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Introduzione 
 
 

Il Programma statistico provinciale 2016-2018 è elaborato in coerenza con 

quanto disposto dalla normativa e comprende le attività statistiche programmate per 

il triennio di vigenza del programma stesso. È il primo programma rappresentante 

l’attività statistica del Sistema statistico provinciale (Sispat) ed è il risultato di un 

lavoro di censimento delle statistiche realizzate dall’Amministrazione provinciale e 

dagli altri enti, operanti sul territorio provinciale, facenti parte del Sistema statistico 

nazionale e, di conseguenza, anche del Sistema statistico provinciale. 

Questo documento è lo strumento di programmazione della statistica ufficiale 

in Trentino che si caratterizza per essere di transizione da un programma incentrato 

sulle attività statistiche della struttura provinciale competente in materia a un 

programma di un insieme di strutture provinciali ed enti pubblici che producono 

statistica e contribuiscono alla conoscenza del territorio provinciale dal punto di vista 

economico, sociale e ambientale. 

La funzione statistica assume un ruolo fondamentale nelle società 

democratiche e, attraverso la rilevazione, l’analisi e la diffusione dei dati, fornisce 

alle autorità pubbliche, agli operatori economici e sociali, ai cittadini le informazioni 

per supportare, con consapevolezza, le decisioni. 

La statistica è una funzione pubblica necessaria per l’appropriato 

funzionamento dei poteri pubblici. Nessuna decisione pubblica dovrebbe essere 

assunta senza l’aiuto di un’adeguata conoscenza statistica. Inoltre, la statistica non 

esaurisce la propria funzione quale supporto alle decisioni pubbliche, ma 

rappresenta un “bene pubblico” e pertanto costituisce patrimonio dell’intera società. 

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

disciplina del sistema statistico provinciale”, oltre ad aggiornare i compiti della 

struttura provinciale competente in materia di statistica e adeguare la normativa 

esistente alle innovazioni intervenute sia a livello nazionale che internazionale, 
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istituisce il Sistema statistico provinciale come un sistema a rete con la finalità di 

valorizzare la produzione statistica del territorio nel contesto dei principi del Codice 

italiano della statistica ufficiale. 

In Trentino, la competenza statistica è normata dalla legge 11 marzo 1972, 

n, 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine) e dal decreto del 

Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello 

Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di artigianato, 

incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e 

mercati). 

A seguito del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ha riformato 

l’Istituto nazionale di statistica, si è proceduto a un coerente aggiornamento anche 

del D.P.R. n. 1017/1978 con il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 290 (Norme di 

attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente le 

competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e Bolzano). 

Gli obiettivi e le realizzazioni statistiche presenti nel Programma statistico 

provinciale 2016-2018 si contestualizzano nei principi statistici definiti a livello 

europeo (European Statistics Code of Practice) e personalizzati, per l’Italia, nel 

Codice italiano delle statistiche ufficiali. Questo Codice ha come obiettivo 

fondamentale la promozione di una cultura comune della qualità e consta di 15 

principi che stabiliscono il modo di operare all’interno del Sistan. Questi principi 

approcciano gli aspetti sostanziali della statistica e vengono a essere raggruppati in 

tre insiemi che interessano gli assetti istituzionali, i processi statistici e la produzione 

statistica.  

È fondamentale, pertanto, che i produttori della statistica ufficiale operino nel 

rispetto dei principi d’indipendenza scientifica, d’imparzialità, d’obiettività, di 

affidabilità, di qualità e di riservatezza dell’informazione statistica, dettati a livello 

nazionale, europeo e internazionale. 
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Gli obiettivi 

 

Il Programma statistico provinciale 2016-2018, nonostante le novità previste 

dalla legge di riordino della statistica in Trentino, si sviluppa in continuità con i 

precedenti programmi statistici. 

Nel Programma vengono presentate le realizzazioni statistiche che 

rispondono alle esigenze conoscitive del territorio provinciale per permettere, nel 

modo migliore, di descrivere il Trentino dal punto di vista economico, sociale e 

ambientale e per fornire i dati e le informazioni necessarie per la conoscenza e il 

governo della realtà.  

Gli obiettivi del Sistema statistico provinciale sono numericamente contenuti 

ma di rilievo prioritario e possono essere declinati come di seguito:  

1. razionalizzare e standardizzare i processi relativi alla produzione statistica; 

2. valorizzare i dati amministrativi a fini statistici; 

3. aggiornare e ampliare l’offerta di dati e di informazioni statistiche online con la 

finalità di migliorare e di garantire la coerenza alla realtà territoriale nella 

descrizione e nella conoscenza del Trentino, anche nel confronto con altre realtà 

sovraprovinciali. 

I tre obiettivi di sistema verranno sviluppati in maniera sinergica per 

aumentare le potenzialità informative dei dati statistici e per valorizzare le fonti 

pubbliche. Le attività che verranno attivate sono volte a minimizzare i costi in termini 

di risorse umane, strumentali e finanziarie delle realizzazioni statistiche consolidate 

attraverso la razionalizzazione della produzione di dati, la standardizzazione dei 

processi produttivi, l’informatizzazione nella raccolta dati e la riduzione del disturbo 

statistico. 

 

1. razionalizzare e standardizzare i processi relativi alla produzione statistica 

Nell’ambito di questo obiettivo si continuerà nell’attività di censimento della 

produzione statistica per minimizzare attività ridondanti, obsolete o doppie. Il lavoro 

coinvolgerà per settore i soggetti titolari di rilevazioni statistiche. L’obiettivo a cui 

tendere sarà la riduzione del disturbo statistico alle imprese e alle famiglie e la 

concertazione fra i diversi soggetti del Sistema statistico provinciale nella 
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programmazione e nell’effettuazione delle rilevazioni. Nel contempo la diffusione 

online della disponibilità di dati statistici e della relativa produzione periodica 

dovrebbe, da un lato, sensibilizzare le famiglie e gli operatori sulle rilevazioni 

ritenute importanti per la conoscenza e il governo del territorio e, dall’altro lato, 

informare tutti gli interessati dell’esistenza di dati e informazioni statistiche ed 

evitare, in tal modo, ulteriori raccolte e aggravio per tutti i soggetti coinvolti. 

In una prima fase l’obiettivo comporterà un importante investimento per 

individuare, valutare, razionalizzare e documentare la produzione statistica; 

successivamente, per mantenere l’obiettivo raggiunto, dovrà essere assicurata 

un’attività continuativa, meno onerosa ma altrettanto rilevante. 

