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Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui  fabbricati esistenti

Rilevazione degli interventi di ristrutturazione edilizia sui fabbricati e sugli immobili 
non residenziali

ISPAT

universale

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

comune

mensile2015

1995

altro

35003500

indagine autocompilata con modello cartaceo

comune/concessionario - Servizio statistica

formazione e assistenza, memorizzazione, controllo e validazione

Oggetto 
dell'indagine

AMBIENTE IND-0038

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00006 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 

Rilevazione della classe esergetica delle nuove costruzioni e di alcuni elementi 
tecnici finalizzati al risparmio energetico

ISPAT

universale

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

comune

mensile2015

2008

altro

20002000

indagine autocompilata con modello cartaceo

progettista - comune - Servizio Statistica

progettazione, assistenza alla compilazione, memorizzazione, 
controllo e validazione

Oggetto 
dell'indagine

AMBIENTE IND-0044

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00035 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione dati ambientali nelle città

Raccoglie dati ambientali su acqua, aria, rumore, energia, trasporti, verde 
urbano, rifiuti nel comune capoluogo

ISTAT

universale

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

comune

annuale2014

1996

comune

17

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Comune di Trento - Istat

coordinamento

Oggetto 
dell'indagine

AMBIENTE IND-0046

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00907 Ambiente e territorioCodice PSN Area PSN

Note
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Uso delle risorse idriche

Stima delle risorse idriche, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, in funzione 
dei diversi usi.

ISTAT

universale

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

biennale2015

2005

altro

2000

aquisizione dati da archivi amministrativi

Ente gestore - Istat

promozione - monitoraggio - sollecito

Oggetto 
dell'indagine

AMBIENTE IND-0049

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2016 2017Anni di svolgimento

IST-02191 Ambiente e territorioCodice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione statistica dei permessi di costruire

Rilevazione sulle concessioni presentate per la costruzione e/o ampliamento di 
fabbricati rsidenziali e non residenziali

ISTAT

universale

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

comune

mensile2015

1980

altro

20002000

indagine autocompilata con modello cartaceo

comune/concessionario, Servizio Statistica, Istat

formazione, assistenza, ispezioni, memorizzazione, controllo e 
validazione

Oggetto 
dell'indagine

AMBIENTE IND-0105

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00564 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino

Indagine sull’utilizzo della legna come combustibile per il riscaldamento 
domestico presso le famiglie residenti in Trentino, nell’ambito di uno studio sui 
consumi energetici, tipi di legna, soddisfazione per l'utilizzo della legna come 
combustibile

ISPAT

campionaria

sistema di produzione energetica all'interno dell'abitazione, caratteristiche 
abitazione, combustibili utilizzati per il riscaldamento, consumo di legna

comune

triennaleanno in corso e ultimo inverno

2006

famiglia

14001400

CATI indagine telefonica con modello elettronico

Famiglia - Servizio Statistica

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

da verificare possibilità acquisizione dati quantitativi da fonti 
amministrative

Oggetto 
dell'indagine

AMBIENTE IND-0154

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Ambiente e territorioCodice PSN Area PSN

Note
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Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici  (ANSC)

Rilevazione, normalizzazione e georeferenziazione degli indirizzi (stradari e 
numeri civici) di tutti i comuni.

ISTAT

universale

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

sezione censimento

giornaliera2015

2010

comune

217217

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, sollecito

Oggetto 
dell'indagine

AMBIENTE IND-0231

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02583 Ambiente e territorioCodice PSN Area PSN

Note
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Indagine rivolta ai dipendenti provinciali sulle mo dalità di trasferimento e la 
propensione al car pooling

Modalità di trasferimento e propensione al carpooling da parte dei dipendenti 
provinciali

ISPAT

0

0

progetto da definire

Oggetto 
dell'indagine

AMBIENTE IND-0249

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Ambiente e territorioCodice PSN Area PSN

Note
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SOCIETA'Area:

IND-0001 Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe 23

IND-0002 Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe 24

IND-0003 Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per immigrazione 25

IND-0004 Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 26

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

27

IND-0006 Dimesse per aborto spontaneo 28

IND-0007 Interruzioni volontarie di gravidanza 29

IND-0009 Condizioni di vita della famiglie trentine 30

IND-0012 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni 31

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

32

IND-0033 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile 33

IND-0034 Indagine sull’istruzione universitaria 34

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica 35

IND-0051 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone 36

IND-0062 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 37

IND-0063 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 38

IND-0064 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenza 39

IND-0065 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 40

IND-0066 Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita 41



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

42

IND-0069 Matrimoni 43

IND-0070 Eventi di stato civile 44

IND-0071 Iscritti in anagrafe per nascita 45

IND-0073 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 46

IND-0074 Interruzioni volontarie della gravidanza 47

IND-0075 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 48

IND-0076 Indagine su decessi e cause di morte 49

IND-0080 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 50

IND-0081 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita 51

IND-0091 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 52

IND-0092 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 53

IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado 54

IND-0099 Anagrafe degli studenti 55

IND-0100 Rilevazione biblioteche 56

IND-0101 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 57

IND-0107 Multiscopo sulle famiglie: famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita 58

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

59

IND-0112 Multiscopo sulle famiglie: cittadini e il tempo libero 60

IND-0153 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana 61



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

62

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

63

IND-0170 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 64

IND-0176 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso 65

IND-0184 Indagine sulle spese delle famiglie 66

IND-0189 Indagine sulla percezione del paesaggio in Trentino 67

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

68

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale 69

IND-0195 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 70

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

71

IND-0198 Rilevazione sulle scuole statali e non statali 72

IND-0209 Indagine sui servizi educativi nei luoghi di cultura 73

IND-0216 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente 74

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

75

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

76

IND-0221 Modulo ad hoc 2015 – Organizzazione del lavoro e flessibilità degli orari di 
lavoro

77

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 78

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 79

IND-0239 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE) 80

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 81



IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 82

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

83

IND-0252 Indagini di opinione sul processo di fusione dei comuni 84

IND-0253 Indagine sui musei ed istituzioni similari 85

IND-0255 Rilevazione sull'integrazione delle seconde generazioni 86



Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe

Iscritti nell'anagrafe della popolazione residente per nascita

ISPAT

DEM1

universale

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

comune

mensilemese precedente

1986

comune

2175100

aquisizione dati da archivi amministrativi

comune - Servizio Statistica - Istat
             - Azienda Sanitaria

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN IST-00924

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0001

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

23



Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagraf e

Cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per morte

ISPAT

DEM2

universale

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

comune

mensilemese precedente

1986

comune

2174800

aquisizione dati da archivi amministrativi

comune - Servizio Statistica - Istat
             - Azienda sanitaria

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN IST-02525

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0002

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

24



Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per im migrazione

Iscritti nell'anagrafe della popolazione residente per immigrazione

ISPAT

DEM3

universale

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

comune

mensilemese precedente

1986

comune

21720000

aquisizione dati da archivi amministrativi

comune - Servizio Statistica
             - Azienda sanitaria

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0003

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

25



Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione

Cancellati dall'anagrafe della popolazione residente per emigrazione

ISPAT

DEM4

universale

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

comune

mensilemese precedente

1986

comune

21718000

aquisizione dati da archivi amministrativi

comune - Servizio Statistica
             - Azienda sanitaria

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0004

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

26



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

Convivenze anagrafiche (con almeno un residente) e residenti nelle convivenze

ISPAT

universale

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

comune

annuale31 dicembre

1982

comune

217217

indagine autocompilata con modello cartaceo

comune - Servizio Statistica

coordinamento, assistenza, controllo, memorizzazione, validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0005

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

27



Dimesse per aborto spontaneo 

dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo

ISPAT

universale

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

comune

annualeanno precedente

1980

ente pubblico

8700

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0006

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Salute sanità e assistenza socialeCodice PSN Area PSN

Note

28



Interruzioni volontarie di gravidanza 

dichiarazione dell'interruzione volontaria della gravidanza

ISPAT

universale

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

comune

annualeanno precedente

1980

ente pubblico

8900

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0007

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Salute sanità e assistenza socialeCodice PSN Area PSN

Note

29



Condizioni di vita della famiglie trentine

Descrizione di una molteplicità di aspetti della società trentina:distribuzione del 
reddito, povertà monetaria,deprivazione,esclusione sociale, livelli di istruzione, 
partecipazione al mercato del lavoro, ecc.,con analisi sia trasversali sia 
longitudinali

ISPAT

campionaria

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

provincia

biennale2013-2014

2004

famiglia

35008000

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 - diffusione

negli anni pari si effettua l'aggiornamento completo con modalità capi 
a domicilio

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0009

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

30



Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni

Rilevazione sulle scuole materne provinciali ed equiparate

ISPAT

universale

informazioni anagrafiche sugli alunni

comune

annualeanno scolastico

1993

istituto scolastico

288

aquisizione dati da archivi amministrativi

Dipartimento della Conoscenza - Servizio Statistica

standardizzazione, codifica, controllo, elaborazione

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN PUI-00001

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0012

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

31



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

Rilevazione anagrafica degli studenti trentini che frequentano istituti superiori con 
sede fuori provincia

ISPAT

universale

dati anagrafici e scolastici

comune

annualeanno scolastico

2006

istituto scolastico

40

indagine autocompilata con modello cartaceo

Istituto scolastico - Servizio Statistica

richiesta, sollecito,raccolta, correzione, registrazione, elaborazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0015

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

32



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

Popolazione straniera residente, per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato 
civile

ISPAT

universale

cittadinanza, sesso, anno di nascita, stato civile

comune

annuale31 dicembre

1995

comune

217217

aquisizione dati da archivi amministrativi

comune - Servizio Statistica

assistenza e coordinamento, acquisizione, controllo e validazione dei 
dati

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN IST-01354

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0033

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

33



Indagine sull’istruzione universitaria 

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

ISPAT

universale

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

comune

annualeanno scolastico

1993

istituto scolastico

80

aquisizione dati da archivi amministrativi

MIUR - Servizio Statistica

standardizzazione, codifica, validazione, elaborazione

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0034

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

34



Indagine sulla customer satisfaction degli utenti d el Servizio Statistica 

Soddisfazione degli utenti del Servizio (sito e richieste)

ISPAT

universale

informazione, utilizzo, aspettative, soddidfazione, giudizio

giornalieraanno in corso

2006

individuo

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Servizio Statistica -utente- Servizio Statistica

coordinamento, assistenza, controllo, elaborazione, analisi

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0042

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

35



Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone

Rilevazione totale a cadenza mensile di tutti gli incidenti stradali verificatisi 
sull'intero territorio comunale che hanno causato lesioni alle persone (morti entro 
30 giorni o feriti).

