trentino. Potranno essere diffuse anche in forma cartacea. 

Infine, gli Annuari rappresentano le pubblicazioni più importanti e significative 

della statistica e racchiudono un complesso lavoro di organizzazione, elaborazione 

e valutazione di dati che possono descrivere una realtà nella sua interezza 

(Annuario statistico, Conoscere il Trentino) o approfondirne un aspetto rilevante 

della stessa (Annuario del Turismo). 

Si prevede di effettuare annualmente: 

- venti comunicazioni fogli; 

- dieci comunicazioni fascicoli; 

- tre annuari. 
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ELENCO INIZIATIVE 
 
 
Confronto censimento/anagrafe 

Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 

Censimento permanente della popolazione  

Indagine panel sulle condizioni di vita delle famiglie trentine 

Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 

Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 

Misurazione degli oneri amministrativi (MOA) derivanti da procedimenti 
amministrativi attivati dalle imprese della provincia di Trento 

Imprenditoria alberghiera 

Indagine panel sulle microimprese trentine 

La spesa turistica in provincia di Trento 

Dati amministrativi a fini statistici 

Indagini supportate dalle nuove tecnologie 

Archivio rilevatori 

Tavole intersettoriali dell’economia trentina (SUT) 

Stima anticipata dei principali aggregati di contabilità del Trentino 

Modello econometrico multisettoriale per il Trentino (MEMT) 

Modello di microsimulazione fiscale  

Matrice di contabilità sociale (SAM)  

Conto economico consolidato della Pubblica amministrazione provinciale 

Conti Pubblici Territoriali (CPT)  

Tabelle “record lungo” 

Il conto satellite del turismo (CST) 

Stima della consistenza ed utilizzo degli alloggi privati e delle seconde case in 
provincia di Trento 

Stima della produttività totale dei fattori (FTP) 

Studio degli squilibri territoriali nella definizione degli estimi catastali 

La produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura in provincia di 
Trento 

Annuario statistico  

Pubblicazioni di settore 

Catalogo della produzione statistica ufficiale 

Sistema informativo statistico  

Sistema informativo degli indicatori statistici 
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Open data statistici 

Sistema informativo della conoscenza statistica 

Sistema informativo delle attività statistiche 

Archivio statistico del sistema educativo provinciale 

Sistema informativo della finanza pubblica 

Archivio statistico dell’occupazione pubblica 

Sistema informativo del turismo (STU) 

Sistema informativo delle compravendite immobiliari 

Archivio nazionale degli stradari e numeri civici (ANSC) 

Sistemi informativi di settore 
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ELENCO DELLE INDAGINI 
 

 

Area: 1 AMBIENTE 

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

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

IND-0045 IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici 

IND-0046 IST-00907 Rilevazione dati ambientali nelle città 

IND-0049 IST-02191 Uso delle risorse idriche 

IND-0050 IST-02192 Censimento delle acque per uso civile 

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

IND-0154  Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 

IND-0231 IST-02495 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) 

 

 

Area: 2 SOCIETÀ 

IND-0001  Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe (DEM1) (IST-
00924) 

IND-0002  Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe (DEM2) 
(IST-02525) 

IND-0003  Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per 
immigrazione (DEM3) 

IND-0004  Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per 
emigrazione (DEM4) 

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

IND-0006  Dimesse per aborto spontaneo (IST-00088) 

IND-0007  Interruzioni volontarie di gravidanza (IST-00089) 

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

IND-0012  Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni (PUI-00001) 

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

IND-0028  Percezione d’impatto da parte degli utilizzatori della ricerca 
scientifica 

IND-0033 PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, 
cittadinanza e stato civile (IST-01354) 

IND-0034  Indagine sull’istruzione universitaria (MUR-00026) 
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IND-0042  Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio 
Statistica (sito e richieste) 

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

IND-0062 IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 
(P2) 

IND-0063 IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 
(D7B) 

IND-0064 IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di 
residenza (APR4) 

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

IND-0066 IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso e 
anno di nascita (PAT-00005) 

IND-0067 IST-00202 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera 
residente e struttura per cittadinanza (P3) 

IND-0069 IST-00199 Matrimoni (D3) 

IND-0070 IST-00664 Eventi di stato civile (D7A) 

IND-0071 IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita (P4) 

IND-0073 IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (D11) 

IND-0074 IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (D12) 

IND-0075 IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 
(D14) 

IND-0076 IST-00095 Indagine su decessi e cause di morte (D, Dbis) 

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

IND-0081 IST-01948 Modulo ad hoc per l’indagine sulle condizioni di vita (EU-
SILC) (IST-01395) 

IND-0091 IST-01181 Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli 
o associati 

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

IND-0097 PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II 
grado 

IND-0099 PUI-00009 Anagrafe degli studenti 

IND-0100  Rilevazione biblioteche 

IND-0101 IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (FOLA) 