Si deve ricordare, in questa attività, l’investimento che si sta operando nel 

passaggio della raccolta di dati da cartaceo a online. Stesso tipo di lavoro interessa 

anche la parte conclusiva del processo di produzione statistica cioè quello della 

diffusione della statistica, del quale si tratterà più dettagliatamente nel terzo 

obiettivo. 

 

2. valorizzare i dati amministrativi a fini statistici 

Questo obiettivo si rileva fondamentale e come il più complesso soprattutto 

per ridurre l’onere sui rispondenti e, allo stesso tempo, assicurare, con risorse 

scarse, l’adeguatezza dell’informazione statistica. Si intreccia con il precedente 

obiettivo perché nella razionalizzazione della produzione statistica è compresa 

anche la sostituzione della raccolta diretta con l’uso di dati amministrativi 

adeguatamente trattati. Questo lavoro è concettualmente facile da sviluppare ma 

nella fase di progettazione e realizzazione richiederà moltissimo impegno e potrà 

avere impatti anche sulle procedure amministrative. 

L’obiettivo è composto da un insieme di azioni complesse che interessano il 

censimento delle fonti amministrative, lo studio delle stesse per capirne le 

potenzialità descrittive e conoscitive, la valutazione del valore aggiunto fornito dalle 

stesse, il processo adattivo dei dati e dell’informazione amministrativa per finalità 

statistiche e tutte le attività per concretizzare il lavoro di analisi, valutazione e 

progettazione. 

 



 

11 

3. aggiornare e ampliare l’offerta di dati e di informazioni statistiche online con la 

finalità di migliorare e di garantire la coerenza alla realtà territoriale nella 

descrizione e nella conoscenza del Trentino, anche nel confronto con altre realtà 

sovra provinciali. 

Questo obiettivo verrà sviluppato attraverso la progettazione e la 

realizzazione del Portale della statistica ufficiale del Trentino che vedrà un unico 

punto di accesso alla produzione statistica del territorio. Il lavoro già avviato da tutti 

gli enti del Sispat dovrà convergere in un progetto unitario. La finalità sarà quella di 

massimizzare le potenzialità informative della produzione statistica online per fornire 

a chiunque, dall’amministratore al cittadino, gli strumenti per prendere decisioni 

consapevoli.  

Si tratta di un’attività estremamente impegnativa perché si deve lavorare sui 

database e sui sistemi informativi, normalmente usati da statistici e con prevalente 

finalità interna, per documentarli, renderli rispondenti all’online e facilmente fruibili a 

soggetti con diversi livelli di conoscenza e competenza. Inoltre, vi è la necessità di 

progettare e realizzare strumenti informativi e informatici appropriati a esigenze e 

competenze diverse. 

Non vi è una priorità fra i tre obiettivi di sistema ma gli stessi devono essere 

sviluppati in modo simbiotico e coerente per ottimizzare il risultato. Sarà cura degli 

enti del Sistema statistico provinciale dettagliare questi obiettivi nei propri 

programmi annuali di attività, garantendo la coerenza con il Programma statistico 

provinciale 2016-2018. 

Le attività del prossimo triennio, pertanto, si incentreranno sulla 

razionalizzazione della produzione statistica e sulla qualità della stessa. Nella 

produzione statistica diventerà prioritario lo sfruttamento e la conseguente 

valorizzazione del patrimonio di dati amministrativi presenti nella Pubblica 

amministrazione con la duplice finalità di aumentare la conoscenza del territorio e di 

ridurre il disturbo statistico. In un secondo tempo si realizzerà anche un risparmio di 

risorse umane e finanziarie. I giacimenti di dati pubblici possono, in questo momento 

di risorse scarse, permettere di sopperire a gap informativi e allo stesso tempo di 

rispondere alla sempre maggior esigenza di dati e informazione statistica di 

dettaglio. 
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Vi è peraltro da evidenziare anche un'altra variabile significativa nella 

produzione statistica che è rappresentata dal tempo. Deve, infatti, essere ricordato 

che un’informazione statistica tempestiva avrà un potere descrittivo limitato e sarà 

poco dettagliata nello spazio; di contro, un’informazione statistica approfondita avrà 

un importante potere descrittivo ma sconterà ritardi temporali necessari alla 

costruzione dei database e della relativa analisi. 

Parallelamente la standardizzazione dei processi statistici permetterà il riuso 

delle procedure per una molteplicità di attività e di prodotti. Anche in questo caso si 

avrà un risparmio, seppur differito nel tempo, di risorse umane. 

Fondamentale sarà, nel prossimo futuro, la capacità di sfruttare al meglio il 

processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione. La maggior disponibilità 

di nuove fonti di dati e l’esperienza che si sta maturando nell’uso dei dati 

amministrativi sarà importante per nuove analisi su fenomeni già considerati o su 

fenomeni emergenti volti ad arricchire la descrizione statistica del Trentino. 
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Le realizzazioni statistiche programmate 

 

All’elaborazione di questo Programma statistico hanno partecipato un 

insieme di strutture provinciali e gli enti del Sistema statistico provinciale. Il 

Programma statistico provinciale 2016-2018 è il punto di partenza di un nuovo 

contesto normativo e rappresenta l’”anno zero” di un processo evolutivo e di 

rinnovamento della statistica in Trentino. In capo all’ISPAT (Istituto di statistica della 

provincia di Trento) rimane un ruolo importante, previsto dalle norme di attuazione, 

ma con l’istituzione del Sistema statistico provinciale si rafforzano e si valorizzano 

gli enti che producono statistica ufficiale e, allo stesso tempo, si migliora e si amplia 

l’offerta informativa statistica del Trentino. 

A questo Programma, pertanto, hanno partecipato nove strutture provinciali 

che hanno proposto circa trentacinque realizzazioni statistiche e sono: 

− Servizio Foreste e fauna, 

− Servizio Minerario, 

− Servizio Agricoltura, 

− Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia (APRIE), 

− Agenzia del lavoro, 

− Agenzia provinciale per la famiglia, natalità e politiche giovanili, 

− Servizio per il Sostegno occupazionale e la valorizzazione, 

− Servizio Prevenzione rischi, 

− Settore Informazione e monitoraggi (APPA). 

Inoltre, hanno collaborato due enti, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura e Comune di Trento che hanno un ruolo consolidato nella produzione 

statistica ufficiale in Trentino e, in quanto enti Sistan, la legge provinciale li 

riconosce, di diritto, componenti nel Sistema statistico provinciale. Questi ultimi 

hanno proposto venti realizzazioni statistiche.  