ISTAT

IND-219

universale

localizzazione, esito, persone coinvolte

comune

annuale2015

2005

altro

25002500

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

comando - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, verifica, validazione dati, invio

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0051

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00142 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note

36



Movimento e calcolo della popolazione residente ann uale

Calcolo della popolazione residente annuale, con indicazione dei flussi 
demografici (nati, morti, iscritti, cancellati, per tipologia), della popolazione 
residente (complessiva, in famiglia e in convivenza), delle famiglie e delle 
convivenze

ISTAT

P2&P3

universale

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

comune

annuale31 dicembre per calcolo, anno 

1926

comune

217217

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Determina il calcolo della popolazione residente ufficiale.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0062

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

37



Movimento e calcolo della popolazione residente men sile

Calcolo della popolazione residente mensile, con indicazione dei flussi 
demografici (nati, morti, iscritti, cancellati, per tipologia), della popolazione 
residente (complessiva, in famiglia e in convivenza), delle famiglie e delle 
convivenze

ISTAT

D7B

universale

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

comune

mensilemese precedente

1926

comune

2172604

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Nel corso dell'anno determina un calcolo solo provvisorio. Il dato 
diventa definitivo solo quando viene validato il calcolo della 
popolazione residente annuale.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0063

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

38



Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasfer imento di residenza

Movimenti migratori della popolazione residente, in ingresso e in uscita dal 
comune, con indicazione delle caratteristiche del movimento e dei dati anagrafici 
della persona trasferita

ISTAT

APR4

universale

comune cancellazione, comune iscrizione, tipologia del trasferimento, mese, dati 
anagrafici della persona che si trasferisce (sesso, data e luogo di nascita, 
cittadinanza, posizione nella professione o condizione non professionale, titolo di 
studio)

comune

mensilemese precedente

1955

individuo

2200022000

aquisizione dati da archivi amministrativi

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0064

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

39



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

Popolazione residente complessiva (sia italiana che straniera), per sesso, anno di 
nascita e stato civile

ISTAT

POSAS

universale

comune, anno di nascita, stato civile e sesso

comune

annuale31 dicembre

1992

comune

217217

aquisizione dati da archivi amministrativi

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0065

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

40



Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita 

Popolazione straniera residente, per sesso e anno di nascita

ISTAT

STRASA

universale

anno di nascita, sesso

comune

annuale31 dicembre

1995

comune

217217

aquisizione dati da archivi amministrativi

Servizio Statistica - Istat

estrazione del file e trasmissione all'Istat

I dati sono desunti dall'indagine PSN PAT-00005

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0066

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01354 Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

41



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

Calcolo della popolazione residente straniera annuale con indicazione dei flussi 
demografici (nati, morti, iscritti, cancellati, per tipologia), della popolazione 
residente (complessiva, in famiglia e in convivenza) e residenti per sesso e 
cittadinanza

ISTAT

P2&P3

universale

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

comune

annuale31 dicembre per calcolo, anno 

1993

comune

217217

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

comune - Servizio Statistica - Istat

assistenza e coordinamento, acquisizione, controllo e validazione dei 
dati

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0067

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

42



Matrimoni

matrimoni celebrati in provincia di Trento, con le principali cartteristiche degli sposi

ISTAT

D3

universale

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

comune

mensilemese precedente

1926

altro

16001600

indagine autocompilata con modello cartaceo

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0069

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

43



Eventi di stato civile

Nascite, decessi e matrimoni desunti dagli atti di stato civile

ISTAT

D7A

universale

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

comune

mensilemese precedente

1930

comune

2172604

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

comune - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, memorizzazione, controllo, validazione

I dati raccolti, riepilogativi, hanno carattere provvisorio.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0070

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

44



Iscritti in anagrafe per nascita

Iscritti nell'anagrafe della popolazione residente per nascita

ISTAT

P4

universale

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

comune

annualeanno precedente

1999

comune

2175100

aquisizione dati da archivi amministrativi

Servizio Statistica - Istat

estrazione del file e trasmissione all'Istat

I dati sono desunti dall'indagine IND-00001.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0071

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00924 Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

45



Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo

dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo

ISTAT

D11

universale

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

comune

annualeanno precedente

1980

altro

8700

aquisizione dati da archivi amministrativi

verifica del tracciato record e dei totali con dati riassuntivi mensili 
(modello ISTAT D.14), trasmissione all'Istat

I dati sono desunti dall'indagine IND-0006.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0073

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00088 Salute sanità e assistenza socialeCodice PSN Area PSN

Note

46



Interruzioni volontarie della gravidanza

dichiarazione dell'interruzione volontaria della gravidanza

ISTAT

D12

universale

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

comune

annualeanno precedente

1980

altro

8900

aquisizione dati da archivi amministrativi

verifica del tracciato e della congruità dei dati, trasmissione all'Istat

I dati sono desunti dall'indagine IND-0007.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0074

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00089 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

47



Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spon taneo

aborti negli ospedali della provincia di Trento

ISTAT

D14

universale

n° aborti negli ospedali della provincia di Trento

comune

mensilemese precedente

1980

altro

896

indagine autocompilata con modello cartaceo

ospedale con reparto di Ostetricia - Servizio Statistica - Istat

raccolta, memorizzazione, controllo e validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0075

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00092 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

48



Indagine su decessi e cause di morte

decessi, con le principali caratteristiche del defunto

ISTAT

D4, D4bis

universale

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

comune

mensilemese precedente

1926

individuo

49004900

indagine autocompilata con modello cartaceo

comune - medico - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, assistenza, controllo, validazione, elaborazioni

Dal 2013 non viene più effettuata la codifica della scheda di morte 
localmente (dal medico codificatore dell'APSS), ma direttamente 
dall'Istat.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0076

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00095 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

49



Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)

Rilevazione della situazione socio-economica delle famiglie per la stima della 
deprivazione e del tasso di povertà

ISTAT

IND-0081

campionaria

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

provincia

annuale2014

2003

famiglia

500500

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0080

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

50



Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita

Approfondimento sulla ricostruzione del reddito familiare e sulle condizioni di vita 
del nucleo familiare

ISTAT

campionaria

reddito

provincia

annuale2014

famiglia

500

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

Rilevatore - famiglie - Istat

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0081

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02572 Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

51



Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o a ssociati

Servizi e interventi in ambito sociale offerti dagli Enti locali e dagli Enti gestori

ISTAT

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

annualeanno precedente

2004

ente pubblico

239

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

comuni - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Servizio 
Statistica - Istat; per le comunità di valle: Servizio per le politiche 
sociali - Servizio Statistica - Istat

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

dal 2009 la rilevazione contiene l'indagine rapida sui servizi socio-
educativi per la prima infanzia

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0091

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01181 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

52



Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sa nitari

Indagine sull'attività e l'offerta assistenziale dei presidi a carattere residenziale

ISTAT

universale

anagrafe titolare e gestore del presidio, natura giuridica titolare e gestore del 
presidio, posti letto, tipologia di assistenza, target di utenza e sue caratteristiche, 
qualifica professionale del personale retribuito

comune

annualeanno precedente

2000

altro

269

mista

presidi-Servizio Statistica - Istat

aggiornamento elenco unità di rilevazione, promozione indagine via 
lettera (se richiesto, invio questionario cartaceo), assistenza e 
coordinamento durante la rilevazione (se richiesto, acquisizione 
questionari cartacei per informatizzazione), supporto a I

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0092

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00243 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

53



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

Esito degli esami di stato delle scuole secondarie di primo e secondo grado

ASN

universale

alunni scrutinati, esaminati e licenziati

comune

annualeanno scolastico

2007

istituto scolastico

115

aquisizione dati da archivi amministrativi

scuole  - Dipartimento della Conoscenza - Servizio Statistica

verifica, omogeneizzazione, codifica, correzione, elaborazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0097

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PUI-00006 Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

54



Anagrafe degli studenti

Anagrafe degli studenti frequentanti le scuole italiane

ASN

universale

dati anagrafici

comune

annualeanno scolastico precedente

2010

istituto scolastico

100

aquisizione dati da archivi amministrativi

verifica, omogeneizzazione, codifica, correzione, elaborazione

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0099

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PUI-00009 Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

55



Rilevazione biblioteche

Rilevazione sulle biblioteche di pubblica lettura e specialistiche

ISPAT

universale

patrimonio librario, iscritti, prestiti, personale

comune

annuale31.12 anno precedente

1992

altro

85

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Servizio Attività Culturali/Servizio Statistica – biblioteche – Servizio 
Statistica

controllo, codifica ed elaborazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0100

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

56



Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)

Rilevazione dell'occupazione, disoccupazione, forze di lavoro e non forze di lavoro

ISTAT

IND-0182

campionaria

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

provincia

trimestrale2015

2004

famiglia

18681868

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0101

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

57



Multiscopo sulle famiglie: famiglie, soggetti socia li e ciclo di vita

Rilevazione delle relazioni interpersonali di ciascun individuo della famiglia

ISTAT

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

quinquennale2016

2003

famiglia

744744

indagine autocompilata con modello cartaceo

famiglia - rilevatore - Servizio Statistica

formazione, assistenza, controllo

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0107

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

58



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

Approfondimento sul

ISTAT

misto

annata agraria

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0108

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02320 Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

59



Multiscopo sulle famiglie: cittadini e il tempo lib ero

Rilevare le modalità di utilizzo del tempo libero dei cittadini

ISTAT

campionaria

attività svolte, tempo dedicato

provincia

quinquennale2015

2006

famiglia

mista

Istat - famiglia - Istat / Rilevatore - Servizio Statistica - Istat

coordinamento e gestione parte non CAWI

I sperimentazione multiscopo con metodo CAWI/rilevatore

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0112

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

IST-02151 Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

60



Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidia na

Rilevazioni delle abitudini e stili di vita degli italiani

ISTAT

campionaria

dati di struttura famiglia e caratteristiche delle attività svolte

provincia

annuale2015

1991

famiglia

744744

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0153

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

61



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

Rilevazione delle condizioni di difficoltà economica di persone e famiglie

ISPAT

campionaria

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

provincia

biennaleanno precedente e in corso

2009

famiglia

4000

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

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

assistenza metodologica

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0165

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

62



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

Acquisizione, standardizzazione e correzione archivio amministrativo anagrafico 
dei frequentanti le scuole a carattere statale ed a carattere non statale della 
provincia

ISPAT

universale

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

comune

annuale31.10 anno precedente

1998

istituto scolastico

100

aquisizione dati da archivi amministrativi

Dipartimento Istruzione – Servizio Statistica

codifica,  elaborazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0168

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

63



Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prim a infanzia 

Acquisizione dei principali dati sulle diverse tipologie di servizi presenti sul 
territorio provinciale: nido d'infanzia pubblico, servizio Tagesmutter, nido 
d'infanzia nei luoghi di lavoro, servizio integrativo al nido d'infanzia, nido privato

ISPAT

universale

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

comune

annualeanno scolastico precedente

1999

altro

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0170

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00038 Salute sanità e assistenza socialeCodice PSN Area PSN

Note

64



Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decess o

deceduti, residenti in provincia di Trento, con le principali caratteristiche del 
defunto

