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AMBIENTE IND-0038

Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui  fabbricati esistenti

PAT-00006 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

localizzazione, tipo intervento, epoca costruzione fabbricato, concessionario, superficie 
prima e dopo intervento e destinazione prevalente fabbricato

comune

mensile

1995

altro

3500

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune/concessionario - Servizio statistica

formazione e assistenza, memorizzazione, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rileva le concessioni e DIA relative ad interventi su fabbricati esistenti

3

2014 2015 2016Anni di svolgimento



AMBIENTE IND-0044

Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia

PAT-00035 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività innovativa

universale

zona localizzazione, modalità recupero risorse idriche, stima fabbisogno energetico, 
orientamento presenza certificati efficienza energetica e sostenibilità

comune

mensile

2008

altro

2000

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

progettista - comune - Servizio Statistica

progettazione, assistenza alla compilazione, memorizzazione, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

modalità progettuali nella costruzione di abitazioni e altre opere connesse al risparmio 
energetico

4

2014 2015 2016Anni di svolgimento



AMBIENTE IND-0045

Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici

IST-02190 ambiente e territorio

attività consolidata

universale

provincia

giornaliera

1990

altro

non indicato

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rileva i dati relativi al meteo e alle precipitazioni

5

2014 2016Anni di svolgimento



AMBIENTE IND-0046

Rilevazione dati ambientali nelle città

IST-00907 ambiente e territorio

attività consolidata

universale

variabili ambientali relative all'inquinamento atmosferico, acustico, acqua, energia, rifiuti, 
verde urbano, trasporti

comune

annuale

1996

comune

1 1

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Comune di Trento - Istat

coordinamento

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

variabili ambientali a livello urbano; Verde urbano, acqua, energia, rifiuti, trasporti, 
inquinamento atmosferico, inquinamento acustico

6

2014 2015 2016Anni di svolgimento



AMBIENTE IND-0049

Uso delle risorse idriche

IST-02191 ambiente e territorio

attività innovativa

universale

fonti di attingimento, trattamenti di potabilizzazione, acquedotti alimentati, comuni serviti

non definito

annuale

2005

altro

2000 2000

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

Servizio Statistica - Istat

promozione - monitoraggio - sollecito

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

informazioni sulle fonti degli acquedotti potabili

7

2014 2015 2016Anni di svolgimento



AMBIENTE IND-0050

Censimento delle acque per uso civile

IST-02192 ambiente e territorio

attività innovativa

universale

gestione dei servizi idrici, prelievo, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile, 
convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane

sezione censimento

annuale

2013

impresa

CASI

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione delle diverse fasi funzionalidella filiera delle acque urbane

8

2015Anni di svolgimento



AMBIENTE IND-0105

Rilevazione statistica dei permessi di costruire

IST-00564 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

localizzazione, concessionario, caratteristiche generali, finanziamento, volumi e superfici

comune

mensile

1980

altro

2000

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune/concessionario, Servizio Statistica, Istat

formazione, assistenza, ispezioni, memorizzazione, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione dei permessi di costruire e le dichiarazioni di inizio attività (DIA) presso i Comuni 
(nuovi volumi o ampliamenti)

9

2014 2015 2016Anni di svolgimento



AMBIENTE IND-0231

Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici  (ANSC)

IST-02495 ambiente e territorio

attività innovativa

universale

descrizione via, nr civico, sezioni di censimento, DUG (denominazione urbanistica generica)

sezione censimento

giornaliera

2010

altro

mista

coordinamento

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)

10

2014 2015 2016Anni di svolgimento
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SOCIETA' IND-0001

Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe (DE M1) (IST-00924)

non presente

IND-0071

attività consolidata

universale

comune di residenza, mese, sesso, nome del nato, luogo e data di nascita, cittadinanza, 
dati anagrafici dei genitori, composizione della famiglia

comune

mensile

1986

comune

217 5500

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

comune - Servizio Statistica - Istat - Azienda Sanitaria

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN IST-00924

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe, con l'indicazione della data di nascita
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0002

Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagraf e (DEM2) (IST-02525)

non presente

IND-0176

attività consolidata

universale

comune di residenza, di nascita e di decesso, mese, nome del deceduto, sesso, data di 
morte, cittadinanza

comune

mensile

1986

comune

217 4700

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

comune - Servizio Statistica - Azienda sanitaria

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN IST-02525

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

elenco nominativo dei morti cancellati dall'anagrafe, con l'indicazione del comune di nascita, 
del comune di morte e della data di morte
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SOCIETA' IND-0003

Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per im migrazione (DEM3)

non presente

attività consolidata

universale

comune di residenza e di nascita, mese, nome dell'iscritto, sesso, cittadinanza, data di 
nascita e di iscrizione, comune o stato estero di provenienza, indirizzo attuale

comune

mensile

1986

comune

217 20000

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

comune - Servizio Statistica - Azienda sanitaria

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

elenco nominativo degli iscritti in anagrafe, con l'indicazione del comune di nascita, 
dell'attuale indirizzo e del comune o stato estero di provenienza
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SOCIETA' IND-0004

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

non presente

attività consolidata

universale

comune di residenza e di nascita, mese, nome del cancellato, sesso, cittadinanza, data di 
nascita e di cancellazione, comune o stato estero di destinazione, indirizzo attuale

comune

mensile

1986

comune

217 14500

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

comune - Servizio Statistica - Azienda sanitaria

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

elenco nominativo dei cancellati dall'anagrafe, con l'indicazione del comune di nascita, 
dell'attuale indirizzo e del comune o stato estero di destinazione
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SOCIETA' IND-0005

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

non presente

attività consolidata

universale

comune, anno, numero convivenze, denominazione, numero conviventi per sesso

comune

annuale

1982

comune

217 217

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica

coordinamento, assistenza, controllo, memorizzazione, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rileva il numero delle convivenze e dei membri delle stesse
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SOCIETA' IND-0006

Dimesse per aborto spontaneo (IST-00088)

non presente

attività consolidata

universale

dati anagrafici della donna, durata della gestazione e del ricovero, eventuali terapie

comune

annuale

1980

altro

9 800

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

ospedale - Osservatorio Epidemiologico - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, acquisizione file dall'Osservatorio Epidemiologico, verifica dei totali 
con dati riassuntivi mensili (modello ISTAT D.14), trasmissione all'ISTAT

l'indagine viene utilizzata anche per la rilevazione PSN IST-00088

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione delle dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo
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SOCIETA' IND-0007