È bene ricordare che tra Camera di Commercio e Amministrazione 

provinciale è stato sottoscritto un Accordo di programma per la VXª legislatura 

(deliberazione della Giunta provinciale n. 1014/2015) che prevede, tra l’altro, 

l’attività “Monitoraggio dei dati economici”. Tale attività contribuisce ad alcune 

realizzazioni sviluppate da ISPAT, in particolare, il Sistema informativo degli 
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indicatori congiunturali, la Stima anticipata del Pil provinciale e Il Modello 

econometrico multisettoriale per il Trentino, sviluppato con il coordinamento di FBK-

IRVAPP e in partnership con Prometeia. Con la struttura competente in materia 

statistica del Comune di Trento vi è una proficua collaborazione in un insieme di 

indagini necessarie per le esigenze statistiche del Programma statistico nazionale. 

I lavori statistici, denominati realizzazioni statistiche, presenti nel Programma 

statistico provinciale 2016-2018, si suddividono in quattro diverse tipologie: 

1) produzione di dati statistici che si concretizza nella progettazione e 

realizzazione di rilevazioni statistiche attraverso la raccolta diretta dei dati 

oppure con l’uso a fini statistici di dati amministrativi opportunamente trattati. 

Operativamente tale realizzazione si traduce in indagini statistiche individuata 

dal suffisso IND; 

2) organizzazione dei dati statistici che si attua nelle attività connesse alla 

progettazione, costruzione e aggiornamento di sistemi informativi statistici a 

supporto degli studi e delle ricerche o degli strumenti divulgati online. 

Operativamente tale realizzazione si traduce in sistemi informativi statistici 

individuata dal suffisso SIS; 

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

approfondiscono fenomeni economici e sociali innovativi per il Trentino e 

aggiornano tematiche importanti per la realtà provinciale con gli strumenti e la 

modellistica statistica/econometrica disponibile in Istituto. Operativamente tale 

realizzazione si traduce in studi e progetti statistici individuata dal suffisso 

SEP; 

4) diffusione di dati statistici per rendere disponibile la produzione statistica e i 

risultati degli studi e delle ricerche statistiche tramite report. Operativamente tale 

realizzazione si traduce in report statistici individuata dal suffisso PUB. 

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

realizzazioni al punto 1). 

L’attività di elaborazione e di rendicontazione del Programma statistico è 

supportata dal Sistema informativo delle attività statistiche, che, nel corso del 2015, 

è stato revisionato per permettere alle strutture provinciali che svolgono attività 

statistica e agli enti del Sistema statistico provinciale di partecipare al sistema 

stesso. L’evoluzione del sistema è in sperimentazione e, nel prossimo futuro, questo 
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sistema dovrà costituire il database per diffondere online i metadati dei lavori della 

statistica ufficiale del Trentino e rendere trasparente la disponibilità di dati statistici e 

gli sviluppi nella produzione degli stessi. 

Il Programma statistico provinciale 2016-2018 individua le realizzazioni 

statistiche programmate dal Sistema statistico provinciale e necessarie per 

rispondere alle esigenze conoscitive del Trentino, per descrivere statisticamente il 

Trentino nonché per la partecipazione al Sistan (Sistema statistico nazionale), 

compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali rese disponibili al 

Sistema statistico provinciale. 

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

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

Sistema informativo della conoscenza statistica del Trentino. Parte delle esigenze 

emerse sono in continuità con le iniziative e le realizzazioni già previste nei 

precedenti programmi statistici; altre sono da avviarsi nel prossimo triennio di 

programmazione, altre ancora sono da sottoporre ad approfondimento per 

sviluppare coerentemente un’esigenza statistica.  

Nel periodo 2016-2018, il Sistema statistico provinciale ha in programma: 

 2016 2017 2018 

Indagini 158 153 144 

Studi e progetti 42 43 39 

Sistemi informativi  20 20 20 

Report 38 36 35 

Realizzazioni 258 252 238 
 

Dell’insieme delle realizzazioni statistiche programmate una parte sarà 

realizzata per rispondere alle esigenze conoscitive del Programma statistico 

nazionale, cioè quelle importanti per la conoscenza dell’Italia. Inoltre, una parte di 

queste ultime servirà per rispondere a esigenze europee.  

Delle realizzazioni in programma circa 70 indagini saranno effettuate per 

conto dell’Istat e di altre autorità statistiche nazionali; mentre 22 realizzazioni 

statistiche a titolarità provinciale, nello specifico ISPAT, rientrano nel Programma 

statistico nazionale (PSN). 
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La tutela della riservatezza dei dati e la protezione dei dati 

personali 

 

I dati statistici del Sistema statistico provinciale rispettano l’insieme di 

garanzie e di tutele, assicurando la confidenzialità e la riservatezza delle 

informazioni trattate per la produzione delle statistiche ufficiali, come disposto dalla 

normativa vigente. I dati raccolti in tale ambito possono essere usati solo per finalità 

statistiche e possono essere diffusi al di fuori dei sistemi statistici (Sistan e Sispat) 

solo in forma aggregata, in modo tale che non se ne possa far alcun riferimento 

individuale. 

La raccolta di dati statistici da parte dei soggetti titolari dei trattamenti 

statistici compresi nel Programma statistico provinciale viene effettuata secondo 

quanto previsto dal decreto legislativo n. 322/1989 e s.m.i. e dalla legge provinciale 

n. 9/2014 e nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali di cui al decreto 

legislativo n. 196/2003 e s.m.i. Le disposizioni previste dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali, da un lato, definiscono il ruolo svolto dai soggetti 

preposti alla raccolta e al trattamento dei dati personali finalizzati alla produzione 

della statistica ufficiale e, dall’altro, identificano le garanzie stabilite a tutela dei 

rispondenti. 

In particolare, i soggetti del Sistema statistico nazionale possono raccogliere 

e trattare dati personali per scopi statistici qualora il trattamento di dati anonimi non 

permetta di raggiungere i medesimi scopi; gli stessi soggetti sono tenuti a fornire 

idonea informativa agli interessati, ad adottare le misure occorrenti per consentire 

l'esercizio del diritto di accesso, a conservare i dati in una forma che consenta 

l'identificazione dell'interessato per il tempo strettamente necessario salvo che gli 

stessi siano necessari per successivi trattamenti statistici, a conservare i dati 

identificativi nelle sole ipotesi espressamente previste all’art. 11 del Codice di 

deontologia, a custodire separatamente i dati identificativi dell'interessato - salvo 

che ciò risulti impossibile per le particolari caratteristiche del trattamento o perché la 

separazione comporta l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati - ad 

adottare, infine, le misure di sicurezza previste dal Codice per la protezione dei dati 

personali. 