ISTAT

P5

universale

comune di residenza, dati anagrafici del deceduto (sesso, data e luogo di nascita, 
data e luogo di decesso, cittadinanza, titolo di studio), anno di nascita del coniuge 
superstite

comune

mensile5 mesi precedenti

2011

comune

2174800

aquisizione dati da archivi amministrativi

Servizio Statistica - Istat

elaborazione dati, estrazione file e trasmissione all'Istat

I dati vengono desunti senza disturbo statistico sul comune, 
integrando le informazioni raccolte con le indagini IND-0002 e IST-
00095.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0176

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02525 Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

65



Indagine sulle spese delle famiglie

Indagine sui consumi familiari

ISTAT

campionaria

beni acquistati e posseduti dalla famiglia

provincia

mensile2015

2014

famiglia

132132

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

Rilevatore - famiglie - Unicab - Istat

Attività di comunicazione e informazione ai Comuni - rilevazione 
curata da UNICAB

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0184

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02396 Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

66



Indagine sulla percezione del paesaggio in Trentino

Percezioni individuali, rappresentazioni sociali e significati del paesaggio in 
Trentino

ISPAT

campionaria

elementi che caratterizzano il paesaggio trentino, fattori disturbanti, percezioni 
individuali del paesaggio, livello di compromissione/tutela degli elementi 
paesaggistici, attribuzione di significati, previsioni sull'evoluzione del paesaggio

una tantum2015

2015

individuo

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

Servizio Statistica - Individuo - Servizio Statistica

progettazione, redazione questionario, informatizzazione, formazione 
rilevatori, coordinamento rilevazione, assistenza, controllo, 
elaborazioni

in collaborazione con Step, da definire numerosità campionaria

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0189

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Ambiente e territorioCodice PSN Area PSN

Note

67



Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di fo rmazione professionale provinciale

Esiti dei corsi di fine ciclo della formazione professionale

ISPAT

universale

esiti

comune

annualeanno scolastico precedente

2006

istituto scolastico

20

aquisizione dati da archivi amministrativi

Servizio Istruzione e formazione secondo grado, Università - Servizio 
Statistica

acquisizione, codifica, elaborazione dati

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0192

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

68



Rilevazione sul personale docente nelle scuole a ca rattere statale

Rilevazione del personale docente di ruolo e con contratto annuale

ISPAT

universale

età, sesso, sede di servizio

comune

annualeanno scolastico

2007

istituto scolastico

100

aquisizione dati da archivi amministrativi

Servizio Iinnovazione e Sviluppo del Sistema Scolastico e Formativo

acquisizione, codifica, elaborazione dei dati

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0193

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

69



Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)

liste anagrafiche comunali

ISTAT

LAC

universale

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

comune

annuale31 dicembre

2010

comune

217536000

aquisizione dati da archivi amministrativi

comuni - Istat

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

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0195

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

70



Rilevazione sperimentale “D” campionaria a rotazion e del censimento permanente 
(produzione di Dati socio-economici territoriali)

produzione dei dati socio economici censuari

ISTAT

campionaria

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

comune

annuale

2015

famiglia

12501250

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Comune - Istat

coordinamento, assistenza, monitoraggio, validazione

Nel 2015 è effettuata l'indagine pilota e vengono sperimentate 4 
diverse strategie, in cui si prevedono le modalità CATI, CAPI e PAPI 
per il solo recupero delle mancate risposte.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0196

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

71



Rilevazione sulle scuole statali e non statali

Caratteristiche dei frequentanti scuole primarie pubbliche e private

ASN

universale

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

comune

annualeanno scolastico

1998

istituto scolastico

333

aquisizione dati da archivi amministrativi

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

verifica, omogeneizzazione, codifica, correzione, elaborazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0198

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PUI-00001 Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

72



Indagine sui servizi educativi nei luoghi di cultur a

Servizi educativi nei luoghi di cultura

ISPAT

universale

da definire

provincia

una tantumanno precedente

2015

altro

progetto da definire

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0209

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note

73



Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondiment o sull'ambiente

Approfondimento sullo smaltimento dei rifiuti e conoscenze ambientali

ISTAT

campionaria

conoscenze, mezzi, utilizzo raccolta differenziata

provincia

annuale2015

1991

famiglia

744744

indagine con rilevatore e modello cartaceo

Rilevatore- Servizio Statistica

Formazione, coordinamento, correzione, memorizzazione, 
validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0216

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02516 Ambiente e territorioCodice PSN Area PSN

Note

74



Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali co n lesioni a persone, morti e feriti 

Rilevazione totale a cadenza mensile di tutti gli incidenti stradali verificatisi 
sull'intero territorio comunale che hanno causato lesioni alle persone (morti entro 
30 giorni o feriti).

ISTAT

universale

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

georeferenziato

trimestrale2015

2000

altro

25002500

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

comando - Servizio Statistica - Istat

coordinamento, verifica, validazione dati, invio

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0219

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02497 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note

75



Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazion e del censimento permanente 
(correzione del conteggio da LAC)

verifica della qualità dell'anagrafe e stima dell'errore di sovra o sotto copertura 
delle liste anagrafiche comunali

ISTAT

campionaria

sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza. Nel caso di persone con dimora 
abituale al 1° gennaio e al momento della rilevazione, vengono richiesti stato 
civile, grado di istruzione e condizione professionale.

comune

annuale

2015

famiglia

20002000

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

Comune - Istat

coordinamento, assistenza, monitoraggio, validazione

Nel 2015 viene effettuata l'indagine pilota.

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0220

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

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

Codice PSN Area PSN

Note

76



Modulo ad hoc 2015 – Organizzazione del lavoro e fl essibilità degli orari di lavoro

Approfondimento su indagine Forze di lavoro su flessibilità del lavoro

ISTAT

campionaria

orari,

provincia

una tantum2015

0

famiglia

18681868

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0221

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

IST-02543 Lavoro e sistemi dei trasferimenti 
monetari, previdenziali e assistenziali

Codice PSN Area PSN

Note

77



Indagine sull’esperienza del servizio civile

Indagine sull'esperienza del servizio civile

ISPAT

da definire

una tantum

0

progetto da definire

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0222

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2016Anni di svolgimento

Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

78



Rilevazione sul fenomeno della cremazione

cremazioni, tumulazioni, inumazioni, ceneri

ISPAT

universale

cremazioni, tumulazioni, inumazioni, ceneri

comune

annualeanno precedente

2014

altro

217217

mista

enti gestori cimiteriali - Servizio Statistica - Consiglio delle Autonomie 
Locali

coordinamento, assistenza, controllo e validazione

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0229

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

79



Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non prof it (D-SAMPLE)

Rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit, come approfondimento 
tematico dopo il recente censimento

ISTAT

campionaria

da definire

provincia

biennaleanno precedente

2015

altro

progetto da definire

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0239

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

IST-02578 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

80



Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura

Bisogni delle famiglie assegnatarie di assegni di cura

ISPAT

0

progetto da definire

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0240

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Salute sanità e assistenza socialeCodice PSN Area PSN

Note

81



Indagine sui servizi pubblici per la demenza

Servizi pubblici per la demenza

ISPAT

0

progetto da definire

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0241

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2016Anni di svolgimento

Salute sanità e assistenza socialeCodice PSN Area PSN

Note

82



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

Fenomeno dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico produttivo trentino

ISPAT

0

0

progetto da definire

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0248

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Codice PSN Area PSN

Note

83



Indagini di opinione sul processo di fusione dei co muni

Opinioni dei cittadini sulle ipotesi di fusione dei Comuni trentini

ISPAT

campionaria

opinioni su vantaggi e svantaggi derivanti dai processi di fusione dei Comuni, 
accordo o disaccordo con ipotesi di fusione, specificazione proposte di fusione

comune

una tantumanno in corso

2014

individuo

0

CATI indagine telefonica con modello elettronico

Servizio Statistica - Individuo - Servizio Statistica

progettazione, stesura questionari, campionamento, 
informatizzazione, formazione rilevatori, effettuazione interviste, 
assistenza, controllo, elaborazioni, report

il numero di unità rilevate si aggira per ora intorno alle 1000/1200 
unità per ogni gruppo di Comuni che faccia richiesta di procedere al 
sondaggio

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0252

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Codice PSN Area PSN

Note

84



Indagine sui musei ed istituzioni similari

Rilevazione sui musei ed istituzioni similari

ISTAT

universale

sedi, patrimonio, visitatori, personale

comune

triennaleanno in corso

2012

altro

100100

progetto di aggiornamento da definire

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0253

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

IST-02424 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

85



Rilevazione sull'integrazione delle seconde generaz ioni

Analizzare la presenza e le condizioni di vita degli studenti stranieri nelle scuole 
Statali secondarie di I e II grado

ISTAT

universale

provincia

una tantum2015

2015

istituto scolastico

0

mista

coordinamento, formazione rilevatori, assistenza,

Oggetto 
dell'indagine

SOCIETA' IND-0255

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

IST-02607 Popolazione e famiglia; condizioni di vita 
e partecipazione sociale

Codice PSN Area PSN

Note

86



SETTORI ECONOMICIArea:

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP 91

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 92

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale 93

IND-0024 Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – servizi SFP 94

IND-0029 Campionaria alberghi 95

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 96

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 97

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  98

IND-0040 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia di Trento 99

IND-0041 La spesa turistica in provincia di Trento 100

IND-0114 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 101

IND-0115 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 102

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

103

IND-0118 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 104

IND-0119 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia 105

IND-0123 Risultati economici delle aziende agricole 106

IND-0124 Agriturismo 107

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

108

IND-0128 Rete d’informazione contabile agricola (RICA) 109



IND-0131 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 110

IND-0137 Capacità degli esercizi ricettivi 111

IND-0138 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 112

IND-0139 Trasporto pubblico locale 113

IND-0140 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 114

IND-0141 Bilanci consuntivi delle camere di commercio 115

IND-0163 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 116

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 117

IND-0174 Imprenditoria alberghiera 118

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

119

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

120

IND-0202 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione Centrale 121

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

122

IND-0217 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento 123

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case 124

IND-0228 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori 125

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

126

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

127

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

128

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

129



IND-0245 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro 130

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

131



 



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

Rilevazione dei bilanci di previsione degli enti locali

ISPAT

tracciato per estrazione dati da gestionali E.loc

universale

codice, stanziamento, entrata/uscita, anno di previsione

provincia

annuale2015-17

1993

ente pubblico

234234

aquisizione dati da archivi amministrativi

Ente – Informatica Trentina – Servizio Statistica

Coordinamento, controllo, validazione, elaborazione

Condivisione del sistema con il Servizio Autonomie Locali

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0021

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

91



Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite  tesoriere

Acquisizione dei flussi giornalieri di cassa degli Enti locali

ISPAT

flussi

universale

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

provincia

giornaliera2015

2000

ente pubblico

234234

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

Consultazione da parte del Servizio Autonomie locali e di Cassa del 
Trentino

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0022

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati  alla finanza provinciale

Acquisizione dei dati di rendiconto annuale dei vari Enti collegati alla finanza 
provinciale

ISPAT

rendiconti

universale

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

provincia

annuale2014

1993

ente pubblico

85

aquisizione dati da archivi amministrativi

ente – Servizio Statistica

codifica, registrazione, elaborazione, controllo e validazione

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0023

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

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

Rilevazione preliminari dei dati di consuntivo tramite i verbali di chiusura (non 
disponibili per tutti gli enti)

ISPAT

universale

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

provincia

annuale2014

1993

ente pubblico

234234

aquisizione dati da archivi amministrativi

ente – Informatica Trentina – Servizio Statistica

coordinamento, controllo, validazione, elaborazione

Condivisione del sistema con Servizio Autonomie locali

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0024

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note
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Campionaria alberghi

Stima preliminare del movimento turistico in tempo reale

ISPAT

misto

arrivi, presenze

provincia

mensile2015

2000

impresa

900200

aquisizione dati da archivi amministrativi

enti promozione - Servizio Statistica

coordinamento, elaborazione, diffusione, impostazione.