Interruzioni volontarie di gravidanza (IST-00089)

non presente

IND-0074

attività consolidata

universale

dati anagrafici della donna, durata gestazione, metodo e terapia dell'interruzione della 
gravidanza

comune

annuale

1980

altro

9 1350

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

ospedale - Osservatorio Epidemiologico - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, acquisizione file dall'Osservatorio Epidemiologico, trasmissione all'Istat

l'indagine viene utilizzata anche per la rilevazione PSN IST-00089

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

dichiarazione di interruzione volontaria della gravidanza
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SOCIETA' IND-0009

Condizioni di vita delle famiglie trentine

PAT-00007 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

campionaria

abitazione, mobilità geografica, famiglia, reddito individuale e familiare, formazione, lavoro

provincia

bimestrale

2004

famiglia

3500 10500

CATI indagine telefonica con modello 
elettronico

Servizio Statistica- Famiglia - Servizio Statistica 

progettazione - modifiche questionario - traduzione e predisposizione CATI - 
formazione - coordinamento - assistenza - monitoraggiio - controllo - validazione - 
elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

condizioni socio economiche delle famiglie
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SOCIETA' IND-0012

Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni (PUI-0 0002)

non presente

attività consolidata

universale

informazioni anagrafiche sugli alunni

comune

annuale

1993

istituto scolastico

288 288

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

Dipartimento della Conoscenza - Servizio Statistica

standardizzazione, codifica, controllo, elaborazione

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN PUI-00001

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione sulle scuole materne provinciali ed equiparate
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SOCIETA' IND-0015

Rilevazione degli studenti trentini frequentanti is tituti superiori con sede fuori 
provincia

non presente

attività consolidata

universale

dati anagrafici e scolastici

comune

annuale

2006

istituto scolastico

40 40

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

istituto scolastico - Servizio Statistica

richiesta, sollecito,raccolta, correzione, registrazione, elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione anagrafica degli studenti trentini che frequentantano istituti superiori con sede 
fuori provincia
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SOCIETA' IND-0033

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

PAT-00005 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

IND-0066

attività consolidata

universale

cittadinanza, sesso, anno di nascita, stato civile

comune

annuale

1995

comune

217 217

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica

assistenza e coordinamento, acquisizione, controllo e validazione dei dati

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN IST-01354

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione degli stranieri iscritti nelle anagrafi comunali al 31 dicembre
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SOCIETA' IND-0034

Indagine sull’istruzione universitaria (MUR-00023)

non presente

attività consolidata

universale

facoltà, corso di laurea o diploma, anno di corso, sesso

comune

annuale

1993

istituto scolastico

80 80

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

standardizzazione, codifica, validazione, elaborazione

l'indagine viene effettuata in parte attraverso la rilevazione PSN MUR-00023

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione studenti residenti in provincia di Trento iscritti e laureati nelle università italiane

26
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SOCIETA' IND-0042

Indagine sulla customer satisfaction degli utenti d el Servizio Statistica

non presente

attività innovativa

universale

informazione, utilizzo, aspettative, soddidfazione, giudizio

non definito

non indicato

2006

individuo

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica -utente- Servizio Statistica

coordinamento, assistenza, controllo, elaborazione, analisi

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

soddisfazione degli utenti del Servizio (sito e richieste)
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SOCIETA' IND-0051

Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni al le persone

IST-00142 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

IND-219

attività consolidata

universale

localizzazione, esito, persone coinvolte

comune

annuale

2005

altro

2500

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

comando - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, verifica, validazione dati, invio

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione degli incidenti stradali sulle strade della provincia di Trento
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SOCIETA' IND-0062

Movimento e calcolo della popolazione residente ann uale (P2)

IST-00096 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

universale

comune, mese, sesso, nati vivi, morti, saldo naturale, iscritti, cancellati, saldo migratorio, 
saldo totale, popolazione residente, famiglie, convivenze

comune

annuale

1926

comune

217 434

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica - Istat - Commissariato del Governo

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

raccoglie i dati relativi al movimento annuale naturale e migratorio della popolazione 
residente al fine di aggiornare il calcolo della popolazione
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SOCIETA' IND-0063

Movimento e calcolo della popolazione residente men sile (D7B)

IST-00101 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

universale

comune, mese, sesso, tipologia, nati vivi, morti, saldo naturale, iscritti, cancellati, saldo 
migratorio, saldo totale, popolazione residente, famiglie, convivenze

comune

mensile

1926

comune

217 2604

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

conoscenza del movimento naturale e migratorio (provvisorio) della popolazione residente, 
al fine di aggiornare l'ammontare della popolazione dei comuni rilevata con l'ultimo 
censimento demografico
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SOCIETA' IND-0064

Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasfer imento di residenza (APR4)

IST-00201 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

universale

comune cancellazione, comune iscrizione, mese, dati anagrafici

comune

mensile

1955

individuo

21500 17000

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione dei principali dati anagrafici per i richiedenti l'iscrizione o la cancellazione 
anagrafica
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SOCIETA' IND-0065

Popolazione residente comunale per sesso, anno di n ascita e stato civile

IST-00203 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

universale

comune, anno di nascita, stato civile e sesso

comune

annuale

1992

comune

217 217

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rileva la popolazione residente distinta per anno di nascita, stato civile e sesso
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SOCIETA' IND-0067

Movimento e calcolo annuale della popolazione stran iera residente e struttura per 
cittadinanza (P3)

IST-00202 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

universale

nati vivi, morti, iscritti, cancellati, popolazione residente, per sesso e cittadinanza, minorenni, 
nati in Italia, famiglie con almeno uno straniero

comune

annuale

1993

comune

217 434

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica - Istat

assistenza e coordinamento, acquisizione, controllo e validazione dei dati

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione degli stranieri residenti, per sesso e cittadinanza, al 31 dicembre e movimento 
naturale e migratorio nell'anno

33

2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0069

Matrimoni (D3)

IST-00199 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

universale

comune di celebrazione, rito, mese, dati anagrafici degli sposi, condizione occupazionale, 
luogo di residenza dopo il matrimonio, regime patrimoniale prescelto

comune

mensile

1926

individuo

2000 2000

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione dei matrimoni secondo le principali caratteristiche degli sposi
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SOCIETA' IND-0070

Eventi di stato civile (D7A)