IND-0107 IST-01924 Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali 

IND-0108 IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i 
servizi di erogazione di energia elettrica e gas (IST-00204) 
(AQV) 

IND-0111 IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 
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IND-0112 IST-02151 Multiscopo sulle famiglie: la partecipazione culturale e il 
tempo libero 

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

IND-0160  Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla qualità della vita 
dell'infanzia 

IND-0165 PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle 
famiglie trentine (reddito di garanzia) 

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

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

IND-0176 IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso (P5) 

IND-0183 IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro 
discendenti nel mercato del lavoro (IST-00925) 

IND-0184  Indagine sulle spese delle famiglie 

IND-0189  Indagine sulla percezione del paesaggio in Trentino 

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

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

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

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

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

IND-0199  Indagine sulla fruizione delle riserve naturali 

IND-0209  Indagine sui servizi educativi museali 

IND-0216 IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento 
sull'ambiente (IST-00204) 

IND-0219 IST-02497 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a 
persone, morti e feriti (IST-00142) 

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

IND-0221 IST-02543 Modulo ad hoc 2015 – Organizzazione del lavoro e 
flessibilità degli orari (IST-00925) 

IND-0222  Indagine sull’esperienza del servizio civile 

IND-0229  Rilevazione sul fenomeno della cremazione 

IND-0232  Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita (EUSILC) (IST-
01395) 
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IND-0239  Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit (D-
SAMPLE) 

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

IND-0241  Indagine sui servizi pubblici per la demenza 

 

 

Area: 3 SETTORI ECONOMICI 

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

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

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

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

IND-0029  Campionaria alberghi 

IND-0030  Movimento turistico nelle seconde case 

IND-0031  Passaggi su impianti a fune per stagione 

IND-0032  Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate – 
area regionale, provinciale e comunale (MSE-00002) 

IND-0035  Rilevazione del personale sanitario 

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

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

IND-0114  Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 

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

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

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

IND-0119 IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero 
residenti in Italia 

IND-0123 IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole (REA) 

IND-0124 IST-00697 Agriturismo 

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

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

IND-0131 IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-
caprino 
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IND-0135 IST-00188 Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, zone di 
protezione, caccia 

IND-0136 IST-02047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non 
legnosi 

IND-0137 IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 

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

IND-0139 INF-00004 Trasporto pubblico locale 

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

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

IND-0142 IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo 
studio universitario 

IND-0145 MSE-00002 Conti pubblici territoriali 

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

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

IND-0174  Imprenditoria alberghiera 

IND-0175 IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13) 

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

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

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

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

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

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

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

IND-0233  Rilevazione campionaria di controllo della copertura del 
registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento delle 
unità locali 

IND-0235 IST-02170 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di 
ASIA e aggiornamento delle unità locali (IULGI) 

IND-0237  Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm 
register 

IND-0238  Rilevazione campionaria per il controllo e il completamento 
dei registri satellite 
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Area: 4 SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE 

IND-0037 PAT-00023 Monitoraggio delle attività dell’informazione e della 
comunicazione dell’interoperabilità e del software open 
source nella pubblica amministrazione trentina 

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

IND-0054 IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni nelle imprese 

IND-0057 IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionale di 
potere d’acquisto 

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

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

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

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

IND-0150 IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni 
e Province autonome 

IND-0151 IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte delle 
famiglie delle ICT (IST-00204) 

IND-0152 TES-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le 
pubbliche amministrazioni 

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

IND-0185  Indagine sull'internazionalizzazione del sistema produttivo 

IND-0205 PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da 
procedimenti amministrativi attivati dalle imprese della 
provincia di Trento 

IND-0225  Indagine sugli spillover della ricerca 

IND-0230 IST-02303 Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione 
d'indagine, per il basamento annuale del sistema degli 
indici dei prezzi al consumo 
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ELENCO DELLE INDAGINI A TITOLARITÀ PROVINCIALE  

 
 

Area: 1 AMBIENTE 

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

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

 

 

Area: 2 SOCIETÀ 

IND-0001   Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe (DEM1) (IST-
00924) 

IND-0002   Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe (DEM2) 
(IST-02525) 

IND-0003   Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per 
immigrazione (DEM3) 

IND-0004   Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per 
emigrazione (DEM4) 

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

IND-0006   Dimesse per aborto spontaneo (IST-00088) 

IND-0007   Interruzioni volontarie di gravidanza (IST-00089) 

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

IND-0012   Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni (PUI-00001) 

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

IND-0028  Percezione d’impatto da parte degli utilizzatori della ricerca 
scientifica 

IND-0033 PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, 
cittadinanza e stato civile (IST-01354) 