Realizzazioni statistiche





Realizzazioni statistiche 
per soggetto responsabile e tipologia

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0001 Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe 20162017 2018

IND-0002 Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe 2016 2017 2018

IND-0003 Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per immigrazione 2016 2017 2018

IND-0004 Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0006 Dimesse per aborto spontaneo 2016 2017 2018

IND-0007 Interruzioni volontarie di gravidanza 2016 2017 2018

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita della famiglie trentine 2016 2017 2018

IND-0012 PUI-00001 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP 2016 2017 2018

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 2016 2017 2018

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale 2016 2017 2018

IND-0024 Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – servizi SFP 2016 2017 2018

IND-0029 Campionaria alberghi 2016 2017 2018

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 2016 2017 2018

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0034 MUR-0002 Indagine sull’istruzione universitaria 2016 2017 2018

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  2017

19



IND-0037 PAT-00023 Promozione dell'interoperabilità e del software open source nella pubblica 
amministrazione trentina

2017 2018

IND-0038 PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

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

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica 2016 2017 2018

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 2016 2017 2018

IND-0046 IST-00907 Rilevazione dati ambientali nelle città 2016 2017 2018

IND-0049 IST-02191 Uso delle risorse idriche 2016 2018

IND-0051 IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone 2016 2017 2018

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

2016 2018

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

2016 2017 2018

IND-0062 IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 2016 2017 2018

IND-0063 IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 2016 2017 2018

IND-0064 IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenza 2016 2017 2018

IND-0065 IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 2016 2017 2018

IND-0066 IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0069 IST-00199 Matrimoni 2016 2017 2018

IND-0070 IST-00664 Eventi di stato civile 2016 2017 2018

IND-0071 IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita 2016 2017 2018

IND-0073 IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 2016 2017 2018

IND-0074 IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza 2016 2017 2018

IND-0075 IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 2016 2017 2018

IND-0076 IST-00095 Indagine su decessi e cause di morte 2016 2017 2018

IND-0080 IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 2016 20172018
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IND-0081 IST-02572 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vita 2016 2017 2018

IND-0091 IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 2016 2017 2018

IND-0092 IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 2016 2017 2018

IND-0097 PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado 2016 2017 2018

IND-0099 PUI-00009 Anagrafe degli studenti 2016 2017 2018

IND-0100 Rilevazione biblioteche 2016 2017 2018

IND-0101 IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 2016 2017 2018

IND-0105 IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0111 IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 2018

IND-0114 IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 2016

IND-0115 ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0118 IST-01201 Rilevazione sul sistema dei conti delle imprese (Sci) 2016 2017 2018

IND-0123 IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole 2016 2017 2018

IND-0124 IST-00697 Agriturismo 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0128 INE-00001 Rete d’informazione contabile agricola (RICA) 2016 2017 2018

IND-0131 IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 2016 2017 2018

IND-0137 IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 2016 2017 2018

IND-0138 IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 2016 2017 2018

IND-0139 TRA-00004 Trasporto pubblico locale 2016 2017 2018

IND-0140 IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 2016 2017 2018

IND-0141 IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio 2016 2017 2018

IND-0146 IST-00066 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese 2016 2018
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IND-0147 IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0149 IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0151 IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte delle famiglie delle ICT 2016 2017 2018

IND-0153 IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana 2016 2017 2018

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 2016 2017

IND-0163 IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole 2016 2017

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

2016 2017 2018

IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 2016 2017 2018

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2017

IND-0174 Imprenditoria alberghiera 2016

IND-0176 IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso 2016 2017 2018

IND-0184 IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale 2016 2017 2018

IND-0195 IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0198 PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione Centrale 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018
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IND-0216 IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambiente 2016 2017 2018

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 2017

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case 2016 2017

IND-0228 IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori 2016 2017 2018

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 2017

IND-0231 IST-02583 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0239 IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE) 2016 2017 2018

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 2016

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 2017

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

2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

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

IND-0246 IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese 2016

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

2016 2017

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

2016

IND-0253 IST-02424 Indagine sui musei ed istituzioni similari 2016 2018

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

2016 2017

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

2016 2017 2018
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IND-0257 Rilevazione degli accordi extra-giudiziali in materia di separazione e divorzi 
(consensuali)

2016 2017 2018

IND-0258 Multiscopo sulle famiglie: famiglie, soggetti sociali e ciclo di vita 2016 2017

IND-0260 IST-02538 RIDCUE 2016 2017 2018

IND-0261 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche 20162017 2018

IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario 2016

IND-0265 IST-02559 Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniere 2016 2017 2018

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 2016 2017 2018

IND-0346 IST-02574 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm Register 2016

IND-0347 IST-02644 Modulo ad hoc 2017 - Lavoro autonomo 2017

IND-0348 IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizione di salute e ricorso ai servizi sanitari 2016 2017

IND-0359           Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani 2016 2017 2018

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 2017

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

2017

SEP-0005           Condizioni di vita delle famiglie trentine 2016 2017 2018

SEP-0008           Capitale umano del Trentino 2016 2017 2018

SEP-0009 La statistica nel settore cultura 2016 2017 2018

SEP-0012 IST-01944 Lista degli Enti pubblici (S13) 2016 2017 2018

SEP-0013           Conto consolidato delle entrate e delle spese del settore pubblico locale 2016 2017 2018

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 20162017 2018

SEP-0015           Conti pubblici territoriali della provincia di Trento 2016 2017 2018

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL 2016 2017 2018

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino 2016 2017 2018

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino 2016 2017 2018

SEP-0019           Matrice di contabilità sociale per il Trentino 2016 2017 2018

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale 2016 2017 2018

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale 2016 2017 2018
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SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori 2016 2017 2018

SEP-0023 Produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura 2016 2017 2018

SEP-0025 Conto satellite del turismo 2016 2017 2018

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia 2016 2017 2018

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate 2016 2017

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica 2016 2017 2018

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie 2016 2017 2018

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni 2016 20172018

SEP-0033           Quantificazione della popolazione residente 2016 20172018

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

2016 2017 2018

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro 2016 2017 2018

SEP-0037 LPR-00134 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanzia 2016 2017 2018

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerca e sviluppo 2016 2017 2018

SEP-0040 Indagini supportate dalle nuove tecnologie 2016 2017 2018

SEP-0041 Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di Trento 2016 2017 2018