IST-00664 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

universale

comune, mese, sesso, nati vivi, nati morti, parti plurimi, morti, matrimoni

comune

mensile

1930

comune

217 2604

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, memorizzazione, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

raccolta dei principali dati, aventi carattere provvisorio, sulle nascite, i decessi ed i matrimoni 
desunti dagli atti di stato civile
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SOCIETA' IND-0075

Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spon taneo (D14)

IST-00092 pubblica Amministrazione e istituzioni private

IND-0073

attività consolidata

universale

n° aborti negli ospedali della provincia di Trento

comune

mensile

1980

altro

9 108

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

ospedale con reparto di Ostetricia - Servizio Statistica - Istat

raccolta, memorizzazione, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

aborti negli ospedali della provincia di Trento
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0076

Indagine su decessi e cause di morte (D4, D4bis)

IST-00095 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

comune di morte, di nascita e di residenza, data di nascita e di morte, dati anagrafici, 
condizione professionale, causa di morte

comune

mensile

1926

individuo

4900 4900

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comune - medico - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione, elaborazioni

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione dei morti secondo le principali caratteristiche del defunto
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0080

Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)

IST-01395 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

IND-0081

attività consolidata

campionaria

famiglia:casa e zona di abitazione, affitto, casa di proprietà, situazione economica; individuo: 
dati anagrafici, istruzione, lavoro, salute, reddito

provincia

annuale

2003

famiglia

500

CAPI indagine diretta con rilevatore e 
modello elettronico

Istat/Servizio Statistica – ditta esterna- famiglia – Istat/Servizio Statistica

comunicazioni ai comuni

la rilevazione viene coordinata dal Servizio Statistica con la raccolta dati effettuata 
attraverso una ditta esterna incaricata dall'ISTAT

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

qualità della vita e condizioni economiche delle famiglie
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0091

Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei C omuni singoli o associati

IST-01181 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

servizi offerti e spesa impegnata in diverse aree di assistenza:famiglia e minori, disabili, 
dipendenze, anziani, immigrati e disagio adulti, ed inoltre la distribuzione percentuale per 
fonte di entrata a copertura della spesa

comune

annuale

2004

ente pubblico

239

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

comuni - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Servizio Statistica - Istat; per Enti 
Gestori:  Servizio per le politiche sociali e abitative -  Servizio Statistica - ISTAT

promozione indagine via lettera, assistenza e coordinamento durante la rilevazione, 
supervisione, supporto a Istat nel controllo dei dati

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

servizi e interventi in ambito sociale offerti dagli Enti locali e dagli Enti gestori
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0092

Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sa nitari

IST-00243 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

anagrafe del presidio, tipologia, natura giuridica del titolare e del gestore, tipo di utenza, 
posti letto, professione svolta dal personale operante nel presidio, tipologia di disagio 
dell’utenza…

comune

annuale

2000

altro

269 269

mista

presidi-Servizio Statistica - Istat

aggiornamento elenco unità di rilevazione, invio questionario e materiale per la 
compilazione, assistenza e coordinamento durante la rilevazione, acquisizione dei 
questionari cartacei e informatizzati, controllo  dei dati

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

indagine sull’attività e l’offerta assistenziale dei presidi a carattere residenziale
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0097

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

PUI-00006 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

alunni scrutinati, esaminati e licenziati

comune

annuale

2007

istituto scolastico

115 115

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

scuole  - Dipartimento della Conoscenza - Servizio Statistica

verifica, omogeneizzazione, codifica, correzione, elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

esito finale degli esami di stato delle scuole secondarie di primo e secondo grado
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0099

Anagrafe degli studenti

PUI-00009 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

dati anagrafici

comune

annuale

2010

istituto scolastico

100

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

verifica, omogeneizzazione, codifica, correzione, elaborazione

l'indagine è curata dal Dipartimento Istruzione - PUI- 00009

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

anagrafe degli studenti frequentanti le scuole italiane
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0100

Rilevazione biblioteche

non presente

attività consolidata

universale

patrimonio librario, iscritti, prestiti, personale

comune

annuale

1992

altro

85 85

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Attività Culturali/Servizio Statistica – biblioteche – Servizio Statistica

controllo, codifica ed elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione sulle biblioteche di pubblica lettura e specialistiche
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SOCIETA' IND-0101

Indagine continua sulle forze di lavoro (FOLA)

IST-00925 lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali

IND-0182

attività consolidata

campionaria

occupati, persone in cerca lavoro, branca att., professione

provincia

trimestrale

2002

individuo

4000

CAPI indagine diretta con rilevatore e 
modello elettronico

Istat/Servizio Statistica – ditta esterna- famiglia – Istat/Servizio Statistica

campionamento - formazione - eventuale assistenza 

la rilevazione viene coordinata dal Servizio Statistica con la raccolta dati effettuata 
attraverso una ditta esterna incaricata dall'ISTAT

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

mondo del lavoro - offerta e ricerca di lavoro - inattività
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0107

Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti soci ali

IST-01924 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

campionaria

Strutture familiari, aiuti dati o ricevuti dalla famiglia, analisi sulla vita di coppia, figli per 
donna, usanze e tradizioni familiari, il lavoro individuali

provincia

quinquennale

2003

famiglia

750

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

famiglia - rilevatore - Servizio Statistica

formazione, assistenza, controllo

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

Struttura della famiglia e relazioni di parentela

45

2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0111

Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo

IST-01858 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

campionaria

sesso,età,condizione professionale,titolo di studio,territorio,politiche sociali,lavoro,attività 
formative

provincia

quinquennale

2002

famiglia

750 4750

indagine con rilevatore e modello 
cartaceo

Servizio Statistica - Famiglia - Servizio Statistica - Istat

formazione,coordinamento,assistenza,monitoraggio,controllo,validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

gestione del proprio tempo da parte degli intervistati
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2014Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0153

Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidia na

IST-00204 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

IND-0216 IND-0108 IND-0151

attività consolidata

campionaria

dati di struttura famiglia e caratteristiche delle attività svolte

provincia

annuale

1991

famiglia

744 2974

indagine con rilevatore e modello 
cartaceo

Servizio Statistica– famiglia – Servizio Statistica - Istat

formazione – coordinamento – assistenza – controllo - monitoraggio - validazione

l'indagine comprende i moduli tematici: PSN IST-02320, PSN IST-01497, PSN IST-
02516