IND-0042   Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio 
Statistica (sito e richieste) 

IND-0100   Rilevazione biblioteche 

IND-0154  Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 

IND-0165 PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle 
famiglie trentine (reddito di garanzia)  

IND-0168   Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superiori 
pubbliche e private e Centri di formazione professionale - 
anagrafe alunni 
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IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 

IND-0189   Indagine sulla percezione del paesaggio in Trentino 

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

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

IND-0199  Indagine sulla fruizione delle riserve naturali 

IND-0209   Indagine sui servizi educativi museali 

IND-0222   Indagine sull’esperienza del servizio civile 

IND-0229   Rilevazione sul fenomeno della cremazione 

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

IND-0241   Indagine sui servizi pubblici per la demenza 

 

 

Area: 3 SETTORI ECONOMICI 

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

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

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

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

IND-0029   Campionaria alberghi 

IND-0030   Movimento turistico nelle seconde case 

IND-0031   Passaggi su impianti a fune per stagione 

IND-0032   Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate – 
area regionale, provinciale e comunale (MSE-00002) 

IND-0035  Rilevazione del personale sanitario 

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

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

IND-0173 PAT-00038 Panel sulle microimprese 

IND-0174  Imprenditoria alberghiera 

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

IND-0200 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti 
non inclusi nel Conto Annuale delle spese di personale 
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IND-0201 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti 
strumentali della Provincia (art. 32 e 33 della L.P. 3/2006) 

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

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

 

 

Area: 4 SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE 

IND-0037-PAT-00023 Monitoraggio delle attività dell’informazione e della 
comunicazione dell’interoperabilità e del software open 
source nella pubblica amministrazione trentina 

IND-0185  Indagine sull’internazionalizzazione del sistema produttivo 

IND-0205 PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da 
procedimenti amministrativi attivati dalle imprese della 
provincia di Trento 

IND-0225  Indagine sugli spillover della ricerca 
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ELENCO DEI PROGETTI PROVINCIALI NEL PROGRAMMA STATI STICO 
NAZIONALE  

 
 
PAT-00006 SDI Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati 

esistenti 

PAT-00007 SDI Condizioni di vita delle famiglie trentine 

PAT-00015 SDI Gli occupati negli esercizi alberghieri ed extralberghieri della 
provincia di Trento 

PAT-00023 SDI Monitoraggio delle attività di promozione della interoperabilità 
e del software open source nella pubblica amministrazione 

PAT-00033 SDI Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non 
inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale delle spese 
di personale  

PAT-00034 SDI La spesa turistica in provincia di Trento 

PAT-00035 SDI Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 

PAT-00037 SDI Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle 
famiglie trentine (reddito di garanzia) 

PAT-00038 SDI Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 

PAT-00039 SDI Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 

PAT-00041 SDI Misurazione degli oneri burocratici (MOA) derivanti da 
procedimenti amministrativi attivati dalle imprese della 
provincia di Trento 

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

PAT-00043 SDA Il valore conoscitivo del mercato immobiliare in provincia di 
Trento 

PAT-00025 SDE Aggiornamento della Tavola intersettoriale della provincia di 
Trento con la tecnica supply&use 

PAT-00026 SDE Stima anticipata del Pil per la Provincia di Trento 

PAT-00027 SDE Conto economico delle A.P. della provincia di Trento secondo 
il SEC95 

PAT-00029 SDE Stima della produttività totale dei fattori per la provincia di 
Trento 

PAT-00040 SDE Modello di microsimulazione fiscale per la provincia di Trento 

PAT-00022 SIS Sistema informativo statistico 

PAT-00024 SIS Data warehouse del Turismo per la Provincia autonoma di 
Trento 

PAT-00042 SIS Sistema informativo degli indicatori statistici 
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PROGRAMMA ANNUALE 

 

Il Programma Statistico annuale dà attuazione alle attività previste nel 

Programma Statistico pluriennale per il primo anno di validità dello stesso. In 

particolare il Programma statistico provinciale nel 2014 vedrà il Servizio Statistica 

impegnato: 

1. nelle attività di analisi e di diffusione dei da ti raccolti in occasione dei 

censimenti generali (dell’agricoltura, della popola zione e delle 

abitazioni, degli edifici, dell’industria e dei ser vizi, delle istituzioni non 

profit e delle minoranze) 

I dati raccolti in occasione dei censimenti generali sono un patrimonio 

informativo unico e con essi, nel 2014, si procederà ad aggiornare, da un 

lato, gli indicatori, le tavole e le tabelle disponibili in internet al 2000-2001 e, 

dall’altro, a predisporre report per diffondere online le analisi e gli 

approfondimenti territoriali che solo ogni dieci anni è possibile elaborare. 