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0029

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Movimento turistico nelle seconde case

Stima del grado di utilizzo e delle presenze nelle seconde case

ISPAT

universale

comune, presenze, tipologia (italiani/stranieri)

comune

mensile2015

1993

comune

217

indagine autocompilata con modello cartaceo

comuni - Servizio Statistica

coordinamento, raccolta e elaborazione dei dati - controllo e 
validazione

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0030

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Passaggi su impianti a fune per stagione

Rilevazione dei passaggi e primi ingressi per impianto di risalita

ISPAT

universale

passeggeri, ore e giornate funzionamento impianto

comunità di Valle

annuale2014-2015

1990

impresa

60

indagine autocompilata con modello cartaceo

Servizio Statistica - gestore impianto - Servizio Statistica

coordinamento, memorizzazione, controllo e validazione

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0031

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione del personale sanitario  

Ricognizione del personale operante in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale 
ai fini del piano triennale della formazione

ISPAT

universale

età, posizione giuridica, inquadramento, profilo professionale del personale 
sanitario

provincia

triennale2016

2007

ente pubblico

150150

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

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0035

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2017Anni di svolgimento

Lavoro e sistemi dei trasferimenti 
monetari, previdenziali e assistenziali

Codice PSN Area PSN

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

Rilevazione dell'occupazione dipendente e indipendente delle strutture 
alberghiere ed extralberghiere

ISPAT

universale

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

provincia

annuale2014

1988

impresa

3000

indagine autocompilata con modello cartaceo

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

spedizione via PEC dei modelli, controllo, acquisizione, validazione.

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0040

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00015 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note

99



La spesa turistica in provincia di Trento

Quantificazione della spesa sostenuta dai nuclei turistici pernottanti nelle diverse 
strutture ricettive del Trentino

ISPAT

campionaria

spesa per capitolo; caratteristiche socio-demografiche del nucleo turistico; aspetti 
motivazionali

ambito Turistico

quinquennale2018

1990

altro

15001500

indagine con rilevatore e modello cartaceo

intervistati-Servizio Statistica

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

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0041

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2017Anni di svolgimento

PAT-00034 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione statistica sulla formazione nelle impre se

Rilevazione sull'attività di formazione continua messa in atto dalle imprese per i 
lavoratori

ISTAT

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

quinquennale2014

2000

impresa

900900

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Servizio Statistica - imprese - Servizio Statistica - Istat

monitoraggio, solleciti, assistenza,

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0114

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

IST-01677 Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note
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Conto annuale delle spese di personale delle ammini strazioni pubbliche

Rilevazione del personale della P.a., sia come dati di organico, sia come dati di 
spesa

ISTAT

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

annuale2014

1992

ente pubblico

350350

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

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0115

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

ECF-00003 Lavoro e sistemi dei trasferimenti 
monetari, previdenziali e assistenziali

Codice PSN Area PSN

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

Rilevazione campionaria dei dati di bilancio delle imprese con meno di 100 addetti

ISTAT

campionaria

valore e costi della produzione, occupazione e investimenti, informazioni 
ambientali

provincia

annuale2014

1996

impresa

30003000

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Istat - Imprese - Istat

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

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0117

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00954 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sc i)

Rilevazione universale dei dati di bilancio delle imprese con almeno 100 addetti

ISTAT

universale

valore e costi della produzione, occupazione e investimenti

provincia

annuale2014

1993

impresa

120120

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Istat – imprese – Istat

assistenza alle imprese, monitoraggio, controllo, validazione

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0118

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01201 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note

104



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

Rilevazione delle imprese residenti in Trentino ma soggette a controllo estero

ISTAT

universale

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

provincia

annuale2014

2002

impresa

4040

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Istat- imprese - Istat

assistenza, monitoraggio

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0119

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01930 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note
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Risultati economici delle aziende agricole

Rilevazione delle contabilità delle aziende agricole (campione Istat)

ISTAT

campionaria

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

provincia

annuale2014

1997

impresa

239

indagine con rilevatore e modello cartaceo

rilevatore - Servizio Statistica - INEA

formazione, coordinamento, assistenza, controllo, validazione ed invio

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0123

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00191 Agricoltura, foreste e pescaCodice PSN Area PSN

Note
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Agriturismo

Rilevazione delle strutture agroturistiche e delle principali caratteristiche ricettive

ISTAT

universale

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

provincia

annuale2014

2003

altro

150150

aquisizione dati da archivi amministrativi

controllo dati, invio all'Istat

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0124

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00697 Agricoltura, foreste e pescaCodice PSN Area PSN

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

Stima delle superficie e delle produzioni agrarie

ISTAT

universale

superficie e produzione

provincia

annuale2014

1995

ente pubblico

12

indagine autocompilata con modello cartaceo

Assessorato Agricoltura - Servizio Statistica -  Istat

controllo, validazione ed invio

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0126

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02049 Agricoltura, foreste e pescaCodice PSN Area PSN

Note
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Rete d’informazione contabile agricola (RICA)

Rilevazione dati contabili e strutturali delle aziende agricole

ASN

campionaria

dati di bilancio (produzione, costi) e struttura 

provincia

annuale2014

2003

impresa

279

indagine con rilevatore e modello cartaceo

Rilevatori - Servizio Statistica - INEA

formazione, coordinamento, assistenza

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0128

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

INE-00001 Agricoltura, foreste e pescaCodice PSN Area PSN

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

Rilevazione del numero di capi per specie

ISTAT

universale

numero capi per specie

provincia

semestrale2014

1980

ente pubblico

2

indagine autocompilata con modello cartaceo

Assessorato Agricoltura - Servizio Statistica - Istat

controllo, validazione, invio

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0131

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00173 Agricoltura, foreste e pescaCodice PSN Area PSN

Note

110



Capacità degli esercizi ricettivi

Rilevazione sulla consistenza degli esercizi alberghieri ed extralberghieri

ISTAT

universale

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

sezione censimento

annuale2014

1986

impresa

3100

aquisizione dati da archivi amministrativi

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

controllo, validazione

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0137

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00138 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi

Rilevazione del movimento turistico giornaliero (arrivi e presenze) nelle strutture 
ricettive a modello Istat C59

ISTAT

Istat C59

universale

arrivi presenze provenienza

sezione censimento

giornaliera2015

1986

impresa

3000

mista

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

controllo,istruzione, coordinamento, validazione, ispezione.

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0138

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00139 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Trasporto pubblico locale

Rilevazione dei dati sul trasporto pubbico locale mediante le società di trasporto 
pubblico locale

ASN

A13-B13-C13-E13-F13

universale

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

provincia

annuale2014

1980

ente pubblico

1

indagine autocompilata con modello cartaceo

Ministero - Servizio Statistica - Servizio Trasporti (compilatore) - 
Ministero

monitoraggio, controllo e validazione

Coordinamento con il Servizio Trasporti che però effettua 
direttamente la compilazione e la trasmissione al Ministero

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0139

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

TRA-00004 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note
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Bilanci consuntivi di regioni e province autonome

Rilevazione di dati di consuntivo dell'Ente Provincia Autonoma di Trento e scheda 
sulla consistenza dei residui

ISTAT

universale

tutte le variabili di bilancio

provincia

annuale2014

1982

ente pubblico

11

aquisizione dati da archivi amministrativi

Servizio Statistica - Istat

Estrazione da SAP del rendiconto e predisposizione file excel 
secondo un tracciato definito da Istat; compilazione scheda residui; 
scarico dal portale della PAT-bilancio delle parti PDF del rendiconto

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0140

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00229 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note
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Bilanci consuntivi delle camere di commercio

Rilevazione dei dati di bilancio della CCIAA

ISTAT

universale

entrate e spese

provincia

annuale2014

1983

ente pubblico

11

aquisizione dati da archivi amministrativi

CCIAA - Servizio Statistica - Istat

acquisizione archivio, elaborazione, validazione, invio

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0141

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00232 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

115



Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende  agricole

Rilevazione delle caratteristiche strutturali e produttive delle aziende agricole

ISTAT

campionaria

superfici, produzioni e dati di struttura

provincia

biennaleannata agraria 2014-2015

1995

impresa

900

indagine con rilevatore e modello cartaceo

rilevatore - Servizio Statistica - Istat

istruzione, monitoraggio, correzione, validazione, perforazione ed 
invio

l'indagine comprende anche una sezione specifica su particolari 
coltivazioni

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0163

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2017Anni di svolgimento

IST-02346 Agricoltura, foreste e pescaCodice PSN Area PSN

Note

116



Indagine panel sulle microimprese della provincia d i Trento

Ricognizione della governance aziendale  e delle relazioni commerciali e 
finanziarie nelle imprese con meno di 10 addetti

ISPAT

campionaria

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

provincia

biennale2015

2010

impresa

20002000

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

rilevatore - Servizio Statistica

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

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0173

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2017Anni di svolgimento

PAT-00039 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note

117



Imprenditoria alberghiera 

Rilevazione delle caratteristiche dell'imprenditore alberghiero al fine di aggiornare 
il quadro della governance all'interno dell'azienda, la propensione ad investire ed 
innovare, il mutare delle strategie di marketing e il booking on line

ISPAT

universale

gestione/titolarità dell'albergo, informazioni sull'imprenditore, investimenti, 
strategie di offerta sui mercati, tecniche di prenotazione

provincia

decennale2015

1990

impresa

1500

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0174

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note

118



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

Rilevazione del personale dipendente degi Enti dell'Amministrazione locale 
esclusi dalla rilevazione del Conto annuale

ISPAT

universale

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

comune

annuale2014

2003

ente pubblico

50

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Servizio Statistica - ente - Servizio Statistica

invio, assistenza, controllo, verifica, elaborazione

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0200

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00033 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

119



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

Rilevazione del personale e del relativo costo degli Enti strumentali della PAT

ISPAT

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

annuale2014

2010

ente pubblico

20

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Servizio Statistica - ente - Servizio Statistica

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

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0201

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00033 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

120



Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell' Amministrazione Centrale

Rilevazione del personale degli Enti dell'Amministrazione centrale

ISPAT

universale

personale distinto per sesso, qualifica, posizione giuridica

provincia

annuale2014

1985

ente pubblico

40

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Servizio Statistica - ente - Servizio Statistica

predisposizione kit di compilazione - invio - assistenza - controllo

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0202

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00033 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