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

aspetti di vita quotidiana delle famiglie
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0165

Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro  nelle famiglie trentine 
(reddito di garanzia)

PAT-00037 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività innovativa

campionaria

abitazione, famiglia, formazione, lavoro, salute, reddito, spese, inclusione sociale, 
allocazione intrafamiliare delle risorse 

provincia

semestrale

2009

famiglia

4000 4000

CATI indagine telefonica con modello 
elettronico

IRVAPP/Servizio Statistica - ditta esterna - famiglia - IRVAPP/Servizio Statistica

assistenza

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

condizioni di difficoltà economica di persone e famiglie residenti
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0168

Rilevazione sulle scuole elementari, medie e superi ori pubbliche e private e Centri di 
formazione professionale - anagrafe alunni

non presente

attività consolidata

universale

anno di nascita, sesso, comune di residenza, anno di corso frequentato

comune

annuale

1998

istituto scolastico

100

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

Dipartimento Istruzione – Servizio Statistica

codifica,  elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

sistemazione archivio anagrafico dei frequentanti le scuole a carattere statale ed a carattere 
non statale della provincia
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0170

Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prim a infanzia

PAT-00038 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività innovativa

universale

modalità di erogazione del servizio, numero dei posti disponibili, iscritti e frequentanti, 
personale impiegato, rette mensili, costi sostenuti

comune

annuale

1999

istituto scolastico

170 170

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

comuni e centri di erogazione del servizio privato - Servizio Statistica

aggiornamento elenco unità di rilevazione, assistenza e coordinamento durante la 
rilevazione, controllo e validazione dei dati, predisposizione di tabelle

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

acquisizione dei principali dati  sulle diverse tipologie di servizi presenti sul terrritorio 
provinciale: nido d'infanzia pubblico, servizio Tagesmutter, nido d'infanzia nei luoghi di 
lavoro, servizio integrativo al nido d'infanzia, nido privato
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0192

Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di fo rmazione professionale provinciale

non presente

attività consolidata

universale

esiti

comune

annuale

2006

istituto scolastico

20 20

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

Servizio Sviluppo e Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo - Servizio 
Statistica

acquisizione, codifica, elaborazione dati

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

esiti dei corsi di fine ciclo della formazione professionale
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0193

Rilevazione sul personale docente nelle scuole a ca rattere statale

non presente

attività consolidata

universale

età, sesso, sede di servizio

comprensori

annuale

2007

istituto scolastico

100 100

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

Servizio Iinnovazione e Sviluppo del Sistema Scolastico e Formativo

acquisizione, codifica, elaborazione dei dati

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione del personale docente di ruolo e con contratto annuale
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0195

Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

IST-02492 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

universale

cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza, relazione di parentela, codice di 
famiglia o convivenza, indirizzo

comune

annuale

2010

individuo

530000 217

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

comuni - Istat

coordinamento, monitoraggio tramite il sito web e supporto ai Comuni per lo 
svolgimento corretto delle operazioni

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

acquisire le liste anagrafiche comunali al fine di ottenere la base dati di riferimento per 
impostare il Censimento continuo della Popolazione
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SOCIETA' IND-0196

Progettazione ed esecuzione della rilevazione speri mentale "D" campionaria a 
rotazione del censimento continuo (produzione di Da ti socio-economici territoriali 
con periodicità sub-decennale)

IST-02494 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività innovativa

campionaria

sesso, età, luogo nascita, luogo residenza, cittadinanza, stato civile, titolo di studio, 
condizione professionale, mobilità

comune

annuale

2013

famiglia

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

comune -  Servizio Statistica o Comune - Istat

coordinamento, assistenza, monitoraggio, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

produzione di dati socio-economici territoriali con periodicità sub-decennale
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0198

Rilevazione sulle scuole statali e non statali

PUI-00001 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

alunni iscritti e ripetenti, classi, alunni con cittadinanza non italiana

comune

annuale

1998

istituto scolastico

333 333

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

scuole - Servizio Sviluppo e Innovazione del Sistema Scolastico e Formativo - Servizio 
Statistica

verifica, omogeneizzazione, codifica, correzione, elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

caratteristiche dei frequentanti scuole primarie pubbliche e private
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0199

Indagine sulla fruizione delle riserve naturali

non presente

attività innovativa

universale

conoscenza delle aree protette, livello di fruizione, aspettative da parte di studenti ed 
insegnanti, difficoltà di tale proposta formativa

provincia

una tantum

2013

istituto scolastico

CATI indagine telefonica con modello 
elettronico

Servizio Statistica, scuola, Servizio Statistica

assistenza nella definizione del progetto d'indagine e del questionario, realizzazione 
cati, assistenza nell'elaborazione ed analisi dei dati

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

esplorare il livello di conoscenza e le modalità di fruizione delle aree protette in Trentino da 
parte delle scuole
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2014Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0219

Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali co n lesioni a persone, morti e feriti 
(IST-00142)

IST-02497 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

numero incidenti, numero feriti,numero morti, per tipologia di strada, causa dell'incidente

georeferenziato

trimestrale

2000

altro

mista

correzione archivio, estrazione dati Istat, fornitura archivi a MITRIS

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

alimentare il sistema informativo MITRIS sugli incidenti stradali e fornire a Istat i dati richiesti 
dall'indagine IST-02497 e dall'indagine rapida
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SOCIETA' IND-0220

Progettazione ed esecuzione della rilevazione speri mentale "C" campionaria a 
rotazione del censimento continuo (correzione del c onteggio da LAC)

IST-02493 popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale

attività consolidata

campionaria

sesso, età, luogo nascita, luogo residenza, cittadinanza, stato civile, tipologia nuclei famigliari

comune

annuale

2013

famiglia

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

comune -  Servizio Statistica o Comune - Istat

coordinamento, assistenza, monitoraggio, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

correzione del conteggio da LAC
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2014 2015 2016Anni di svolgimento



SOCIETA' IND-0229

Rilevazione sul fenomeno della cremazione

non presente

attività innovativa

universale

cremazioni, tumulazioni, inumazioni, ceneri

comune

annuale

2014

altro

mista

coordinamento, assistenza, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione sul fenomeno della cremazione
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SETTORI ECONOMICI IND-0021

Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o plur iennale – servizi SFP

non presente

attività consolidata

universale

codice, stanziamento, entrata/uscita, anno di previsione

provincia

annuale

1993

ente pubblico

237 237

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

ente – Informatica Trentina – Servizio Statistica

coordinamento, controllo, validazione, elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

dati del Bilancio di previsione

65
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SETTORI ECONOMICI IND-0022

Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite  tesoriere

non presente

attività consolidata

universale

entrate/uscite giornaliere, saldo di cassa giornaliero, ammontare fondi vincolati

provincia

giornaliera

2000

ente pubblico

237 1820

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

Tesoriere – Informatica Trentina - Servizio Statistica

monitoraggio, controllo,  assistenza ai tesorieri e agli enti, elaborazione dei dati e 
messa a disposizione per altri servizi PAT su sito Intranet

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

dati di cassa

66
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SETTORI ECONOMICI IND-0023

Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati  alla finanza provinciale

non presente

attività consolidata

universale

capitolo, impegno/accertamento, pagamento/riscossione, entrata/uscita, codice

provincia

annuale

1993

ente pubblico

178 178

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

ente – Servizio Statistica

codifica, registrazione, elaborazione, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

dati del Rendiconto – Verbale di Chiusura o Bilancio

67
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SETTORI ECONOMICI IND-0024

Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bil ancio – servizi SFP

non presente

attività consolidata

universale

codice, stanziamento, impegno/accertamento, pagamento/riscossione, entrata/uscita, anno 
formaz. Residuo

provincia

annuale

1993

ente pubblico

237 237

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

ente – Informatica Trentina – Servizio Statistica

coordinamento, controllo, validazione, elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

dati del Verbale di chiusura

68
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SETTORI ECONOMICI IND-0029

Campionaria alberghi

non presente

attività consolidata

universale

arrivi, presenze

provincia

mensile

2000

impresa

200

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

enti promozione - Servizio Statistica

coordinamento, elaborazione, diffusione, impostazione.

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

indagine campionaria flussi turistici stagionali

69
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SETTORI ECONOMICI IND-0030

Movimento turistico negli alloggi privati e seconde  case

non presente

attività innovativa

universale

comune, presenze, tipologia (italiani/stranieri)

comune

annuale

comune

223 223

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

comuni - Servizio Statistica

coordinamento, raccolta e elaborazione dei dati - controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

raccolta delle stime comunali sulle presenze turistiche negli alloggi e nelle seconde case che 
risultano escluse dalla rilevazione ISTAT sul movimento
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SETTORI ECONOMICI IND-0031

Passaggi su impianti a fune per stagione

non presente

attività consolidata

universale

passeggeri, ore e giornate funzionamento impianto

comune

annuale

1990

altro

270 540

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Servizio Statistica -gestore impianto - Servizio Statistica

coordinamento, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

passaggi invernali ed estivi

71
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SETTORI ECONOMICI IND-0032

Rilevazione dei dati di bilancio delle società part ecipate – area regionale, provinciale 
e comunale (MSE-00002)

non presente

attività innovativa

universale

codice, importo entate e uscite, anno di esercizio

provincia

annuale

2005

impresa

55 55

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

acquisizione bilanci, analisi, codifica, registrazione, controllo andamenti e valori

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

dati di bilancio

72
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SETTORI ECONOMICI IND-0035

Rilevazione del personale sanitario

non presente

attività innovativa

universale

età, titolo di studio, posizione giuridica, inquadramento, profilo professionale del personale 
sanitario

provincia

annuale

2007

ente pubblico

100 100

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

elaborazioni centralizzate del Servizio Statistica e predisposizine kit excel - strutture-
sanitarie per il completamento - Servizio Statistica

coordinamento, elaborazioni centralizzate, invio kit, assistenza, solleciti, controllo, 
sistematizzazione flussi, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione delle caratteristiche del personale sanitario ai fini della formazione del piano di 
formazione

73
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SETTORI ECONOMICI IND-0040

Gli occupati negli esercizi alberghieri e complemen tari della provincia di Trento

PAT-00015 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

dettaglio singola struttura, numero di titolari, familiari e dipendenti per sesso e mese, forma 
giuridica , comune

sezione censimento

annuale

1988

impresa

1700 1700

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

albergo, APT, consorzi, sportelli provinciali periferici, Servizio Statistica

spedizione modelli, controllo, validazione.

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

raccoglie dati sul numero degli occupati negli esercizi alberghieri per mese e sesso, 
distintamente per titolari, familiari e dipendenti.
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SETTORI ECONOMICI IND-0041

La spesa turistica in provincia di Trento

PAT-00034 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

campionaria

spesa per capitolo; caratteristiche socio-demografiche del nucleo turistico

provincia

quinquennale

1990

altro

1500 3000

indagine con rilevatore e modello 
cartaceo

intervistati-Servizio Statistica

progettazione, formazione, rilevazione, coordinamento, controllo, validazione, analisi.

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

quantificazione della spesa pro-capite e della spesa complessiva dei turisti in Trentino per 
capitolo, struttura ricettiva e stagione

75
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SETTORI ECONOMICI IND-0114

Rilevazione statistica sulla formazione nelle impre se

non presente

attività consolidata

campionaria

attività di formazione, spesa per la formazione, tipologia di fondi europei utilizzati, ore 
dedicate alla formazione, distribuzione del personale per titolo di studio e classe di età

provincia

quinquennale

2000

impresa

994

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica - imprese - Servizio Statistica - Istat

invio, monitoraggio, solleciti, assistenza, registrazione, controllo

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese

76
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SETTORI ECONOMICI IND-0115

Conto annuale delle spese di personale delle ammini strazioni pubbliche

TES-00003 lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali

attività consolidata

universale

personale dipendente distinto per sesso, qualifica, titolo di studio, posizione giuridica, classe 
di età, classe di anzianità; spesa distinta in indennità fisse ed indennità accessorie

comune

annuale

1992

ente pubblico

260 260

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica - ente - Servizio Statistica – Ministero dell’Economia e delle Finanze

invio, assistenza, controllo, verifica; omogeneizzazione file pervenuti secondo un 
tracciato standard; elaborazione e creazione file da inviare al Ministero

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione relativa ai dati di organico e di spesa del personale dipendente degli Enti pubblici

77
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SETTORI ECONOMICI IND-0117

Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull’es ercizio di arti e professioni (PMI)