Pertanto, nel 2014, verranno diffusi online un insieme di report statistici che 

aggiornano la descrizione del Trentino per quanto attiene la popolazione, le 

minoranze, gli edifici e le abitazioni, l’agricoltura, l’industria e i servizi, la 

pubblica amministrazione e il non profit. 

2. nel monitoraggio dell’evoluzione economica e soc iale del Trentino nel 

contesto nazionale e internazionale alla luce della  fragile e incerta 

ripresa economica 

La lunga e profonda crisi che ha investito anche il Trentino sembra dare 

segni di stabilizzazione con una probabile e prossima inversione del ciclo 
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economico. La ripresa che dovrebbe avviarsi sul finire del 2013 sarà, però, 

fragile e ci sarà bisogno di continuare il monitoraggio sull’andamento 

dell’economia ma anche degli aspetti sociali. Gli strumenti informativi 

predisposti e consolidati da parte del Servizio permettono di effettuare 

questa attività compiutamente. Dovrà, comunque, essere posta la massima 

attenzione alla tempestività nell’aggiornamento e nel garantire analisi di 

qualità. Il lavoro di mantenimento del Sistema informativo degli indicatori 

statistici, strumento fondamentale per il monitoraggio, coinvolge gran parte 

del personale del Servizio e richiede un impegno rilevante proprio per 

assicurare la tempestività dell’informazione. 

3. nell’utilizzo, a fini statistici, dei dati ammin istrativi disponibili nella 

Pubblica amministrazione per contribuire alla riduz ione degli oneri 

amministrativi e del disturbo statistico 

Questo obiettivo diviene sempre più importante perché permette di 

aumentare i dati e l’informazione statistica con costi relativamente contenuti 

e, allo stesso tempo, di ridurre sia gli oneri amministrativi che il disturbo 

statistico per gli operatori e i soggetti coinvolti nella produzione di dati 

statistici. La valorizzazione a fini conoscitivi dei dati amministrativi richiede 

un serio lavoro propedeutico finalizzato al trattamento di questi ultimi e, 

soprattutto, a valutare la qualità, la completezza, l’aggiornamento e la 

possibilità della storicizzazione. Queste caratteristiche nel dato 

amministrativo, molte volte, sono in parte mancanti o completamente assenti. 

La definizione di regole e criteri per disporre di buoni dati amministrativi sarà 

uno dei lavori da svolgere nel prossimo futuro. Solo in tal modo si potrà 

procedere speditamente nel processo di riduzione dei costi, finanziari e non 

finanziari, nella produzione di dati statistici. Ciò non esclude la possibilità e la 

necessità di progettare ed effettuare nuove indagini statistiche. Nuove 

iniziative, in questo ambito, potranno essere affrontare solo dopo un’attenta 

valutazione dell’apporto aggiuntivo alla conoscenza statistica del Trentino e 

dell’impossibilità di assolvere alla nuova esigenza informativa attraverso 

l’uso di dati amministrativi e statistici presenti nella Pubblica amministrazione 

anche se raccolti per altre finalità. Nel 2014 il Servizio avvierà la valutazione, 

la progettazione ed eventualmente la successiva effettuazione di nuove 

indagini che analizzeranno aspetti connessi alla percezione del paesaggio in 
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Trentino, ai servizi educativi museali, all'esperienza del servizio civile, al 

fenomeno della cremazione, ai bisogni delle famiglie con assegni di cura e ai 

servizi pubblici per la demenza. Gli ambiti di nuova produzione di dati 

statistici rispondono ad esigenze manifestate dalle strutture provinciali nel 

consueto aggiornamento annuale in merito alle necessità statistiche. Per 

questi aspetti verranno avviati specifici gruppi di lavoro. 

Nel corso del 2014 si prevede di effettuare 123 indagini. Di queste circa il 

65% sono svolte per conto dell’Istat e di altre autorità statistiche nazionali, in 

quanto rientranti nel Programma statistico nazionale. Il Programma statistico 

nazionale rappresenta l’insieme delle iniziative statistiche – indagini, analisi e 

sistemi informativi – necessarie per rispondere alle esigenze conoscitive 

statistiche del Paese. All’interno del Programma nazionale sono presenti 

anche 21 iniziative proposte dal Servizio Statistica. Nello specifico si tratta di 

13 indagini, 5 progetti di ricerca e 3 progetti di sistemi informativi. 

Nel 2014 verranno svolte indagini in tutte le quattro grandi aggregazioni 

utilizzate per descrivere il Trentino statistico. Vi è una netta prevalenza delle 

indagini nell’ambito della società, come presentato nella tavola di seguito. 