SEP-0043 Benchmarking territoriale 2016 2017 2018

SEP-0044 Nuova scheda informativa per le indagini statistiche 2016 2017

SEP-0045           Anagrafe nazionale della popolazione residente 2016 2017 2018

SEP-0046 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo 2016 2017 2018

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie 2016 2017 2018

SEP-0048 Redditi delle persone fisiche 2016 2017 2018

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro 2016 2017 2018

SEP-0050 Annuario statistico 2016 2017 2018

SEP-0051 Differenziali retributivi 2016 2017 2018

SEP-0052 Database integrato scuola-lavoro 2016 2017

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale 2016 2017 2018
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SEP-0057 Modello di proiezione demografica 2016 2017 2018

SEP-0059 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali 2016 2017 2018

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese 2017 2018

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine 2016 2017

SIS-0001 Open Data statistici 2016 2017 2018

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici 20162017 2018

SIS-0006 Annuario on line 2016 2017 2018

SIS-0007 Serie storiche 2016 2017 2018

SIS-0008 Archivio rilevatori 2016 2017 2018

SIS-0009 Catalogo della produzione statistica dell'ISPAT 20162017 2018

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat 20162017 2018

SIS-0012 Modulo programma statistico provinciale 2016 2017 2018

SIS-0013 Modulo programma delle attività 2016 2017 2018

SIS-0014 Modulo relazione consuntivo 2016 2017 2018

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività 2016 2017 2018

SIS-0016 Metadati 2016 2017 2018

SIS-0018 Demografiche informatizzate 2016 2017 2018

SIS-0019 Censimenti generali 2016 2017 2018

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo (WTU) 2016 2017 2018

SIS-0021 PAT-00022 Base dati SIS 2016 2017 2018

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori 2016 2017 2018

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica 2016 2017 2018

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico 2016 2017 2018

SIS-0027           Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino 2016 2017 2018

PUB-0001 Annuario Statistico 2016 2017 2018

PUB-0002 Conoscere il Trentino 2016 2017 2018
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PUB-0003 Prezzi al consumo 2016 2017 2018

PUB-0005 Quadro socio-economico del Trentino attraverso un insieme di indicatori 2016 2018

PUB-0006 Le caratteristiche dl mercato del lavoro in Trentino 2016 2017 2018

PUB-0007 Forze di lavoro 2016 2017 2018

PUB-0010 Annuario del turismo 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

PUB-0015           La popolazione trentina al 1° gennaio 2016 2017 2018

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomiche 2016 2017 2018

PUB-0017           I servizi socio-educativi per la prima infanzia in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0018 La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0019 La struttura produttiva e occupazione a livello territoriale 2016 2017 2018

PUB-0021 L'occupazione pubblica in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0022           La spesa pensionistica in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0024           La popolazione trentina per età al 1° gennaio 2016 2017 2018

PUB-0025           La popolazione straniera al 1° gennaio 2016 2017 2018

PUB-0027 L'attività edilizia in Trentino 2016 2017 2018

PUB-0031 L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri 2016 2017 2018

PUB-0032 La stagione turistica estiva 2016 2017 2018

PUB-0033 La stagione turistica invernale 2016 2017 2018

PUB-0034 Movimento turistico annuale 2016 2017 2018

PUB-0036 L'innovazione tecnologica 2016

S033 Servizio Prevenzione Rischi                                                                                      

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0345 Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici 2016 2017 2018

S044 Servizio Foreste e Fauna                                                                                            

codice cod_PSN descrizione periodo
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IND-0276 IST-02047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi 2016 2017 2018

IND-0277 IST-00181 Rilevazione dei prezzi all'imposto degli assortimenti legnosi 2016 2017 2018

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali 2016 2017 2018

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi 2016 2017 2018

IND-0282 Vendita lotti boschivi 2016 2017 2018

IND-0349 Incendi boschivi 2016 2017 2018

S051 Servizio Minerario                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere 2016 2017 2018

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento 2016 2017 2018

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere 2016 2017 2018

IND-0344 Statistica annuale delle miniere 2016 2017 2018

S162 Agenzia Provinciale per la Famiglia, Natalità e Politiche Giovanili                        

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0324 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere 2016 2017 2018

S164 Servizio Agricoltura                                                                                                   

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0298 Relazioni periodiche agricoltura 2016 2017 2018

S176 Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale               

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0343 Passaggi (ciclisti e pedoni) su percorsi ciclopedonali di interesse provinciale 2016 2017 2018

S202 Agenzia del Lavoro                                                                                                    

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0311 Indagine L. 125/91 2016 2018

IND-0320 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 2016 2017 2018

IND-0326 Indagine esiti occupazionali qualificati CFP 2016 2017 2018
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IND-0327 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al reddito per 
lavoratori sospesi

2016 2017 2018

IND-0330 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: CIG in deroga 2016 2017 2018

IND-0331 Lavoratori disabili 2016 2017 2018

IND-0332 Esiti occupazionali dei diplomati delle superiori 2016

IND-0334 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: sostegno al reddito per 
lavoratori disoccupati e in mobilita'

2016 2017 2018

IND-0337 Monitoraggio placement dei corsi di formazione per disoccupati realizzati 
dall'Agenzia del Lavoro

2016 2017 2018

IND-0338 Monitoraggio interventi di politica attiva erogati dall'agenzia del lavoro ai 
sensi del documento degli interventi di politica del lavoro

2016 2017 2018

IND-0339 Archivio lavoratori in mobilità (provinciale, regionale, statale) 2016 2017 2018

IND-0340 Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro 2016 2017 2018

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego 2016 2017 2018

IND-0358 Reddito di attivazione 2016 2017

IND-0362 Nuovo reddito di attivazione 2016 2017 2018

PUB-0053 Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0054 Esiti occupazionali degli usciti dalla Formazione professionale in provincia 
di Trento

2016 2017 2018

PUB-0055 I Rapporti biennali della legge 125/91 sull’occupazione nelle medio grandi 
della provincia di Trento

2017

PUB-0056 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 2016

PUB-0057 Diplomati delle superiori. Scelte di studio e di lavoro 2017

PUB-0058 Il mercato del lavoro Nota trimestrale 2016 2017 2018

S305 Settore Informazione e Monitoraggi - APPA                                                            

codice cod_PSN descrizione periodo

PUB-0040 Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento. 8° 
Edizione

2016

S502 Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia - APRIE                              

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0308 Grandi impianti a biomassa 2016 2017 2018
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CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                        