IST-00954 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

campionaria

valore e costi della produzione, occupazione e investimenti

provincia

annuale

1996

impresa

3000 2000

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Istat - Iimprese - Servizio Statistica - Istat

assistenza alle imprese, monitoraggio, solleciti, controllo, memorizzazione, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

raccolta dati dei bilanci delle imprese con meno di 100 addetti

78

2014 2015 2016Anni di svolgimento



SETTORI ECONOMICI IND-0118

Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (SC I)

IST-01201 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

universale

valore e costi della produzione, occupazione e investimenti

provincia

annuale

1993

impresa

120 80

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Istat – imprese – Istat

assistenza alle imprese, monitoraggio, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

raccolta dati dei bilanci pubblicati delle imprese con almeno 100 addetti

79
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SETTORI ECONOMICI IND-0119

Rilevazione sulle attività delle imprese a controll o estero residenti in Italia

IST-01930 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

universale

tipologia di controllo operato dall’impresa controllante; scambi internazionali dell’impresa; 
altre informazioni connesse al controllo estero

provincia

annuale

2002

impresa

40 25

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Istat- imprese - Istat

assistenza, monitoraggio

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

individuazione delle tipologie di struttura proprietaria delle imprese con sede in provincia di 
Trento con controllo estero; quantificazione dei rapporti commerciali con l’impresa capo-
gruppo
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SETTORI ECONOMICI IND-0123

Risultati economici delle aziende agricole (REA)

IST-00191 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

campionaria

dati di bilancio (produzione, costi) e dati di struttura

provincia

annuale

1997

impresa

239

indagine con rilevatore e modello 
cartaceo

rilevatore - Servizio Statistica - Istat

formazione, coordinamento, assistenza, controllo, validazione ed invio

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione della contabilità aziendale su un campione di aziende agricole trentine (REA)

81
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SETTORI ECONOMICI IND-0124

Agriturismo

IST-00697 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

struttura dell'offerta (pernottamento, servizi offerti,  prezzi, ecc..)

provincia

annuale

2003

altro

150 150

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

controllo dati, invio all'Istat

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevare le caratteristiche principali dell'offerta agrituristica del Trentino

82
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SETTORI ECONOMICI IND-0126

Stima delle superfici e produzioni delle coltivazio ni agrarie, floricole e delle piante 
intere da vaso

IST-02049 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

campionaria

superficie e produzione

provincia

annuale

1995

ente pubblico

11

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Assessorato Agricoltura - Servizio Statistica -  Istat

controllo, validazione ed invio

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

coltivazioni agricole

83
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SETTORI ECONOMICI IND-0128

Rete d’informazione contabile agricola (RICA)

INE-00001 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

campionaria

dati di bilancio (produzione, costi) e struttura 

provincia

annuale

2003

impresa

279

indagine con rilevatore e modello 
cartaceo

Servizio Statistica - INEA

formazione, coordinamento, assistenza, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione della contabilità aziendale su un campione di aziende agricole trentine (RICA)

84
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SETTORI ECONOMICI IND-0131

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

IST-00173 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

campionaria

numero capi per specie

provincia

semestrale

1980

non indicato

2 2

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Assessorato Agricoltura - Servizio Statistica - Istat

controllo, validazione, invio

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

stima della consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino
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SETTORI ECONOMICI IND-0135

Aziende faunistiche, zone di ripopolamento, zone di  protezione, caccia

IST-00188 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

tesserini venatori e agenti venatori, aziende faunistico-venatorie e centri privati di 
riproduzione della fauna, Oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, riserve naturali 
e altre aree dedite alla protezione della fauna selvatica

provincia

annuale

1980

non indicato

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

controllo - validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione dei fattori di pressione sulla risorsa faunistica e rilevazione delle aree dedite alla 
conservazione della fauna selvatica nonché di quelle dedite al prelievo venatorio 
regolamentato
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SETTORI ECONOMICI IND-0136

Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi le gnosi e non legnosi

IST-02047 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

superfici rimboscate e disboscate

provincia

trimestrale

non indicato

4 4

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Servizio Foreste Caccia e Pesca  - Istat - Servizio Statistica

archiviazione copia

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

informazioni sulle superfici tagliate
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SETTORI ECONOMICI IND-0137

Capacità degli esercizi ricettivi

IST-00138 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

n° esercizi, n° camere, n° bagni, n° letti, superficie

sezione censimento

annuale

1986

impresa

3100

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

procedura informatica per la parte alberghiera; comune - Servizio Statistica per 
l'extralberghiero

controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

quantificazione della consistenza e capacità ricettiva settore alberghiero e di quello 
extralberghiero
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SETTORI ECONOMICI IND-0138

Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

IST-00139 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

arrivi presenze provenienza

sezione censimento

giornaliera

1986

impresa

2500 1250000

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

strutture, comuni, Aziende Promozione Turistica d’Ambito,consorzi proloco, Servizio 
Statistica

controllo,istruzione, coordinamento, validazione, ispezione.

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione del movimento turistico in tutti gli esercizi del Trentino
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SETTORI ECONOMICI IND-0139

Trasporto pubblico locale

INF-00004 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

dotazione - numero posti - percorrenze - dipendenti - mezzi utilizzati - viaggiatori 
trasportati  - situazione finanziaria - investimenti - abbonamenti

provincia

annuale

1980

ente pubblico

1 1

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

ministero - Servizio Statistica - Servizio Trasporti (compilatore) - ministero

monitoraggio, controllo e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione sui dati fisici e trasporti nell'Amministrazione Provinciale
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SETTORI ECONOMICI IND-0140

Bilanci consuntivi di regioni e province autonome

IST-00229 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

tutte le variabili di bilancio

non definito

annuale

1982

ente pubblico

1

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Servizio Statistica - Istat

trasformazione archivi entrate ed uscite PAT in file testo secondo tracciato definito 
dall’Istat; rilevazione dati integrativi sui residui e la situazione del personale PAT, 
controllo materiale, validazione e spedizione.