121



Spese per i trasporti sostenute dal'Amministrazione  statale, dalle Regioni e dalle 
Province Autonome, dalle Province e dai Comuni Capo luogo di Provincia 

Rilevazione dati di spesa e dati fisici sui trasporti, viabilità nelle Regioni/province

ASN

universale

impegni - pagamenti per funzione (trasporti e viabilità) e per singola posizione 
finanziaria

provincia

annuale2014

1990

ente pubblico

11

indagine autocompilata con modello cartaceo

Ministero - Servizio Statistica - Servizio Bilancio (compilatore) -  
Ministero

coordinamento con Servizio gestione strade per dati fisici - 
monitoraggio

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0203

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

INF-00009 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note

122



Il valore economico del mercato immobiliare in prov incia di Trento

Rilevazione del valore immobiliare delle compravendite sulla base degli atti notarili

ISPAT

universale

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

provincia

annuale2014

2006

altro

3000

aquisizione dati da archivi amministrativi

Ufficio tavolare - Servizio Statistica

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

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0217

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00043 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note

123



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

Verifica della consistenza degli alloggi privati e delle seconde case derivate dalle 
fonti amministrative e statistiche a livello comunale

ISPAT

universale

numero alloggi per comune, utilizzo dell'abitazione

comune

una tantum2012/2013

comune

217217

CASI

Servizio Statistica, comune, Servizio Statistica

raccolta dati, controllo, archiviazione

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0227

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali

Codice PSN Area PSN

Note

124



Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquist ati dagli agricoltori

Rilevazione dei principali prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori

ISTAT

campionaria

prezzi dei prodotti acquistati, prezzo dei prodotti venduti

provincia

mensile2015

1980

altro

10

indagine autocompilata con modello cartaceo

Servizio Statistica - Istat

acquisizione dei prezzi e comunicazione dei prezzi nel sistema Indata

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0228

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-00103 Conti nazionali e territoriali; statistiche 
sui prezzi

Codice PSN Area PSN

Note

125



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

Verifica delle unità locali attive di un campione di imprese plurilocalizzate e della 
relativa occupazione

ISTAT

IULGI

campionaria

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

provincia

annuale2014

2004

impresa

120120

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Istat, imprese, Istat

correzione archivio e validazione dati

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0235

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02586 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note

126



Estensione delle strade regionali, provinciali e de i Comuni Capoluogo di Provincia

Rilevazione dell'estensione chilometrica delle strade provinciali

ASN

universale

regione/provincia ripartizione geografica estensione chilometrica strade al 30/4 e 
al 31/12

provincia

semestrale2014

1998

ente pubblico

10

indagine autocompilata con modello cartaceo

Ministero - Serv. Statistica/Serv. Bilancio - Servizio Gestione strade - 
Ministero

Coordinamento, monitoraggio

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0242

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

TRA-00020 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note

127



Rilevazione dei dati di bilancio delle società part ecipate regionali, provinciali, 
comunali

Raccolta dei bilanci delle società a partecipazione regionale, provinciale e 
comunale e rielaborazione dei flussi finanziari ai fini CPT

ASN

universale

Entrate e uscite, saldi

provincia

annuale2014

2000

impresa

100100

aquisizione dati da archivi amministrativi

Bilanci - servizio statistica - CPT

raccolta dei bilanci, memorizzazione, rielaborazione

la rilevazione viene utilizzata anche per la costruzione ed 
aggiornamento del Conto economico delle amministrazioni pubbliche 
(SEP-0014)

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0243

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

MSE-00002 Conti nazionali e territoriali; statistiche 
sui prezzi

Codice PSN Area PSN

Note

128



Bilanci consuntivi degli Enti provinciali per il tu rismo e delle aziende di promozione 
turistica

Rilevazione dei conti economici e degli stati patrimoniali delle APT e degli enti per 
il turismo

ISTAT

universale

costi, ricavi, attività, passività

provincia

annuale2014

1995

ente pubblico

2020

aquisizione dati da archivi amministrativi

Ente - servizio Statistica - Istat

Raccolta, memorizzazione, elaborazione

la rilevazione viene utilizzata anche per la costruzione ed 
aggiornamento del Conto economico delle amministrazioni pubbliche 
(SEP-0014)

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0244

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

MSE-00002 Conti nazionali e territoriali; statistiche 
sui prezzi

Codice PSN Area PSN

Note

129



Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoro

Approfondimento tematico sui problemi di inserimento dei giovani nel mercato del 
lavoro

ISTAT

campionaria

Esperienze lavorative, qualità del lavoro

provincia

una tantum2015

0

famiglia

18681868

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

Istat - famiglie

Formazione, coordinamento, assistenza, informazione

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0245

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2016Anni di svolgimento

IST-02595 Lavoro e sistemi dei trasferimenti 
monetari, previdenziali e assistenziali

Codice PSN Area PSN

Note

130



Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei  prodotti venduti dagli agricoltori

Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltori

ISTAT

campionaria

provincia

mensile2015

0

impresa

0

aquisizione dati da archivi amministrativi

Oggetto 
dell'indagine

SETTORI ECONOMICI IND-0254

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016Anni di svolgimento

IST-00106 Agricoltura, foreste e pescaCodice PSN Area PSN

Note

131



 



SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALEArea:

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

135

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

136

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

137

IND-0057 Indici spaziali dei prezzi al consumo 138

IND-0146 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese 139

IND-0147 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 140

IND-0148 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni private non profit 141

IND-0149 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 142

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

143

IND-0151 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte delle famiglie delle ICT 144

IND-0181 Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo 145

IND-0225 Indagine sugli spillover della ricerca 146

IND-0230 Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione d'indagine, per il 
ribasamento annuale del sistema degli indici dei prezzi al consumo

147

IND-0246 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese 148



 



Promozione dell'interoperabilità e del software ope n source nella pubblica 
amministrazione trentina

Uso del software open source da parte della pubblica amministrazione trentina

ISPAT

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

triennale2016

2010

ente pubblico

451451

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Ente pubblico - Servizio Statistica

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

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0037

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2016 2017Anni di svolgimento

PAT-00023 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

135



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

Misurare attraverso stime e indicatori la diffusione e il grado di utilizzo delle nuove 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche 
amministrazioni completando il quadro informativo già disponibile per imprese e 
famiglie.

ISTAT

campionaria

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

comune

annuale2014

2007

ente pubblico

230230

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

enti - Istat

coordinamento, assistenza, sollecito

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0053

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2017Anni di svolgimento

IST-02082 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note

136



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

Misurare la diffusione e il grado di utilizzo, da parte delle imprese con almeno 10 
addetti dell'industria e dei servizi, delle tecnologie informatiche e della 
comunicazione (ad esempio Internet, banda larga, siti web)

ISTAT

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

provincia

annuale2014

2001

impresa

850850

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

imprese -  Istat

coordinamento, assistenza, solleciti

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0054

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01175 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note

137



Indici spaziali dei prezzi al consumo

Calcolare le parità regionali del potere d'acquisto, ovvero le differenze tra il livello 
medio dei prezzi di un paniere standard di prodotti in una determinata regione e 
quello medio calcolato per il complesso del paese.

ISTAT

campionaria

marca, varietà, grammatura, prezzo al consumo

comune

mensile2015

2009

impresa

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

Comune di Trento - Istat

supporto metodologico, validazione dei dati raccolti

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0057

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01905 Conti nazionali e territoriali; statistiche 
sui prezzi

Codice PSN Area PSN

Note

138



Rilevazione statistica sull’innovazione nelle impre se

Ricognizione del livello di innovazione di prodotto, di processo e organizzative 
delle imprese trentine

ISTAT

campionaria

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

provincia

biennale2014

1994

impresa

13001300

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

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0146

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2017Anni di svolgimento

IST-00066 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nel le imprese

Rilevazione della spesa in R&S sostenuta dalle imprese e degli addetti dedicati

ISTAT

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

provincia

annuale2013/2014

2003

impresa

250250

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

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0147

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01680 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

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

Rilevazione della R&S nelle Istituzioni senze scopo di lucro

ISTAT

universale

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

provincia

annuale2013-2015

2003

altro

1818

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Istituzioni non profit-  Istat

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

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0148

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01681 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nel le istituzioni pubbliche

Rilevazione R&S nelle istituzioni pubbliche

ISTAT

universale

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

provincia

annuale2013-2015

2003

ente pubblico

2121

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Istituzioni pubbliche - Istat

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

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0149

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01693 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

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

Rilevazione delle previsioni di spesa della Provincia Autonoma di Trento per 
attività di R&S

ISTAT

universale

stanziamenti specificatamente dedicati alle R&S

provincia

semestrale2015

2005

ente pubblico

11

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

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

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0150

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01933 Pubblica Amministrazione e istituzioni 
private

Codice PSN Area PSN

Note
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Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte  delle famiglie delle ICT

Uso delle tecnologie da parte delle famiglie

ISTAT

campionaria

Possesso, tecniche, conoscenze del Pc e i Internet

provincia

annuale2015

1991

famiglia

744744

indagine con rilevatore e modello cartaceo

Rilevatore - Servizio Statistica

Formazione rilevatori, coordinamento, correzione, memorizzazione, 
validazione

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0151

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-01497 Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreative

Codice PSN Area PSN

Note
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Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo 

Calcolare gli indici dei prezzi al consumo: NIC (Nazionale per l'Intera Collettività) 
e FOI (Famiglie di Operai e Impiegati).

ISTAT

campionaria

marca prodotto, varietà, grammatura, prezzo al consumo

comune

mensile2015

1927

impresa

CAPI indagine diretta con rilevatore e modello elettronico

Comune di Trento - Istat

supporto tecnico, validazione dei dati raccolti

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0181

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02300 Conti nazionali e territoriali; statistiche 
sui prezzi

Codice PSN Area PSN

Note

145



Indagine sugli spillover della ricerca

Ricognizione dei network tra le imprese che hanno svolto attività di R&S con il 
mondo produttivo, pubblico e privato

ISPAT

universale

Imprese con cui esistono relazioni, localizzazione, tipologia, progetti di R&S 
svolti, relazioni amministrative per l'accesso ai finanziamenti o per la stesura del 
progetto, importanza di alcuni aspetti legati alla maggior/minor propensione a 
fare R&S

provincia

una tantum2010-2013

0

impresa

250250

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

impresa - servizio statistica

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0225

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015Anni di svolgimento

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

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

Definire il sistema ponderale degli indici NIC, FOI e IPCA e il relativo paniere di 
beni e servizi acquistati dai consumatori.