 

Descrizione area  

Ambiente 7 

Società 60 

Settori economici 42 

Sistema economico, sociale e ambientale 14 

Totale 123 
 

Solo una parte contenuta di queste indagini prevede oneri finanziari per la 

loro realizzazione. Sono sia indagini a titolarità Istat e di altre autorità 

nazionali sia a titolarità provinciale. Nella tavola di seguito sono riportate le 

previsioni di spesa e il relativo tetto di spesa stimato per l’anno 2014.  

La maggior parte di questi impegni nel corso del 2014 è destinata alla 

corresponsione dei compensi per i rilevatori che, attraverso contratti di 

collaborazione coordinata e continuativa, partecipano a diverse fasi della 

produzione di dati, dal coordinamento alla raccolta dei dati, al sollecito, al 

controllo nonché alla memorizzazione di dati. 
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Capitolo Descrizione 
Stanziamento 

2014 

2510002 
Rilevazioni effettuate con la collaborazione degli enti 
di cui all'articolo 5, 1° comma, della legge 
provinciale 16 aprile 1981, n.6 

235.000 

1200 
Imposte, tasse, contributi ed oneri assicurativi 
obbligatori a carico del Servizio  

25.000 

2915 Spese per attività di rilevanza provinciale  330.000 

1200 
Imposte, tasse, contributi ed oneri assicurativi 
obbligatori a carico del Servizio  

70.000 

TOTALE 660.000 
 

La tavola riporta nello specifico sia i capitoli di bilancio coinvolti in questa 

tipologia di spesa sia l’importo massimo spendibile per il 2014. 

Le attività tipiche nelle quali vengono utilizzati collaboratori esterni sono 

quelle della raccolta, del sollecito e del controllo dei dati raccolti. Attività 

particolari, invece, come il coordinamento d’indagini e la memorizzazione dei 

dati raccolti sono meno frequenti e interessano indagini molto onerose nella 

gestione, quali quelle con un numero consistente di rilevatori coinvolti oppure 

quando vi sono procedure specifiche che richiedono competenze settoriali 

per la memorizzazione controllata dei dati raccolti.  

Le indagini di nuova progettazione dovranno essere soggette a una verifica 

di congruità con il programma della XV Legislatura. Pertanto potranno 

essere sostituite con altre indagini se non si riscontrasse la coerenza con le 

esigenze informative richieste dal nuovo Programma di legislatura.  

4. nell’organizzazione e nella valorizzazione del p atrimonio statistico 

esistente per incrementare la disponibilità di dati , di informazioni e di 

analisi statistiche in internet 

L’attività rientrante in questo obiettivo è fondamentale per il Sistema 

informativo della conoscenza del Trentino e rappresenta l’impegno più 

importante per il personale del Servizio. Da alcuni anni è stato avviato un 

progetto pluriennale di riorganizzazione del Sistema informativo statistico 

con la finalità di rendere disponibile in internet il patrimonio di dati e di 

informazione statistica prodotta utile per conoscere e per decidere. Il 
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Sistema informativo interno è stato oggetto di un lungo lavoro di 

riprogettazione che ha condotto anche alla rivisitazione degli strumenti di 

diffusione della statistica prodotta.  

Questo lavoro, nel corso del 2014, si concretizzerà nell’assicurare 

l’aggiornamento tempestivo e di qualità dei sistemi informativi disponibili sul 

sito internet del Servizio, nello sviluppo del progetto Open data statistici, nel 

completamento e nel miglioramento della modellistica per fare previsioni, 

impatti e analisi approfondite sul sistema economico e sociale del Trentino 

nonché degli strumenti per la diffusione dei dati e delle informazioni 

statistiche. Inoltre, si continuerà con il lavoro di valorizzazione dei dati 

amministrativi a fini statistici. Particolare attenzione sarà dedicata allo 

sfruttamento dei dati presenti in Amministrazione e soprattutto alle tecniche 

per il trattamento di tali dati con la finalità di produrre statistica limitando i 

costi e il disturbo statistico. Verranno indagati, prioritariamente, gli ambiti nei 

quali la disponibilità di dati statistici in internet è meno esaustiva e cioè: il 

settore del sociale, dell’istruzione e dell’ambiente nelle sue varie 

sfaccettature. Sarà posta attenzione soprattutto allo sviluppo e alla 

definizione di metodiche per individuare indicatori e dati a livello comunale o 

per aggregazioni di comuni. 

L’attività di produzione, analisi, organizzazione e diffusione dei dati e 

dell’informazione statistica viene svolta da gruppi di ricercatori e di tecnologi che, dal 

2007, rappresentano anche l’organizzazione interna del Servizio Statistica.  

Il Servizio è suddiviso in gruppi di lavoro come di seguito riportati: 

- area demografia, 

- area famiglia e comportamenti sociali, 

- ufficio rilevazione e ricerche economiche, 

- ufficio sistema informativo statistico, 

- area amministrazione e contabilità, 

- area segreteria e di supporto al Servizio. 