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

bilanci di previsione e/o Rendiconti

91

2014 2015 2016Anni di svolgimento



SETTORI ECONOMICI IND-0141

Bilanci consuntivi delle camere di commercio

IST-00232 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

entrate e spese

provincia

annuale

1983

ente pubblico

1 1

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

CCIAA - Servizio Statistica - Istat

acquisizione archivio, elaborazione, validazione, invio

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

entrate e spese della CCIAA di Trento
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SETTORI ECONOMICI IND-0142

Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per i l diritto allo studio universitario

IST-00235 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

entrate e spese

provincia

annuale

1983

ente pubblico

1 1

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Opera Universitaria - Servizio Statistica - Istat

acquisizione archivio, elaborazione, validazione, invio

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

entrate e spese dell'Opera Universitaria
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SETTORI ECONOMICI IND-0145

Conti pubblici territoriali

MSE-00002 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

entrate, spese per tipologia

provincia

annuale

1996

ente pubblico

350 350

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

acquisizione dei dati, riclassificazione e rielaborazione - validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

raccolta di tutti i dati necessari per la partecipazione al progetto ministeriale Conti pubblici 
territoriali
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SETTORI ECONOMICI IND-0163

Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende  agricole

IST-02346 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

campionaria

superfici, produzioni e dati di struttura

provincia

annuale

1995

impresa

950 900

indagine con rilevatore e modello 
cartaceo

rilevatore - Servizio Statistica - Istat

istruzione, monitoraggio, correzzione, validazione,perforazione ed invio

l'indagine comprende anche la sezione relativa alle coltivazioni legnose PSN IST-
02052

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

struttura e produzione delle aziende agricole
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SETTORI ECONOMICI IND-0173

Panel sulle microimprese

PAT-00039 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività innovativa

campionaria

caratteristiche delle imprese; storia dell'impresa e dell'imprenditore; dinamiche strategiche; 
situazione finanziaria; relazioni con la P.A.

provincia

annuale

2010

impresa

3000 2500

CAPI indagine diretta con rilevatore e 
modello elettronico

rilevatore - Servizio Statistica

progettazione, coordinamento, formazione, assistenza, monitoraggio, controllo, 
validazione, elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione di tipo qualitativo sulle imprese con meno di 10 addetti per comprendere le 
problematiche di questo segmento produttivo e mirare le politiche pubbliche
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SETTORI ECONOMICI IND-0175

Registro statistico delle Amministrazioni Pubbliche  (S13)

IST-01944 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

universale

denominazione ente e classificazioni

provincia

annuale

2007

ente pubblico

335

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Servizio Statistica - Istat

recupero materiale per verifica appartenenza ente alla lista S13 - Segnalazioni all'Istat 
dei nuovi/modifica Enti - Successivo recupero di materiale (statuto/bilancio) da 
trasmettere ad ISTAT per istruttoria finale

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

informazioni sulle unità istituzionali da considerare nella lista
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SETTORI ECONOMICI IND-0200

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

PAT-00033 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

personale dipendente distinto per sesso, qualifica, titolo di studio, posizione giuridica, classe 
di età

comune

annuale

2003

ente pubblico

155 155

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica - ente - Servizio Statistica

invio, assistenza, controllo, verifica, elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione relativa ai dati di organico del personale dipendente degli Enti dell'A.P. locale
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SETTORI ECONOMICI IND-0201

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

PAT-00033 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività innovativa

universale

personale dipendente distinto per sesso, qualifica, titolo di studio, posizione giuridica, classe 
di età, classe di anzianità, spesa distinta in indennità fisse ed indennità accessorie

comune

annuale

2010

ente pubblico

20 20

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica - ente - Servizio Statistica

predisposzione kit di rilevazione - invio - assistenza - controllo - validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione relativa ai dati di organico e di spesa del personale dipendente degli Enti 
strumentali
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SETTORI ECONOMICI IND-0202

Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell' Amministrazione Centrale

PAT-00033 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

universale

personale distinto per sesso, qualifica, posizione giuridica

comune

annuale

ente pubblico

39 39

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica - ente - Servizio Statistica

predisposizione kit di compilazione - invio - assistenza - controllo

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione relativa ai dati di organico del personale dipendente degli Enti 
dell'Amministrazione Centrale
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SETTORI ECONOMICI IND-0203

Spese delle Regioni per i trasporti ed altre inform azioni di settore

INF-00009 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività consolidata

universale

impegni - pagamenti per singola posizione finanziaria - chilometri strade in gestione

provincia

annuale

1990

ente pubblico

1 1

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

ministero - Servizio Statistica - Servizio Bilancio (compilatore) -  ministero

coordinamento - monitoraggio

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevare i dati di spesa relativi ai trasporti e viabilità per la Provincia Autonoma di Trento e 
stima chilometri strade in gestione
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SETTORI ECONOMICI IND-0217

Il valore economico del mercato immobiliare in prov incia di Trento

PAT-00043 industria costruzioni e servizi; statistiche 
settoriali

attività innovativa

campionaria

valore a metro quadro, micro zona catastale, tipologia di immobile

sezione censimento

una tantum

2008

altro

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

agenzia immobiliare - Servizio Statistica

coordinamento generale, supporto informativo, invio e raccolta modelli, elaborazione e 
validazione dei dati

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione sul valore di mercato a metro quadrato degli immobili per uso civile, comemrciale 
e industriale al fine di aggiornare gli estimi catastali
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SETTORI ECONOMICI IND-0227

Indagine sulla struttura e sulle presenze negli all oggi privati e seconde case

non presente

attività consolidata

universale

numero esercizi, camere, letti e bagni

comune

annuale

1987

comune

217 217

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Servizio Statistica, comune, Servizio Statistica

raccolta dati, controllo, archiviazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case
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SETTORI ECONOMICI IND-0228

Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquist ati dagli agricoltori

non presente

attività innovativa

campionaria

prezzi dei prodotti acquistati, prezzo dei prodotti venduti

provincia

annuale

2013

altro

mista

acquisizione dei prezzi e comunicazione dei prezzi

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori
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SETTORI ECONOMICI IND-0235

Rilevazione campionaria di controllo della copertur a di ASIA e aggiornamento delle 
unità locali (IULGI)

IST-02170 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

IULGI

attività consolidata

campionaria

ATECO, attività economiche, addetti dipendenti e indipendenti, media annua e al 31/12, dati 
sulle unità locali

comune

annuale

2004

impresa

150 150

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Istat, imprese, Istat

correzione archivio e validazione dati

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle unità 
locali (IULGI)
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0037

Monitoraggio delle attività dell’informazione e del la comunicazione della
interoperabilità e del software open source nella p ubblica amministrazione
trentina

PAT-00023 non presente

attività consolidata

campionaria

definizione di specifici formati da utilizzare negli scambi di dati, accessibilità dei siti web 
pubblici, promozione della cultura dell'interoperabilità, cultura della licenza d'uso, spese per 
sviluppo, acquisto e manutenzione software

provincia

trimestrale

2010

ente pubblico

451 412

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

individuazione universo di riferimento,  questionario , coordinamento rilevazione, 
validazione, elaborazioni