ISTAT

campionaria

beni e servizi acquistati dalle famiglie

comune

annuale2015

1985

altro

mista

supporto informativo e metodologico al comune di Trento

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0230

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2015 2016 2017Anni di svolgimento

IST-02303 Conti nazionali e territoriali; statistiche 
sui prezzi

Codice PSN Area PSN

Note
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Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese

Rilevazione su alcuni aspetti caratteristici delle piccole e medie imprese

ISTAT

campionaria

Settore, addetti, relazioni commerciali, rapporti finanziari, accesso al credito

provincia

una tantum2015

0

impresa

10001000

CAWI indagine autocompilata con modello elettronico

Impresa - Istat

Monitoraggio, assistenza

Oggetto 
dell'indagine

SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE IND-0246

Principali 
variabili

Livello territoriale Primo anno disponibile

Periodo di riferimento Periodicità

Unità di rilevazione

Titolarità

Copertura

Forma di somministrazion

Schede annue Unità rilevate

Percorso modelli

Attività del Servizio

Codici modelli

2016Anni di svolgimento

IST-02623 Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali

Codice PSN Area PSN

Note
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Schede studi e progetti



 



Condizioni di vita delle famiglie trentineSEP-0005

Aggiornamento e riedizione dell'indagine omonima, nel 2015 e 2017 in 
forma telefonica con intervista breve, nel 2016 capi a domicilio con 
intervista lunga a tutti i componenti. Controllo della tenuta del campione 
d'indagine ed eventuale integrazione. Studio di un diverso tipo di 
campionamento, ruotato, al fine di diminuire il disturbo statistico da 
panel. Sviluppo di nuovi moduli tematici. Studio di ulteriori fonti 
amministrative di dati. Sviluppo di indicatori quantitativi e qualitativi e 
strumenti di misurazione del benessere. Produzione di report descrittivi e 
divulgativi su aspetti significativi ed attuali relativi agli aspeti sociali ed i 
relativi cambiamenti nel tempo.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Capitale umano del TrentinoSEP-0008

Miglioramento della descrizione del settore dell'istruzione in Trentino 
nelle diverse componenti. Rivisitazione degli indicatori del settore, con 
particolare attenzione alla confrontabilità a livello regionale e nazionale. 
Partecipazione ai gruppi di lavoro interdipartimentali per 
l'informatizzazione dei dati amministrativi del settore e per la 
realizzazione dei sistemi informativi gestionali.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Lista degli Enti pubblici (S13)SEP-0012

Monitorare l'evoluzione della Lista S13- Istituzioni pubbliche in provincia 
di Trento
1. Supportare il dialogo tra le unità inserite in lista e Istat attraverso il 
recupero della documentazione utilizzata per l'inclusione in S13
2. Tradurre i criteri SEC per l'analisi di eventuali altre inclusioni di unità 
nella lista in collaborazione con l'Amministrazione provinciale

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Conto consolidato delle entrate e delle spese del s ettore pubblico 
locale

SEP-0013

Costruire l’aggregato relativo alle entrate e alle spese del settore 
pubblico locale secondo le diverse finalità
1. Studio delle novità previste dall'armonizzazione dei bilanci ai fini della 
reimpostazione del processo di acquisizione dei dati, di classificazione e 
di elaborazione degli aggregati
2. Predisposizione delle matrici delle entrate e delle uscite con analisi e 
revisione in serie storica
3. Predisposizione degli indicatori riassuntivi per il Dipartimento Affari 
finanziari e di analisi specifiche

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Conto economico delle Amministrazioni PubblicheSEP-0014

Aggiornare, sulla base della metodologia SEC, il Conto economico 
consolidato delle Istituzioni pubbliche
1. Rivedere il perimetro della P.A. alla luce dei nuovi criteri dettati dal 
SEC 2010
2. Approfondimenti metodologici con Istat 
3. Costruzione delle matrici di entrata e di uscita e consolidamento
4. Monitoraggio dell'andamento dei saldi di finanza pubblica e in 
particolare dell'indebitamento e della pressione fiscale

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Conti pubblici territoriali della provincia di Tren toSEP-0015

Fornire i dati analitici di tutti gli Enti del settore pubblico allargato per 
alimentare il sistema informativo CPT al fine di ottenere quadri sintetici di 
entrate e ed uscite, comparabili a livello territoriale alle diverse scadenze 
premiali (aprile, luglio, ottobre)
1. Aggiornare la lista degli Enti e delle società partecipate sulla base di 
analisi interne e segnalazioni da parte del Nucleo centrale
2. Acquisizione ed elaborazione dei dati finanziari per gli enti a 
contabilità pubblica e trasformazione del dato economico delle società in 
flussi finanziari
3.  Registrazione dei dati nei fogli previsti per il caricamento del data 
Cpt, consolidamento dei dati ed elaborazione dei relativi report
4. Contatti costanti con il Nucleo Centrale per implementazione della 
metodologia e correzioni e revisione serie storica secondo le scadenze 
indicate

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Stima anticipata del PILSEP-0016

Stimare la dinamica nominale e reale delle principali grandezze 
macroeconomiche sulla base dei dati di natura congiunturale che si 
rendono disponibili nei 6 mesi successivi all'anno di riferimento
1. Acquisire tutte le informazioni congiunturali relative all'anno t-1 nei 
primi sei mesi dell'anno t
2. Aggiornare il quadro informativo strutturale rappresentato dalla SUT 
semplificata
3. Bilanciare il sistema informativo e calibrare i risultati

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Modello econometrico multisettoriale per il Trentin oSEP-0017

Formulare previsioni a medio-lungo termine sull'andamento delle 
principali variabili macroeconomiche, confrontare le performance locali 
con gli scenari nazionali ed internazionali ed effettuare analisi di impatto, 
soprattutto per le politiche di bilancio
1. Aggiornamento della base dati sottostante il modello sulla base delle 
nuove serie dei conti economici regionali in versione SEC 2010
2. Predisposizione di scenari periodici di previsione delle esogene 
pubbliche e dello scenario macroeconomico nazionale ed internazionale
3. Elaborazione delle previsioni e calibrazione dei risultati (fine tuning)
4. Predisposizione di scenari di impatto a supporto delle politiche 
pubbliche

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Matrici intersettoriali dell’economia per il Trenti noSEP-0018

Aggiornare annualmente le tavole delle interdipendenze settoriali 
dell'economia trentina secondo la tecnica supply&use sulla base dei 
nuovi dati di contabilità regionale
1. Ricostruire i dati di base per la SUT sulla base dei nuovi dati di 
contabilità regionale prodotti sulla base della metodologia SC 2010
2. Aggiornamento metodologico e bilanciamento della matrice 
3. Predisposizione di scenari di impatto a supporto delle politiche 
pubbliche

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Matrice di contabilità sociale per il TrentinoSEP-0019

Stimare l’effetto delle politiche economiche e fiscali non solo sui 
principali aggregati macroeconomici ma anche sulla distribuzione del 
reddito dei principali percettori di reddito (famiglie, imprese, PA, ecc…)
1. Aggiornare la SAM con la nuova SUT e con gli altri flussi di contabilità 
regionale
2. Implementare il sistema informativo sulla distribuzione dei redditi dei 
diversi settori istituzionali
3. Effettuare simulazioni di impatto a supporto delle politiche di bilancio e 
delle politiche provinciali
4. Organizzare un seminario esplicativo per illustrare le potenzialità del 
nuovo modello quantitativo

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Modello di microsimulazione fiscaleSEP-0020

Aggiornare il modello per stimare gli effetti redistributivi delle politiche 
fiscali e di welfare sui redditi delle famiglie
1. Impostare un rapporto collaborativo con Irvapp per studiare le 
caratteristiche del modello di microsimulazione proposto da Eurostat 
2. Acquisire la metodologia e collaborare alla costruzione dei flussi per 
l'alimentazione del modello
3. Predisporre con Irvapp e in modo autonomo analisi e simulazioni 
sull'impatto delle politiche di welfare e fiscali sul reddito disponibile delle 
famiglie

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Valori economici a livello territorialeSEP-0021

Impostare un sistema informativo sulle imprese sulla base dei dati fiscali 
per stimare il valore aggiunto prodotto a livello territoriale al fine di 
definire il reale peso economico del territorio
1. Acquisire il dataset informativo costituito dal Frame-SBS Istat per 
l'analisi a livello locale del valore economico del territorio partendo dalla 
ricostruzione puntuale dei dati per singola unità produttiva
2. In alternativa, elaborare in modo esaustivo i dati delle dichiarazioni dei 
redditi per acquisire il massimo livello informativo a livello micro 
territoriale
3. Costruire record lunghi di imprese collegando le informazioni di ASIA 
ai dati di bilancio di fonte amministrativa e fiscale
4. Costruire panel di imprese per l'analisi delle dinamiche di breve 
periodo del volume d'affari e del margine operativo
5. Individuare una metodologia per l'analisi delle sottodichiarazioni e 
quindi del valore aggiunto sommerso

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Produttività totale dei fattoriSEP-0022

Stimare la produttività totale dei fattori a livello provinciale sulla base 
della metodologia riportata nel manuale OCSE
1. Studiare metodi e fonti alternative per stimare il numero delle ore 
lavorate e dello stock di capitale a livello locale
2. Aggiornare il dataset informativo e ricostruire la serie storica completa
3. Derivare la produttività del lavoro e la sua scomposizione in fattori per 
il Trentino a livello macro settoriale e analizzarne la dinamica a confronto 
con altri livelli territoriali

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

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

Quantificazione della produzione lorda vendibile dell'agricoltura, 
silvicoltura e prima trasformazione (prezzi correnti e costanti e quantità 
prodotte)
1. Acquisire dati su prezzi e quantità per ogni specie colturale, per 
l'allevamento e la silvicolura
2. Ricostruire il valore della produzione lorda vendibile a prezzi correnti e 
a valori costanti
3. Analizzare la dinamica e le trasformazioni in atto nell'agricoltura 
trentina

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Conto satellite del turismoSEP-0025

Progettare e stimare le transazioni e i flussi movimentati dai turisti per 
quantificare il peso economico del settore turistico
1. Impostare un canale collaborativo con Istat per il necessario supporto 
metodolgico e per l'elaborazione di dati per quantificare il fenomeno 
dell’escursionismo inbound e domestico in Trentino (Fonte: Indagine 
multiscopo trimestrale Viaggi e Vacanze)

 2. rificare l’adattabilità a livello provinciale dell’approccio bottom-up 
utilizzato a livello nazionale per la tavola delle produzioni delle industrie 
turistiche e delle altre industrie e la possibilità di utilizzare i dati del 
Censimento e dell’indagine per la costruzione della matrice della tecnic  
per la descrizione dell’interazione tra il “settore turistico” con le altre 
attività economiche.
2. Elaborare l'indagine Multiscopo viaggi e vacanze per i residenti in 
Trentino e i dati dell’Indagine campionaria Banca d’Italia

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizi aSEP-0027

Completare le analisi e le elaborazioni dei dati sui permessi di costruire e 
sulle ristrutturazioni edilizie in serie storica al fine di evidenziare la 
dinamica del comparto sia dal punto di vista della domanda che 
dell’offerta
1. Elaborare i dati sui volumi edificati per le tipologie residenziali e non 
residenziali
2. Acquisire elementi per la valorizzazione di questi aggregati al fine di 
tentare una stima in valore della nuova produzione 
3. Analizzare l'evoluzione dell'edilizia alla luce del quadro strutturale 
produtttivo