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2016 2017 2018

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti 2016 2017 2018

IND-0354 L'industria in provincia di Trento 2016 2017 2018

IND-0355 MSE-0000 Indagine annuale sulla grande distribuzione: despecializzata (grandi 
magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati); Specializzata (Gandi 
Supercifici Specializzate)

2016 2017 2018

IND-0356 UCC-00007Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 2016 2017 2018

IND-0357 Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0046 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0047 Note sulla situazione economica in provincia di Trento (annuale) 2016 2017 2018

PUB-0048 Note sulla situazione economica in provincia di Trento (trimestrale) 2016 2017 2018

PUB-0049 Le inchieste congiunturali sugli investimenti 2016 2017 2018

PUB-0050 L'industria in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0051 Sistema Informativo Excelsior – Sintesi dei principali risultati 2016 2017 2018

PUB-0052 Giornata dell'economia 2016 2017 2018

COMTN Comune di Trento                                                                                                      

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0057 IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo 2016 2017 2018

IND-0181 IST-02300 Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo 20162017 2018

IND-0230 IST-02303 Aggiornamento dei panieri, dei pesi e del campione di indagine  per il 
ribasamento annuale del sistema degli indici dei prezzi al consumo

2016 2017 2018

IND-0350 Analisi dei redditi dei cittadini di Trento 2016 2017 2018

PUB-0043 Annuario statistico comunale 2016 2017 2018

PUB-0044 Trento Statistica: la popolazione al 31 dicembre 2016 2017 2018

PUB-0045 Analisi dei Redditi dei Cittadini di Trento – Anni di Imposta aaaa-aaaa-aaaa 2016 2017 2018
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Indagini statistiche 
per area e soggetto responsabile

AMBIENTE

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

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

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

IND-0046 Rilevazione dati ambientali nelle cittàIST-00907 

IND-0049 Uso delle risorse idricheIST-02191 

IND-0105 Rilevazione statistica dei permessi di costruireIST-00564 

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino

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

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

S033 Servizio Prevenzione Rischi                                                                                    

codice cod_PSN descrizione

IND-0345 Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici

S176 Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale               

codice cod_PSN descrizione

IND-0343 Passaggi (ciclisti e pedoni) su percorsi ciclopedonali di interesse provinciale

S502 Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia - APRIE                             

codice cod_PSN descrizione

IND-0308 Grandi impianti a biomassa
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SOCIETA'

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0001 Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe

IND-0002 Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe

IND-0003 Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per immigrazione

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

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

IND-0006 Dimesse per aborto spontaneo 

IND-0007 Interruzioni volontarie di gravidanza 

IND-0009 Condizioni di vita della famiglie trentinePAT-00007 

IND-0012 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunniPUI-00001 

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

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

IND-0034 Indagine sull’istruzione universitaria MUR-00026 

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

IND-0051 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a personeIST-00142 

IND-0062 Movimento e calcolo della popolazione residente annualeIST-00096 

IND-0063 Movimento e calcolo della popolazione residente mensileIST-00101 

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

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

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

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

IND-0069 MatrimoniIST-00199 

IND-0070 Eventi di stato civileIST-00664 

IND-0071 Iscritti in anagrafe per nascitaIST-00924 
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IND-0073 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneoIST-00088 

IND-0074 Interruzioni volontarie della gravidanzaIST-00089 

IND-0075 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneoIST-00092 

IND-0076 Indagine su decessi e cause di morteIST-00095 

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

IND-0081 Moduli ad hoc su reddito e condizioni di vitaIST-02572 

IND-0091 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associatiIST-01181 

IND-0092 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitariIST-00243 

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

IND-0099 Anagrafe degli studentiPUI-00009 

IND-0100 Rilevazione biblioteche

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

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

IST-02320 

IND-0111 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempoIST-01858 

IND-0153 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidianaIST-00204 

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

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

IND-0176 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decessoIST-02525 

IND-0184 Indagine sulle spese delle famiglieIST-02396 

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

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

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

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

IST-02494 

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

IND-0216 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull'ambienteIST-02516 
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IND-0219 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti IST-02497 

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

IST-02493 

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione

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

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

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza

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

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

IND-0253 Indagine sui musei ed istituzioni similariIST-02424 

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

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

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

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine

IND-0348 Multiscopo sulle famiglie: condizione di salute e ricorso ai servizi sanitariIST-02067 

IND-0359 Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani          

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale

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

S162 Agenzia Provinciale per la Famiglia, Natalità e Politiche Giovanili                       

codice cod_PSN descrizione

IND-0324 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere

S202 Agenzia del Lavoro                                                                                                  

codice cod_PSN descrizione

IND-0311 Indagine L. 125/91

IND-0320 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio

IND-0326 Indagine esiti occupazionali qualificati CFP

34



IND-0327 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al reddito per lavoratori sospesi

IND-0330 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: CIG in deroga

IND-0331 Lavoratori disabili

IND-0332 Esiti occupazionali dei diplomati delle superiori

IND-0334 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: sostegno al reddito per lavoratori disoccupati e in 
mobilita'

IND-0337 Monitoraggio placement dei corsi di formazione per disoccupati realizzati dall'Agenzia del Lavoro

IND-0338 Monitoraggio interventi di politica attiva erogati dall'agenzia del lavoro ai sensi del documento 
degli interventi di politica del lavoro

IND-0339 Archivio lavoratori in mobilità (provinciale, regionale, statale)

IND-0340 Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego

IND-0358 Reddito di attivazione

IND-0362 Nuovo reddito di attivazione

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                       

codice cod_PSN descrizione

IND-0356 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, ExcelsiorUCC-00007 

COMTN Comune di Trento                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione

IND-0350 Analisi dei redditi dei cittadini di Trento
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SETTORI ECONOMICI

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

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

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

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

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

IND-0029 Campionaria alberghi

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  

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

IND-0041 La spesa turistica in provincia di TrentoPAT-00034 

IND-0114 Rilevazione statistica sulla formazione nelle impreseIST-01677 

IND-0115 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubblicheECF-00003 

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

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

IND-0123 Risultati economici delle aziende agricoleIST-00191 

IND-0124 AgriturismoIST-00697 

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

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

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

IND-0137 Capacità degli esercizi ricettiviIST-00138 

IND-0138 Movimento dei clienti negli esercizi ricettiviIST-00139 

IND-0139 Trasporto pubblico localeTRA-00004 

IND-0140 Bilanci consuntivi di regioni e province autonomeIST-00229 
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IND-0141 Bilanci consuntivi delle camere di commercioIST-00232 