 

Gli obiettivi prioritari per l’anno 2014 vengono riportati di seguito per gruppi di 

lavoro all’interno dei quali sono organizzate le competenze statistiche specialistiche 

disponibili nel Servizio. Rispetto ai programmi precedenti viene privilegiata 
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l’iniziativa e secondariamente il gruppo di lavoro. Questa modifica 

nell’organizzazione dell’attività del Servizio è derivata dall’evidenza sempre più 

marcata d’iniziative trasversali ai gruppi di lavoro e di quelle che coinvolgono 

professionalità con competenze molto diversificate. 

 

area demografia 

Si dovrà, in particolare, effettuare: 

 15° censimento generale della popolazione e delle a bitazioni 

− analisi e approfondimenti di interesse del Trentino, in coerenza con la 

diffusione e compatibilmente con la disponibilità dei dati da parte di Istat; 

− predisposizione di report statistici, indicatori e tavole da diffondere in 

internet; 

 rilevazione sulla consistenza e dislocazione territoriale degli appartenenti alla 

popolazione di lingua ladina, mochena e cimbra (rilevazione RCDT) 

− predisposizione e diffusione di report di analisi ed approfondimenti sulle 

minoranze linguistiche presenti in Trentino; 

 monitoraggio delle attività finalizzate al censimento permanente della 

popolazione e valutazione delle azioni necessarie per adeguare alle 

particolari esigenze locali 

 informatizzazione delle indagini demografiche 

− prosecuzione del processo di informatizzazione della raccolta dati ed 

eliminazione sia della raccolta cartacea che della successiva fase di 

memorizzazione esterna; 

 

area famiglia e comportamenti sociali  

Si dovrà, in particolare, effettuare: 

 condizioni di vita delle famiglie trentine (indagine panel) 

− studio per l’aggiornamento del campione di indagine; 

− adeguamento del questionario d’indagine alle esigenze conoscitive e 

alle finalità del progetto di ricerca; 
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− svolgimento dell’indagine CAPI con la raccolta diretta dei dati presso le 

famiglie; 

− aggiornamento del database “Condizioni di vita delle famiglie trentine”; 

− predisposizione di report statistici per la diffusione dei dati raccolti con 

l’indagine e approfondimenti tematici sulla stessa; 

− avvio dello studio per la realizzazione di indicatori e tavole per i sistemi 

informativi del Servizio; 

 9° censimento generale dell’industria e dei servizi  – istituzioni non profit  

− analisi e approfondimenti di interesse del Trentino, in coerenza con la 

diffusione e compatibilmente con la disponibilità dei dati da parte di Istat; 

− predisposizione di report statistici, indicatori e tavole da diffondere in 

internet; 

 nuove Indagini in campo sociale 

− priorità per la progettazione ed effettuazione delle rilevazioni che 

rispondono alle esigenze manifestate dalle strutture provinciali, dopo 

che le stesse saranno sottoposte ad istruttoria che prevede l’apporto 

aggiuntivo alla conoscenza del Trentino e la verifica di assenza di dati 

amministrativi e/o statistici adeguati e disponibili nel Sistema informativo 

statistico e nella Pubblica amministrazione; 

 

ufficio rilevazione e ricerche economiche 

Si dovrà, in particolare, effettuare: 

 9° censimento generale dell’industria e dei servizi  – industria e servizi e 

istituzioni pubbliche 

− analisi e approfondimenti di interesse del Trentino, in coerenza con la 

diffusione e compatibilmente con la disponibilità dei dati da parte di Istat; 

− predisposizione di report statistici, indicatori e tavole da diffondere in 

internet; 

 sistema delle amministrazioni pubbliche 

- aggiornamento del conto consolidato delle entrate e delle spese del 

sistema pubblico locale; 
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- aggiornamento del conto economico delle amministrazioni pubbliche in 

Trentino; 

- raccolta e produzione dei dati statistici per aggiornare i conti pubblici 

territoriali (CPT); 

- aggiornamento del sistema informativo personale del sistema pubblico 

in Trentino; 

 misurazione degli oneri amministrativi in partnership con il Servizio 

Semplificazione amministrativa 

- conclusione delle attività connesse alla misurazione degli oneri 

amministrativi nell’ambito delle pratiche edilizie, 

- predisposizione dei report per settore indagato; 

 predisposizione di previsioni e scenari per l’economia trentina e di valutazioni 

di impatto e degli effetti di interventi pubblici sull’economia e sulle famiglie  

- adeguamento metodologico e aggiornamento della SUT, 

- stima anticipata del PIL trentino, 

- aggiornamento delle base dati per il modello econometrico 

multisettoriale del Trentino, 

- adeguamento metodologico e completamento delle attività per la SAM, 

- adeguamento metodologico e aggiornamento del modello di 

microsimulazione fiscale, 

- predisposizione di previsioni e scenari per l’economia locale; 