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzat e SEP-0028

Modellizzare le diverse caratteristiche del territorio e degli immobili al 
fine di ridefinire il valore della rendita catastale per gli immobili ad uso 
abitativo
1. collaborare con i gruppo di lavoro costituito in seno al Servizio Catasto 
al progetto di ridefinizione del valore normale delle rendite catastali
2. implementare un sistema informativo micro territoriale per la 
derivazione di micro zone omogenee di territorio
3. elaborare il valore a metro quadro delle compravendite sulla base dei 
dati raccolti nella rispettiva indagine
4. costruire in collaborazione con l'Università di Trento un modello 
economico-statistico per la quantificazione degli estimi degli immobili 
residenziali e relative pertinenze

2015 2016

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubb licaSEP-0030

Aggiornare il sistema informativo sui dati raccolti attraverso l’indagine del 
Conto Annuale e le indagini integrative del Servizio Statistica; analisi dei 
dati e stesura della relativa pubblicazione
1. assemblare opportunamente secondo i nuovi criteri classificatori i dati 
risultanti dalle indagini modulari sugli Enti pubblici e sul settore esxtra PA
2. verificare la coerenza delle informazioni elementari contenute 
nell’archivio statistico sull’occupazione pubblica con i dati finanziari 
raccolti all’interno del sistema informativo sulla finanza pubblica;
3. integrare e validare i dati locali con le elaborazioni prodotte a livello 
nazionale nell’ambito della rilevazione sul Conto annuale 
4. implementare il settore extra-PA

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Reddito disponibile delle famiglieSEP-0031

Studio di ulteriori fonti amministrative di dati, oltre che da indagine, e 
relativa integrazione, per migliorare la stima e la descrizione del reddito 
disponibile delle famiglie trentine.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Caratteristica ed evoluzione delle pensioniSEP-0032

Caratteristiche ed evoluzione dei trattamenti pensionistici in provincia di 
Trento
1. Acquisire ed elaborare i dati aggiornati dall'INPS
2. Studiare pubblicazioni e lavori condotti a livello nazionale per trovare 
nuovi spunti che evidenzino le caratteristiche dei trattamenti pensionistici 
in Trentino
3. Implementare le analisi con confronti a livello territoriale grazie ai 
lavori prodotti recentemente da Istat

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Quantificazione della popolazione residenteSEP-0033

Determinazione del calcolo statistico della popolazione, valutando le 
numerose problematiche (metodologiche, legislative, informatiche) che 
possono inficiare il calcolo corretto della popolazione residente e 
cercando di trovare specifiche soluzioni per la loro risoluzione.
Prosecuzione dell’intensa attività di consulenza ed assistenza ai comuni 
per verificare l’adeguatezza del calcolo statistico con l’anagrafe e 
procedere al loro riallineamento, sia per la popolazione complessiva che 
per quella straniera e risistemazione del calcolo statistico.
Valutazione delle azioni da intraprendere per l’organizzazione delle 
statistiche demografiche in stretta connessione con le nuove strategie 
organizzative a livello nazionale dell’Istat e del Ministero dell’Interno.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Caratteristiche ed evoluzione del sistema produttiv o sulla base dei dati 
ASIA-Unità locali

SEP-0035

Analizzare le caratteristiche strutturali e dimensionale delle unità 
produttive a livello settoriale e territoriale
1. Elaborare opportunamente i dati di ASIA -UL per estrapolare le 
caratteristiche dimensionali e strutturali del sistema produttivo locale
2. Analizzare i lavori condotti dall'Istat e da altre Regioni per arricchire le 
analisi con confronti e nuovi spunti
3. Studiare l'evoluzione e i mutamenti strutturali a livello settoriale e 
territoriale

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavor oSEP-0036

Analisi dei risultati annuali dell'indagine sulle forze di lavoro Istat, studio 
dei differenziali retributivi sulla base dei dati INPS
1. Elaborare in modo approfondito i risultati dell'indagine sulle forze di 
lavoro
2. Studiare una chiave di lettura per l'analisi del mercato del lavoro, 
anche valutando le tematiche più rilevanti che emergono a livello 
nazionale
3. Predisporre un report completo di confronti e analisi temporali

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prim a infanziaSEP-0037

Consolidamento dei questionari d'indagine e delle modalità di raccolta 
dei dati. Integrazione delle attività d'indagine a livello locale con le attività 
sviluppate dal gruppo di lavoro nazionale (progetto SINSE).

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerc a e sviluppo SEP-0038

Analisi di contesto della consistenza ed evoluzione della spesa in R&S in 
provincia di Trento
1. Ricostruzione del dataset informativo sia per la ricerca privata, che 
della ricerca pubblica e di tutti gli elementi che intervengono nella 
costruzione degli indicatori
2. Studio del fenomeno e delle tendenze, sia a livello locale che a livello 
nazionale
3. Predisposizione di un o o più report che illustrino la consistenza e 
l'evoluzione della spesa in R&S in Trentina, le caratteristiche qualitative 
di chi fa ricerca e le relazioni che si osservano tra le unità coinvolte e il 
più ampio sistema della ricerca

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Indagini supportate dalle nuove tecnologieSEP-0040

Supportare il Servizio nell'apprendimento del nuovo software e nella 
risoluzione delle problematiche derivanti dal suo utilizzo, nonché valutare 
eventuali migliorie da proporre al fornitore. Valutare per le nuove indagini 
la metodologia più corretta, in coerenza con quanto sta sperimentando 
Istat. Valutare la possibilità di un corso di formazione in merito a nuove 
tecniche d'indagine.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Rating della Provincia autonoma di TrentoSEP-0041

Supportare la Provincia nella predisposizione del rating book, 
producendo informazioni e analisi per la descrizione dello stato socio-
economico del territorio provinciale, evidenziandone in particolare, in 
punti di forza, anche nel confronto con il resto del Paese e con l'Unione 
europea

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Modello di proiezione demograficaSEP-0042

Analisi dei dati desunti dal modello di proiezione demografica e della loro 
adeguatezza nell’interpretazione dei fenomeni demografici esaminati.
Consulenza sulle modalità metodologiche del modello e 
sull’adeguatezza delle proiezioni nei contesti di riferimento.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Benchmarking territorialeSEP-0043

Progettare e implementare un sistema di indicatori in grado di 
confrontare sistematicamente in senso geografico e in senso temporale 
lo stato e la performance del sistema socio-economico e demografico 
della provincia di Trento con alcune aree territoriali nazionali e 
dell'Unione europea che risultano di interesse per il Trentino perché 
limitrofe o perché coinvolte in comunità di lavoro, quali ad esempio Arge 
Alp. Successivamente sarà valutata la possibilità di effettuare dei 
confronti con realtà regionali che rappresentano delle eccellenze nei vari 
settori di interesse.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Nuova scheda informativa per le indagini statistich eSEP-0044

Definire e realizzare una nuova scheda informativa per la raccolta e la 
diffusione delle informazioni relative alle  indagini statistiche curate dal 
Servizio Statistica e dalle altre strutture comprese nel Sistema statistico 
provinciale. Inizio della raccolta dei dati prima presso il Servizio Statistica 
e successivamente presso le altre strutture.

2015 2016

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Anagrafe nazionale della popolazione residenteSEP-0045

Monitoraggio attento e tempestivo delle varie fasi programmate per la 
costituzione dell’ANPR, in raccordo con il Cisis per un posizionamento 
comune a livello nazionale.
Analisi delle problematiche emerse in tema di anagrafe e delle possibili 
soluzioni.
Valutazione con il servizio Supporto alla Direzione generale, Ict e 
semplificazione delle strategie operative a livello provinciale per 
raggiungere tre obiettivi sostanziali: mantenere, anche nel nuovo 
contesto organizzativo, un ruolo di coordinamento sui comuni, 
conservare un buon livello qualitativo dei dati che confluiranno 
nell’ANPR e poter disporre dei dati necessari per la produzione delle 
statistiche demografiche.
Valutazione della fornitura di un supporto ai comuni per la verifica e la 
bonifica delle informazioni anagrafiche, in modo che i dati trasmessi 
nell’ANPR rispecchino nel modo più corretto possibile le reali 
informazioni contenute nelle anagrafi comunali.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomoSEP-0046

Ricavare il valore della produzione e del valore aggiunto generato dalle 
attività economiche presenti sul territorio provinciale dalle dichiarazioni 
fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi
1. Individuare le sezioni delle dichiarazioni dei redditi di pertinenza per 
tutte le tipologie di attività economiche e le forme giuridiche di impresa
2. Analizzare i tracciati record delle dichiarazioni e leggere 
opportunamente i dati 
3. Alimentare annualmente la base dati e analizzare la coerenza 
economica in serie storica

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Analisi delle Comunicazioni obbligatorieSEP-0047

Elaborare i dati delle comunicazioni obbligatori di fonte Agenzia del 
Lavoro per adattarne l'utilizzo secondo le diverse finalità
1. Acquisire i dati da Agenzia del Lavoro e da IRVAPP
2. Strutturare il lavoro per la lettura dei diversi blocchi informativi
3. Ricostruire alcune variabili di analisi 
4. Elaborare il database in senso dinamico e in senso statico secondo le 
diverse finalità

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Redditi delle persone fisicheSEP-0048

Elaborare annualmente i dati dei modelli 730-Unico-770 per le persone 
fisiche al fine di pervenire alla quantificazione dei redditi individuali, 
opportunamente integrandone la consistenza con gli eventuali redditi 
esenti e con i dati ICEF
1. Acquisire i dati delle dichiarazioni dei redditi e degli eventuali 
aggiornamenti, nonché dei dati CLesius
2. Individuare le sezioni dei modelli di pertinenza anche in collaborazione 
con il Servizio finanziario del sistema pubblico al fine di ricostruire i 
redditi fiscalmente imponibili da quelli esenti
3. Leggere opportunamente i dati e verificarne la coerenza a campione 
con il sistema informativo SIATEL
4. Procedere alla stima dei redditi agricoli
5. Alimentare il sistema informativo interno con dati di sintesi a supporto 
della ricostruzione del reddito disponibile

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Caratteristiche ed evoluzione della transizione scu ola-lavoroSEP-0049

Fornire spunti, analisi e suggerimenti per individuare i fabbisogni 
formativi espressi dal contesto economico-sociale e valutare nel 
contempo il grado di occupabilità dei diversi percorsi formativi
1. Aggiornare il quadro strutturale della situazione giovanile in rapporto 
con il mondo del lavoro sulla base dei dati Forze di lavoro
2. Concordare con IRVAPP  la trasmissione dei dati anonimi e il 
trattamento da operare sui microdati
3. Elaborare i dati ricavati dall'incrocio degli archivi sulle comunicazioni 
obbligatorie e degli archivi sugli esiti dei diplomati e qualificati della 
formazione professionale e degli istituti di istruzione secondaria
4. Analizzare l'intensità della transizione degli studenti nel mondo del 
lavoro, la qualità del lavoro e altre peculiarità 
5. Analizzare congiuntamente con IRVAPP il tasso di occupazione per 
indirizzo scolastico, per coorte, per settore di assorbimento, per 
caratteristiche dell'occupazione trovata e predisporre analisi di sintesi e 
specifici report di lettura.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Annuario statisticoSEP-0050