IND-0163 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricoleIST-02346 

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di TrentoPAT-00039 

IND-0174 Imprenditoria alberghiera 

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

PAT-00033 

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

PAT-00033 

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

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

INF-00009 

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

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

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

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

IST-02586 

IND-0242 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di ProvinciaTRA-00020 

IND-0243 Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate regionali, provinciali, comunaliMSE-00002 

IND-0244 Bilanci consuntivi degli Enti provinciali per il turismo e delle aziende di promozione turisticaMSE-00002 

IND-0245 Modulo ad hoc 2016 - Giovani nel mercato del lavoroIST-02595 

IND-0254 Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltoriIST-00106 

IND-0256 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le Pubbliche AmministrazioniECF-00064 

IND-0260 RIDCUEIST-02538 

IND-0261 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche

IND-0346 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm RegisterIST-02574 

S044 Servizio Foreste e Fauna                                                                                          

codice cod_PSN descrizione

IND-0276 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosiIST-02047 

IND-0277 Rilevazione dei prezzi all'imposto degli assortimenti legnosiIST-00181 
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IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi

IND-0282 Vendita lotti boschivi

IND-0349 Incendi boschivi

S051 Servizio Minerario                                                                                                   

codice cod_PSN descrizione

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere

IND-0344 Statistica annuale delle miniere

S164 Servizio Agricoltura                                                                                                 

codice cod_PSN descrizione

IND-0298 Relazioni periodiche agricoltura

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                       

codice cod_PSN descrizione

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti

IND-0354 L'industria in provincia di Trento

IND-0355 Indagine annuale sulla grande distribuzione: despecializzata (grandi magazzini, supermercati, 
ipermercati, minimercati); Specializzata (Gandi Supercifici Specializzate)

MSE-00008 

IND-0357 Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento
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SISTEMA ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0037 Promozione dell'interoperabilità e del software open source nella pubblica amministrazione trentinaPAT-00023 

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

IST-02082 

IND-0054 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle impreseIST-01175 

IND-0146 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle impreseIST-00066 

IND-0147 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle impreseIST-01680 

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

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

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

IND-0151 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull’uso da parte delle famiglie delle ICTIST-01497 

IND-0246 Indagine multiscopo sulle piccole e medie impreseIST-02623 

IND-0347 Modulo ad hoc 2017 - Lavoro autonomoIST-02644 

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                       

codice cod_PSN descrizione

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento

COMTN Comune di Trento                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione

IND-0057 Indici spaziali dei prezzi al consumoIST-01905 

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

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

IST-02303 
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Realizzazioni statistiche 
a titolarità provinciale per soggetto responsabile e tipologia

Istituto di Statistica della provincia di Trento (ISPAT)

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0001 Elenco nominativo dei nati iscritti in anagrafe 20162017 2018

IND-0002 Elenco nominativo dei morti cancellati dall’anagrafe 2016 2017 2018

IND-0003 Elenco nominativo degli iscritti in anagrafe per immigrazione 2016 2017 2018

IND-0004 Elenco nominativo dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0006 Dimesse per aborto spontaneo 2016 2017 2018

IND-0007 Interruzioni volontarie di gravidanza 2016 2017 2018

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita della famiglie trentine 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP 2016 2017 2018

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 2016 2017 2018

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale 2016 2017 2018

IND-0024 Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – servizi SFP 2016 2017 2018

IND-0029 Campionaria alberghi 2016 2017 2018

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 2016 2017 2018

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  2017

IND-0037 PAT-00023 Promozione dell'interoperabilità e del software open source nella pubblica 
amministrazione trentina

2017 2018
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IND-0038 PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

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

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica 2016 2017 2018

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 2016 2017 2018

IND-0100 Rilevazione biblioteche 2016 2017 2018

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 2016 2017

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

2016 2017 2018

IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 2016 2017 2018

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2017

IND-0174 Imprenditoria alberghiera 2016

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

2016 2017 2018

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione Centrale 2016 2017 2018

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento 2016 2017 2018

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 2017

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case 2016 2017

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 2017

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 2016

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 2017

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

2016 2017

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

2016
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IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario 2016

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 2016 2017 2018

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 2017

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

2017

SEP-0009 La statistica nel settore cultura 2016 2017 2018

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 20162017 2018

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL 2016 2017 2018

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino 2016 2017 2018

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino 2016 2017 2018

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale 2016 2017 2018

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale 2016 2017 2018

SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori 2016 2017 2018

SEP-0023 Produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura 2016 2017 2018

SEP-0025 Conto satellite del turismo 2016 2017 2018

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia 2016 2017 2018

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate 2016 2017

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica 2016 2017 2018

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie 2016 2017 2018

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni 2016 20172018

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

2016 2017 2018

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro 2016 2017 2018

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerca e sviluppo 2016 2017 2018

SEP-0040 Indagini supportate dalle nuove tecnologie 2016 2017 2018

SEP-0041 Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di Trento 2016 2017 2018

SEP-0043 Benchmarking territoriale 2016 2017 2018

SEP-0044 Nuova scheda informativa per le indagini statistiche 2016 2017
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SEP-0045           Anagrafe nazionale della popolazione residente 2016 2017 2018

SEP-0046 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo 2016 2017 2018

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie 2016 2017 2018

SEP-0048 Redditi delle persone fisiche 2016 2017 2018

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro 2016 2017 2018

SEP-0050 Annuario statistico 2016 2017 2018

SEP-0051 Differenziali retributivi 2016 2017 2018

SEP-0052 Database integrato scuola-lavoro 2016 2017

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale 2016 2017 2018

SEP-0057 Modello di proiezione demografica 2016 2017 2018

SEP-0059 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali 2016 2017 2018

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese 2017 2018

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine 2016 2017

SIS-0001 Open Data statistici 2016 2017 2018

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici 20162017 2018

SIS-0006 Annuario on line 2016 2017 2018

SIS-0007 Serie storiche 2016 2017 2018

SIS-0008 Archivio rilevatori 2016 2017 2018

SIS-0009 Catalogo della produzione statistica dell'ISPAT 20162017 2018

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat 20162017 2018

SIS-0012 Modulo programma statistico provinciale 2016 2017 2018

SIS-0013 Modulo programma delle attività 2016 2017 2018

SIS-0014 Modulo relazione consuntivo 2016 2017 2018

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività 2016 2017 2018

SIS-0016 Metadati 2016 2017 2018

SIS-0018 Demografiche informatizzate 2016 2017 2018
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SIS-0019 Censimenti generali 2016 2017 2018