 progetti di ricerca in partnership con le università e gli istituti di ricerca 

- priorità per le iniziative sviluppate con l’Università degli Studi di Trento e 

con FBK-IRVAPP; 

 imprenditoria alberghiera  

- progettazione e realizzazione della rilevazione censuaria sugli alberghi, 

con periodicità decennale, adeguando il questionario alle nuove 

esigenze conoscitive e assicurando, nel contempo, la confrontabilità con 

le precedenti indagini, 

- predisposizione dell’archivio definitivo, valutando anche le opportune 

integrazioni con i dati amministrativi e gli altri dati statistici presenti nel 

Sistema informativo statistico e nella Pubblica amministrazione per 

massimizzare la valorizzazione dei dati raccolti con l’indagine stessa; 
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ufficio sistema informativo statistico 

Si dovrà, in particolare, effettuare: 

 sistema informativo degli indicatori statistici 

- aggiornamento tempestivo degli indicatori, 

- studio per la progettazione e la realizzazione di nuovi moduli, con 

priorità per la parte strutturale; 

 sistema informativo serie storiche e annuario statistico online 

- prosecuzione del processo di standardizzazione per la predisposizione 

delle pubblicazioni periodiche di collezioni di dati statistici settoriali, 

- prosecuzione dello studio per la revisione dell’informazione contenuta 

nell’Annuario statistico per descrivere il Trentino e per ridurre i gap 

descrittivi dello stesso, 

- prosecuzione dello studio e delle attività per aumentare l’informazione 

statistica a disposizione delle comunità di valle; 

 sistema informativo statistico e Open data statistici 

- continuazione delle attività per la costruzione degli archivi definitivi nel 

sistema informativo statistico, 

- continuazione dell’attività di integrazione della produzione statistica nel 

sistema informativo statistico, 

- progettazione del sistema di documentazione degli archivi definitivi, 

- partecipazione al progetto Open Government Data e in particolare alla 

progettazione e realizzazione degli Open data statistici; 

 diffusione dell’informazione statistica 

- prosecuzione delle attività per il completamento del processo di 

revisione della linea editoriale del Servizio in internet, 

- sperimentazione di un calendario di diffusione delle pubblicazioni 

statistiche. 
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ELENCO DELLE INDAGINI  

 

 

Area: 1 AMBIENTE 

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

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

IND-0045 IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici 

IND-0046 IST-00907 Rilevazione dati ambientali nelle città 

IND-0049 IST-02191 Uso delle risorse idriche 

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

IND-0231 IST-02495 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) 

 

 

Area: 2 SOCIETÀ 

IND-0001  Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe (DEM1) (IST-
00924) 

IND-0002  Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe (DEM2) 
(IST-02525) 

IND-0003  Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per 
immigrazione (DEM3) 

IND-0004  Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per 
emigrazione (DEM4) 

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

IND-0006  Dimesse per aborto spontaneo (IST-00088) 

IND-0007  Interruzioni volontarie di gravidanza (IST-00089) 

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

IND-0012  Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni (PUI-00001) 

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

IND-0028  Percezione di impatto da parte degli utilizzatori della ricerca 
scientifica 

IND-0033 PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, 
cittadinanza e stato civile (IST-01354) 

IND-0034  Indagine sull’istruzione universitaria (MUR-00026) 

IND-0042  Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio 
Statistica (sito e richieste) 
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IND-0051 IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni alle persone 

IND-0062 IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 
(P2) 

IND-0063 IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 
(D7B) 

IND-0064 IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di 
residenza (APR4) 

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

IND-0066 IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso e 
anno di nascita (PAT-00005) 

IND-0067 IST-00202 Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera 
residente e struttura per cittadinanza (P3) 

IND-0069 IST-00199 Matrimoni (D3) 

IND-0070 IST-00664 Eventi di stato civile (D7A) 

IND-0071 IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita (P4) 

IND-0073 IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo (D11) 

IND-0074 IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza (D12) 

IND-0075 IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 
(D14) 

IND-0076 IST-00095 Indagine su decessi e cause di morte (D, Dbis) 

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

IND-0081 IST-01948 Modulo ad hoc per l’indagine sulle condizioni di vita (EU-
SILC) (IST-01395) 

IND-0091 IST-01181 Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli 
o associati 

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

IND-0097 PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II 
grado 

IND-0099 PUI-00009 Anagrafe degli studenti 

IND-0100  Rilevazione biblioteche 

IND-0101 IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (FOLA) 

IND-0108 IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i 
servizi di erogazione di energia elettrica e gas (IST-00204) 
(AQV) 