Revisione costante dei contenuti dell'Annuario Statistico, per mantenere 
sempre adeguato il il contenuto informativo all'evoluzione della realtà 
che vuole rappresentare. Analisi di pubblicazioni simili, prodotte da altri 
uffici regionali, per individuare rappresentazioni di fenomeni che 
possono essere rilevanti anche per il Trentino

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Differenziali retributiviSEP-0051

Ricostruzione e analisi dei differenziali retributivi per i lavoratori 
dipendenti
1. Acquisire i dati INPS sugli E-mens e aggiornare il dataset informativo
2. Stratificare opportunamente l'analisi per settore e dimensione 
aziendale
3. Elaborare le retribuzioni medie annue per strato e analizzare le 
differenze di genere, le differenze settoriali e/o dimensionali del datore di 
lavoro

2015 2016

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Costruzione del databaseSEP-0052

Acquisizione e trattamento degli archivi sulle comunicazioni obbligatorie 
e sugli esiti dei diplomati e qualificati dell'istruzione secondaria superiore 
e della formazione professionale.
1. Assemblaggio dei diversi moduli informativi lato rapporti di lavoro, 
imprese, lavoratori, analisi, trattamento ed elaborazione
2. Predisposizione e trattamento degli archivi sugli esiti della formazione 
professionale e sui diplomati della scuola secondaria
3. Linkage tra i due sistemi informativi e costruzione del database di 
riferimento per le analisi sulla transizione scuola-lavoro
4. Anonimizzazione dell'archivio e predisposizione copia per IRVAPP

2015 2016

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Internazionalizzazione delle impreseSEP-0053

Impostare un record lungo di micro dati delle imprese manifatturiere al 
fine di osservare la propensione ad esportare a livello settoriale e 
l'apertura internazionale del sistema produttivo locale
1. Progettazione del record lungo sulla base delle sperimentazioni finora 
condotte in altri ambiti
2. Realizzazione delle attività di linkage tra gli archivi pertinenti (ASIA, 
bilanci, Intrastat, dichiarazioni fiscali)
3. Elaborazione finalizzata a mettere in risalto la propensione del 
sistema all'internazionalizzazione secondo diversi schemi di lettura, ivi 
compreso il contenuto tecnologico
4. Rapporti con il Progetto speciale competente in materia per 
valorizzare al meglio il potenziale informativo e finalizzare il lavoro

2015 2016

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Schede sistemi informativi



 



Open Data statisticiSIS-0001

Validazione, attraverso l'implementazione di ulteriori test, degli algoritmi 
di tutela del segreto statistico, in particolare con l’utilizzo del software 
all’interno del Servizio per rispondere alle richieste degli utenti. 
Parallelamente, per rendere più efficiente e agevole l’accesso 
all’informazione, si proseguirà con l’attività di organizzazione, 
standardizzazione e documentazione del Sistema informativo statistico. 
Particolare attenzione sarà posta alla semantica dei dati, utile per la 
documentazione degli stessi ma anche per permetterne l’aggregazione 
logica (da un livello di dettaglio maggiore a uno minore) ed il 
collegamento con dati simili presenti nel database del Servizio o in altri 
database. Avvio della fase di disseminazione del progetto, individuando 
le modalità più opportune ed efficaci per far conoscere all’esterno, a 
livello locale e nazionale, i risultati del progetto e apertura al pubblico 
dello stesso attraverso il sito Internet del Servizio.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Sistema informativo degli indicatori statisticiSIS-0003

Mantenere costantemente aggiornato il contenuto informativo del 
Sistema informativo degli indicatori statistici all'evoluzione del contesto 
demografico, sociale ed economico del Trentino, attraverso la ricerca di 
nuovi indicatori prodotti da altre realtà regionali, anche a livello europeo.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Annuario on lineSIS-0006

Sviluppo delle procedure necessarie a mantenere il contenuto 
dell'Annuario statistico on line adeguato a rappresentare la situazione 
attuale e l'evoluzione del Trentino dal punto di vista sociale, demografico 
ed economico.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Serie storicheSIS-0007

Sviluppo delle procedure necessarie per ricostruire in serie storica i 
fenomeni rappresentati dall'annuario statistico, riportando tutti i fenomeni 
con riferimento territoriale ai confini amministrativi attuali.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Archivio rilevatoriSIS-0008

Agiornamento della struttura del database e sviluppo di procedure che 
consentano di selezionare i rilevatori sulla base delle caratteristiche 
ricercate in funzione della particolare indagine che deve essere svolta.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Catalogo delle indagini del Servizio StatisticaSIS-0009

Definizione della scheda informativa per la raccolta delle informazioni 
relative alle indagini statistiche curate dal Servizio Statistica e 
successiva raccolta e organizzazione dei dati presso il servizio Statistica. 
Sviluppo delle procedure per l'elaborazione dei dati che devono confluire 
nel catalogo  e studio delle modalità di diffusione del catalogo stesso, 
tenedo presente la necessità dell'integrazione con le informazioni 
relative alle indagini curate dalle altre strutture del Sistema statistico 
provinciale.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Catalogo della produzione statistica della Provinci aSIS-0010

Definizione della scheda informativa per la raccolta delle informazioni 
relative alle indagini statistiche curate dalle strutture provinciali e 
successiva raccolta e organizzazione dei dati. Sviluppo delle procedure 
per l'elaborazione dei dati che devono confluire nel catalogo  e studio 
delle modalità di diffusione del catalogo stesso, integrandolo con le 
informazioni relative alle indagini curate dal servizio Statistica.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Modulo programma statistico provincialeSIS-0012

Il modulo è stato sviluppato quasi completamente già nel corso del 2014. 
Nel 2015 verrà consolidato con la parte relativa al consuntivo del piano. 
Per il resto l'attività sarà mirata soprattutto alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria del modulo.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Modulo programma delle attivitàSIS-0013

il modulo, in parte già sviluppato nel corso del 2014, dovrà essere 
integrato con nuove funzioni. Verranno predisposti nuovi output a 
disposizione del dirigente, dei referenti e dei responsabili. Seguirà la 
manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre verrà progettato e 
realizzato un ambiente web ad uso delle strutture esterne per 
l'aggiornamento dei dati.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Modulo relazione consuntivoSIS-0014

Nell'ottica della gestione automatizzata del Piano Statistico Provinciale 
verrà sviluppato il modulo di gestione del piano a consuntivo, comprese 
le eventuali modifiche in corso d'opera. Seguirà la manutenzione 
ordinaria e straordinaria.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Modulo monitoraggio obiettivi e  attivitàSIS-0015

Il modulo sarà progettato e realizzato interamente, prima nella parte 
relativa al monitoraggio periodico delle attività (annuale e mensili), in 
seguito verranno integrati gli obbiettivi di Servizio e dei singoli dipendenti 
(qualora richiesti). Seguirà la manutenzione ordinaria e straordinaria.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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MetadatiSIS-0016

Sulla base dell'esperienza maturata nello sviluppo degli Open data 
statistici dovranno essere definiti gli standard di documentazione degli 
archivi, richiamandosi a standard nazionali ed internazionali per 
consentire il confronto e l'integrazione delle informazioni. 
Successivamente dovrà essere prodotto il metadato degli archivi definivi, 
sia per quelli realizzati in passato sia per quelli di nuova realizzazione

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Censimento archivi del Servizio StatisticaSIS-0017

Prima di procedere all'organizzazione e documetazione degli archivi del 
Servizio Statistica è necessario procedere ad un censimento degli 
archivi gestiti dallo stesso al fine di operare una razionalizzazione degli 
stessi, eliminando duplicazioni o archivi cumulativi costruiti nel tempo per 
ovviare a limitazioni della potenza di calcolo che oggi non hanno più 
alcuna giustificazione e che rischiano di elevare i costi di mantenimento 
e gestione della base dati, nonché di ingenerare errori in fase di 
elaborazione.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Demografiche informatizzateSIS-0018

Proseguirà l’attività di informatizzazione delle statistiche demografiche, 
valutando le modalità per la completa eliminazione dei modelli cartacei. 
In particolare saranno interessate dal processo di informatizzazione le 
indagini Istat Matrimoni (IND-0069) e Eventi di stato civile (IND-0070). 
Sarà valutata la possibilità di informatizzare l’indagine su decessi e 
cause di morte (IND-0076), a titolarità Istat. 
Saranno inoltre gestite, con gli interventi di manutenzione, tutte le 
procedure già sviluppate.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Censimenti generaliSIS-0019

Organizzazione, documentazione e inserimento nel Sistema informativo 
statistico degli archivi definitivi degli ultimi censimenti generali. 
Realizzazione delle tabelle di relazione al fine di renderli comparabili con 
gli archivi provenienti dai precedenti censimenti generali. 
Aggiornamento delle basi dati che attingono informazioni dai censimenti 
generali, in primis la base dati del Sistema informativo degli indicatori 
statistici - modulo indicatori sub-provinciali.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

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

Monitorare il funzionamento del nuovo sistema informativo turismo 
(STU) e supportare l’utilizzo del nuovo data warehouse del turismo 
(WTU)
1. Monitorare l'evoluzione normativa riguardante le strutture ricettive al 
fine di adeguare il sistema STU
2. Assicurare il funzionamento del sistema gestionale e di datawarehouse
3. Supportare gli utenti del sistema per l'invio telematico delle presenze 
come da normativa Istat
4. Progettare l'acquisizione di dati di movimentazione sugli alloggi privati

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento

Base dati SISSIS-0021

Prosecuzione delle attività dirette all'organizzazione, la documentazione 
e l'integrazione delle diverse fonti informative, che dovranno risultare 
strutturate in modo adeguato ed omogeneo e documentate attrverso 
standard di metadati. Le linee di indirizzo secondo cui procedere 
all'organizzazione della base dati sono quelle emerse nella fase di 
sviluppo del progetto Open data statistici. 
Tutti i dati raccolti, sia di fonte amministrativa che derivanti da indagine 
statistica,  andranno a costituire il supporto informativo per il sistema 
informativo della diffusione statistica e per le elaborazioni e le analisi che 
il Servizio sarà chiamato ad effettuare.

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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Base dati indicatoriSIS-0022

Prosecuzione dell'attività diretta ad organizzare e mantenere 
costantemente aggiornata la base dati del Sistema informativo degli 
indicatori statistici, sia come vista della base dati del Sistema informativo 
statistico sia come base dati indipendente (per i dati di confronto 
nazionale ed internazionale). Prosecuzione dell'attività di 
documentazione della base dati e degli indicatori calcolati per rendere 
omogenea la documentazione tra i diversi moduli di indicatori (strutturali, 
sub-provinciali, BES).

2015 2016 2017

Attività programmata 
nel triennio

Anni di svolgimento
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