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

conoscere le azioni intraprese dagli Enti della Pubblica Amministrazione a seguito della 
diffusione delle linee guida da parte della Giunta Provinciale sull'interoperabilità ed il 
software open surce
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0053

Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e de lla comunicazione nelle
pubbliche amministrazioni

IST-02082 pubblica Amministrazione e istituzioni private

attività consolidata

campionaria

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (nr. componenti Hw e Sw e tipologia, 
tecnologie di rete utilizzate)

comune

annuale

2007

ente pubblico

230 230

aquisizione dati da archivi 
amministrativi

enti - Servizio Statistica  - Istat

coordinamento, assistenza, raccolta del materiale, controllo, elaborazione, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevazione del livello di informatizzazione delle regioni, province, comuni e comunità 
montane
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0054

Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e de lla comunicazione nelle imprese

IST-01175 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

non definito

utilizzo: pc, Internet, Web; tecnologie elettroniche adottate anche in riferimento ad 
acquisti/vendite

provincia

annuale

2001

impresa

850 850

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica - imprese - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, solleciti, memorizzazione, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

tecnologie dell’informazione e della comunicazione adottate dalle imprese della provincia 
con almeno 10 addetti
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0057

Prezzi al consumo per il calcolo delle parità regio nali di potere d’acquisto

IST-01905 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

non definito

merche, varietà, grammatura, prezzo al consumo

comune

annuale

2009

impresa

CAPI indagine diretta con rilevatore e 
modello elettronico

Comune di Trento - Istat

supporto metodologico, validazione dei dati raccolti

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

prezzi al consumo di beni e servizi
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0146

Rilevazione statistica sull’innovazione nelle impre se

IST-00066 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

non definito

numero imprese innovatrici per tipologia di innovazione introdotta; spesa per la ricerca e 
sviluppo; problemi e ostacoli all’innovazione; propensione ad innovare 

provincia

annuale

1994

impresa

1300 1300

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica – imprese - Servizio Statistica - Istat

coordinamento con ISTAT; predisposizione del campione; rilevazione; assistenza e 
supporto alla compilazione; sollecito; controllo e memorizzazione dei dati; elaborazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

quantificazione della propensione ad innovare; diffusione dell’innovazione di prodotto e di 
processo
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0147

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nel le imprese

IST-01680 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

non definito

spese sostenute e personale impiegati nell’attività di R&S

provincia

annuale

2003

impresa

450 300

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica - imprese - Servizio Statistica-Istat

coordinamento, predisposizione del campione non casuale, rilevazione, assistenza e 
supporto alla compilazione, sollecito, controllo, memorizzazione e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rileva l'incidenza della ricerca e sviluppo nelle imprese
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0148

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nel le istituzioni private non profit

IST-01681 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

non definito

spese sostenute e personale impiegati nell’attività di R&S

provincia

annuale

2003

altro

50 25

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Servizio Statistica - Istituzioni non profit- Servizio Statistica- Istat

coordinamento, predisposizione della lista dei rispondenti, rilevazione, assistenza e 
supporto alla compilazione, sollecito, controllo, memorizzazione e validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rileva l'incidenza della ricerca e sviluppo nelle istituzioni no profit
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0149

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nel le istituzioni pubbliche

IST-01693 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

non definito

spese sostenute e personale impiegati nell’attività di R&S

provincia

annuale

2003

ente pubblico

40 40

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

Servizio Statistica - Istituzioni pubbliche - Servizio Statistica- Istat

coordinamento, predisposizione della lista dei rispondenti, rilevazione, assistenza e 
supporto alla compilazione, sollecito, controllo, validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rileva l'incidenza della ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0150

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

IST-01933 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

universale

stanziamenti specificatamente dedicati alle R&S

provincia

semestrale

2005

ente pubblico

1 2

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Servizio Statistica - Istat

verifica correttezza ed adeguatezza sistema di mappatura e metodo di stima dei 
finanziamenti provinciali per attività di R&S. Elaborazione per la compilazione della 
rilevazione secondo le indicazioni ISTAT/CISIS

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

previsioni di spesa in R&S tratte dai bilanci di previsione della Provincia
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0152

Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi pe r le pubbliche amministrazione

TES-00064 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

universale

tipologia, quantità acquistata, prezzo medio, modalità

provincia

annuale

2003

ente pubblico

14 14

CAWI indagine autocompilata con 
modello elettronico

servizi provinciali-Servizio Statistica-Ministero Finanze o in altenativa compilazione 
modello web

compilazione schede per il Servizio Statistica - assistenza ai servizi provinciali

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

modalità di acquisto di beni e servizi da parte delle P.A.
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0181

Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo

IST-02300 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività consolidata

non definito

marca prodotto, varietà, grammatura, prezzo al consumo

comune

mensile

1927

impresa

CAPI indagine diretta con rilevatore e 
modello elettronico

Comune di Trento - Istat

supporto tecnico, validazione dei dati raccolti

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

prezzi al consumo dei principali beni e servizi acquistati dalle famiglie
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0205

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

PAT-00041 industria costruzioni e servizi; statistiche 
strutturali e trasversali

attività innovativa

universale

procedimento, tempi, costi, passaggi procedurali

provincia

una tantum

2011

altro

indagine autocompilata con modello 
cartaceo

Servizio Statistica - rilevatore - Impresa - Statistica

coordinamento - predisposizione questionario - istruzioni - assistenza - monitoraggio - 
controllo - elaborazione - validazione

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

rilevare il tempo e quindi il costo che le imprese devono sostenere per adempiere alle 
pratiche amministrative connesse con i procedimenti provinciali
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0230

Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione d'indagine, per il basamento 
annuale del sistema degli indici dei prezzi al cons umo

IST-02303 conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi

attività consolidata

campionaria

beni e servizi acquistati dalle famiglie

comune

annuale

0

altro

mista

supporto informativo e metodologico al comune di Trento

Descrizione 
dell'indagine

Principali 
variabili

Livello territoriale Anno inizio

Cadenza

Unità di rilevazione Tipo di rilevazione

Copertura Forma di 
somministrazione

Codice PSN

Schede annue Schede transitate

Codici modelli

Percorso modelli

Attività del Servizio

Area PSN

Note

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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