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

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

IND-0165 PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle 
famiglie trentine (reddito di garanzia) 
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IND-0168  Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superiori 
pubbliche e private e Centri di formazione professionale - 
anagrafe alunni 

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

IND-0176 IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso (P5) 

IND-0183 IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro 
discendenti nel mercato del lavoro (IST-00925) 

IND-0184  Indagine sulle spese delle famiglie 

IND-0189  Indagine sulla percezione del paesaggio in Trentino 

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

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

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

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

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

IND-0199  Indagine sulla fruizione delle riserve naturali 

IND-0209  Indagine sui servizi educativi museali 

IND-0216 IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento 
sull'ambiente (IST-00204) 

IND-0219 IST-02497 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a 
persone, morti e feriti (IST-00142) 

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

IND-0222  Indagine sull’esperienza del servizio civile 

IND-0229  Rilevazione sul fenomeno della cremazione 

IND-0232  Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita (EUSILC) (IST-
01395) 

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

 

 

Area: 3 SETTORI ECONOMICI 

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

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

IND-0023  Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla 
finanza provinciale 
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IND-0024  Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – 
servizi SFP 

IND-0029  Campionaria alberghi 

IND-0030  Movimento turistico nelle seconde case 

IND-0031  Passaggi su impianti a fune per stagione 

IND-0032  Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate – 
area regionale, provinciale e comunale (MSE-00002) 

IND-0035  Rilevazione del personale sanitario 

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

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

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

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

IND-0119 IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero 
residenti in Italia 

IND-0123 IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole (REA) 

IND-0124 IST-00697 Agriturismo 

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

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

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

IND-0135 IST-00188 Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, zone di 
protezione, caccia 

IND-0136 IST-02047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non 
legnosi 

IND-0137 IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 

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

IND-0139 INF-00004 Trasporto pubblico locale 

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

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

IND-0142 IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo 
studio universitario 

IND-0145 MSE-00002 Conti pubblici territoriali 

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

IND-0174  Imprenditoria alberghiera 

IND-0175 IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche (S13) 
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IND-0200 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti 
non inclusi nel Conto Annuale delle spese di personale 

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

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

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

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

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

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

IND-0233  Rilevazione campionaria di controllo della copertura del 
registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento delle 
unità locali 

IND-0235 IST-02170 Rilevazione campionaria di controllo della copertura di 
ASIA e aggiornamento delle unità locali (IULGI) 

IND-0237  Rilevazione campionaria di controllo di copertura del farm 
register 

IND-0238  Rilevazione campionaria per il controllo e il completamento 
dei registri satellite 

 

 

Area: 4 SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE 

IND-0037 PAT-00023 Monitoraggio delle attività dell’informazione e della 
comunicazione dell’interoperabilità e del software open 
source nella pubblica amministrazione trentina 

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

IND-0054 IST-01175 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e delle 
comunicazioni nelle imprese 

IND-0057 IST-01905 Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regionale di 
potere d’acquisto 

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

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

IND-0149 IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle 
istituzioni pubbliche 
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IND-0150 IST-01933 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni 
e Province autonome 

IND-0151 IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte delle 
famiglie delle ICT (IST-00204) 

IND-0152 TES-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le 
pubbliche amministrazioni 

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

IND-0205 PAT-00041 Misurazione degli oneri burocratici (MOA)  derivanti da 
procedimenti amministrativi attivati dalle imprese della 
provincia di Trento 

IND-0225  Indagine sugli spillover della ricerca 

IND-0230 IST-02303 Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione 
d'indagine, per il basamento annuale del sistema degli 
indici dei prezzi al consumo 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 
 
 
 
Comunicazione fogli 

Indice dei prezzi la consumo per le famiglie di operai d impiegati (12 fogli) 

La nuova rilevazione delle forze di lavoro (4 fogli) 

Movimento turistico (3 fogli) 

Occupazione alberghiera 
 

Comunicazione fascicoli 

La popolazione residente 

La popolazione per età 

La popolazione straniera 

La stima anticipata del PIL e delle principali grandezze macro economiche 

Le caratteristiche strutturali delle imprese  

Struttura occupazionale, imprenditorialità e sistema di governance delle 
imprese 

La struttura produttiva e occupazionale a livello territoriale 

La spesa turistica (3 fascicoli) 

La spesa in ricerca & sviluppo 

Evoluzione e caratteristiche del mercato del lavoro 

L’occupazione pubblica 

La spesa pensionistica 

I servizi socio-educativi per la prima infanzia 

 

Studi 

Dati censuari e agricoltura professionale  

La produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura in provincia di 
Trento 

 

Annuari 

Trentino, Alto Adige, Tirolo 

Conoscere il Trentino 

Annuario statistico  

Annuario del turismo 

Quadro socio-economico del Trentino attraverso un insieme d’indicatori 