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo (WTU) 2016 2017 2018

SIS-0021 PAT-00022 Base dati SIS 2016 2017 2018

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori 2016 2017 2018

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica 2016 2017 2018

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico 2016 2017 2018

SIS-0027           Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino 2016 2017 2018

PUB-0001 Annuario Statistico 2016 2017 2018

PUB-0002 Conoscere il Trentino 2016 2017 2018

PUB-0003 Prezzi al consumo 2016 2017 2018

PUB-0005 Quadro socio-economico del Trentino attraverso un insieme di indicatori 2016 2018

PUB-0006 Le caratteristiche dl mercato del lavoro in Trentino 2016 2017 2018

PUB-0007 Forze di lavoro 2016 2017 2018

PUB-0010 Annuario del turismo 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomiche 2016 2017 2018

PUB-0018 La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0019 La struttura produttiva e occupazione a livello territoriale 2016 2017 2018

PUB-0021 L'occupazione pubblica in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0027 L'attività edilizia in Trentino 2016 2017 2018

PUB-0031 L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri 2016 2017 2018

PUB-0032 La stagione turistica estiva 2016 2017 2018

PUB-0033 La stagione turistica invernale 2016 2017 2018

PUB-0034 Movimento turistico annuale 2016 2017 2018

PUB-0036 L'innovazione tecnologica 2016
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Struttura PAT

S033 Servizio Prevenzione Rischi                                                                                      

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0345 Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici 2016 2017 2018

S044 Servizio Foreste e Fauna                                                                                            

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali 2016 2017 2018

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi 2016 2017 2018

IND-0282 Vendita lotti boschivi 2016 2017 2018

S051 Servizio Minerario                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere 2016 2017 2018

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento 2016 2017 2018

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere 2016 2017 2018

S162 Agenzia Provinciale per la Famiglia, Natalità e Politiche Giovanili                        

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0324 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere 2016 2017 2018

S164 Servizio Agricoltura                                                                                                   

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0298 Relazioni periodiche agricoltura 2016 2017 2018

S176 Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale               

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0343 Passaggi (ciclisti e pedoni) su percorsi ciclopedonali di interesse provinciale 2016 2017 2018

S202 Agenzia del Lavoro                                                                                                    

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0320 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 2016 2017 2018
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IND-0326 Indagine esiti occupazionali qualificati CFP 2016 2017 2018

IND-0327 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al reddito per 
lavoratori sospesi

2016 2017 2018

IND-0330 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: CIG in deroga 2016 2017 2018

IND-0331 Lavoratori disabili 2016 2017 2018

IND-0332 Esiti occupazionali dei diplomati delle superiori 2016

IND-0334 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: sostegno al reddito per 
lavoratori disoccupati e in mobilita'

2016 2017 2018

IND-0337 Monitoraggio placement dei corsi di formazione per disoccupati realizzati 
dall'Agenzia del Lavoro

2016 2017 2018

IND-0338 Monitoraggio interventi di politica attiva erogati dall'agenzia del lavoro ai 
sensi del documento degli interventi di politica del lavoro

2016 2017 2018

IND-0339 Archivio lavoratori in mobilità (provinciale, regionale, statale) 2016 2017 2018

IND-0340 Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro 2016 2017 2018

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego 2016 2017 2018

IND-0358 Reddito di attivazione 2016 2017

IND-0362 Nuovo reddito di attivazione 2016 2017 2018

PUB-0053 Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0054 Esiti occupazionali degli usciti dalla Formazione professionale in provincia 
di Trento

2016 2017 2018

PUB-0055 I Rapporti biennali della legge 125/91 sull’occupazione nelle medio grandi 
della provincia di Trento

2017

PUB-0056 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 2016

PUB-0057 Diplomati delle superiori. Scelte di studio e di lavoro 2017

PUB-0058 Il mercato del lavoro Nota trimestrale 2016 2017 2018

S502 Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia - APRIE                              

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0308 Grandi impianti a biomassa 2016 2017 2018
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Istituzione esterna PAT

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                        

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2016 2017 2018

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti 2016 2017 2018

IND-0354 L'industria in provincia di Trento 2016 2017 2018

IND-0357 Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0046 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0047 Note sulla situazione economica in provincia di Trento (annuale) 2016 2017 2018

PUB-0048 Note sulla situazione economica in provincia di Trento (trimestrale) 2016 2017 2018

PUB-0049 Le inchieste congiunturali sugli investimenti 2016 2017 2018

PUB-0050 L'industria in provincia di Trento 2016 2017 2018

PUB-0051 Sistema Informativo Excelsior – Sintesi dei principali risultati 2016 2017 2018

PUB-0052 Giornata dell'economia 2016 2017 2018

COMTN Comune di Trento                                                                                                      

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0350 Analisi dei redditi dei cittadini di Trento 2016 2017 2018

PUB-0043 Annuario statistico comunale 2016 2017 2018

PUB-0044 Trento Statistica: la popolazione al 31 dicembre 2016 2017 2018

PUB-0045 Analisi dei Redditi dei Cittadini di Trento – Anni di Imposta aaaa-aaaa-aaaa 2016 2017 2018
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Realizzazioni statistiche 
a titolarità provinciale nel Programma Statistico Nazionale

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita della famiglie trentine 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0037 PAT-00023 Promozione dell'interoperabilità e del software open source nella pubblica 
amministrazione trentina

2017 2018

IND-0038 PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

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

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 2016 2017 2018

IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 2016 2017 2018

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2017

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

2016 2017 2018

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

2016 2017 2018

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione Centrale 2016 2017 2018

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento 2016 2017 2018

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 20162017 2018

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL 2016 2017 2018

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino 2016 2017 2018

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale 2016 2017 2018

SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori 2016 2017 2018

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici 20162017 2018

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo (WTU) 2016 2017 2018

SIS-0021 PAT-00022 Base dati SIS 2016 2017 2018

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori 2016 2017 2018
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Indagini statistiche

che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati a norma dell'articolo 12, comma 1, 
della L.p. n. 9/2014

a titolarità provinciale

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione

IND-0009 Condizioni di vita della famiglie trentinePAT-00007 

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

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

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di TrentoPAT-00039 

IND-0174 Imprenditoria alberghiera 

S051 Servizio Minerario                                                                                                             

codice cod_PSN descrizione

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                                  

codice cod_PSN descrizione

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti
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