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Introduzione 

 

In Trentino la materia 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). 

In coerenza con il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ha 

riformato l’Istituto nazionale di statistica, si è proceduto all’aggiornamento 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). 

Con la legge provinciale n.9/2014 si sono aggiornati, in ambito provinciale, il 

ruolo e le funzioni dell’Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT) e si è 

istituito il Sistema statistico provinciale (Sispat). 

La 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;  

− svolge un ruolo fondamentale per l’appropriato funzionamento dei poteri 

pubblici. Nessuna decisione pubblica dovrebbe essere assunta senza l’aiuto di 

un’adeguata conoscenza statistica; 

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

Il Programma statistico provinciale 2017-2019 è il documento di 

programmazione del Sistema statistico provinciale (Sispat) per lo sviluppo, la 

produzione, l’analisi e la diffusione della statistica ufficiale in Trentino. Allo stesso 
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partecipano, pertanto, un insieme di strutture provinciali e gli enti del Sispat – CCIAA 

di Trento e Comune di Trento.  

La programmazione unitaria della statistica rappresenta un’innovazione per 

la provincia di Trento. Questo programma è il secondo elaborato secondo le nuove 

disposizioni che hanno aggiornato la funzione statistica sul territorio nel 2014.  

Nel triennio 2017-2019, oltre al consolidamento delle attività di promozione 

e di realizzazione del Sistema statistico provinciale, si dovrà operare secondo due 

direttrici: 

1. allargare il Sistema statistico provinciale per aumentare l’offerta di dati e 

informazione statistica ufficiale; 

2. rafforzare gli sforzi per costruire, parallelamente alla rete di produttori di 

statistica ufficiale, anche una rete per progettare ricerca statistica volta a 

fornire strumenti di interpretazione e di lettura innovativa del Trentino. 

Gli obiettivi presenti nel Programma statistico provinciale 2017-2019 si 

sviluppano nel contesto dei 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 della statistica ufficiale 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 necessario, 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 2017-2019 innova, in continuità con i 

precedenti programmi statistici, i propri obiettivi. Nel prossimo triennio gli obiettivi 

degli enti del Sistema statistico provinciale (Sispat) saranno finalizzati a: 

1. valorizzare i dati amministrativi nella produzione statistica, necessaria per 

rispondere alle esigenze informative del Programma statistico nazionale (PSN) 

e a quelle del Programma statistico provinciale (PStn); 

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

competenze del Sistema statistico provinciale (Sispat), promuovendo l’avvio 

di processi per migliorare la qualità della produzione statistica ufficiale e per 

integrare la diffusione della stessa attraverso il Portale della statistica ufficiale 

del Trentino; 

3. progettare e realizzare approfondimenti, studi e ricerche per migliorare la 

conoscenza del Trentino dal punto di vista sociale, economico e ambientale; 

4. aggiornare e ampliare l’offerta di dati e di informazioni statistiche online, 

anche per tablet e smartphone, con la finalità di migliorare la conoscenza 

statistica del Trentino e la fruibilità dei dati e dell’informazione statistica 

ponendo attenzione al dettaglio territoriale e al confronto con altre realtà 

regionali sia italiane che europee. 

La realizzazione degli obiettivi dovrà contribuire a migliorare la conoscenza 

statistica del Trentino in un contesto di confronti territoriali, sia a livello sub 

provinciale che sovra provinciale, e a porre attenzione all’evoluzione delle regioni 

europee che possono essere confrontate con il Trentino dal punto di vista ambientale, 

economico e sociale. Maggiori sforzi dovranno essere rivolti allo sviluppo del Sistema 

statistico provinciale sia per assicurare la partecipazione dei soggetti che, 

sistematicamente, producono statistica o effettuano analisi statistiche in Trentino, 
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sia per razionalizzare l’uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché per 

migliorare l’affidabilità della produzione statistica. 

In questo contesto si approfondiscono, per obiettivo, le azioni di rilievo che si 

intendono promuovere e perseguire nel triennio 2017-2019: 

1. valorizzare i dati amministrativi nella produzione statistica, necessaria per 

rispondere alle esigenze informative del Programma statistico nazionale (PSN) 

e a quelle del Programma statistico provinciale (PStn) 

Questo obiettivo si concentra sulla produzione statistica, cioè su raccolta, 

controllo e validazione di dati statistici per descrivere il Trentino dal punto di vista 

ambientale, economico e sociale. 

L’evoluzione delle tecniche di indagine statistica hanno portato a ridurre 

significativamente la raccolta dei dati con questionario cartaceo e ad ampliare, in 

modo importante, la produzione e/o l’aggiornamento dei dati statistici attraverso 

modelli di rilevazione elettronici, anche per le interviste dirette, e l’uso di archivi 

amministrativi informatizzati. Pertanto, sono cambiate sia le competenze 

professionali sia le risorse finanziarie nel fare statistica. 

Per il prossimo triennio i punti di attenzione saranno rivolti al Censimento 

degli archivi amministrativi a potenziale finalità statistica e all’incremento nell’uso 

degli stessi nella produzione statistica. Nel contempo occorrerà sensibilizzare le 

famiglie, gli operatori economici e sociali e le istituzioni all’uso sistematico del web 

per fornire dati statistici evidenziando i vantaggi diretti e indiretti di questa tecnica di 

indagine. 

Le azioni innovative che si intendono attivare sono, da un lato, l’elaborazione 

di una procedura di riferimento che definisca ruoli e compiti dei diversi soggetti per 

standardizzare le classificazioni utilizzate nella raccolta dei dati amministrativi per 

facilitare l’integrazione e l’interoperabilità all’interno dell’Amministrazione 
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provinciale e, dall’altro, la predisposizione del Catalogo della produzione statistica 

ufficiale del Trentino. 

Il primo progetto, pluriennale e di durata superiore al triennio, porrà 

attenzione agli archivi amministrativi a potenziale finalità statistica e sarà aperto 

anche al coinvolgimento degli enti del Sistema statistico provinciale e 

dell’Amministrazione pubblica trentina. L’evoluzione dello stesso dipenderà dalle 

risorse dedicate, in particolare, umane e finanziarie, e che andranno a integrare 

quelle dell’Istituto.  

In merito a questo punto è da sottolineare la proposta congiunta con 

Informatica Trentina, softwarehouse della Provincia, per l’avvio di un progetto 

pluriennale di revisione e di standardizzazione delle classificazioni usate dagli archivi 

informatizzati dell’Amministrazione provinciale, allineandole alle classificazioni ISTAT 

e, dove necessita, definendo specificazioni che garantiscano il confronto nazionale e 

internazionale.  

Nel 2017 si procederà alla definizione e all’avvio del progetto di nuova 

classificazione degli ambiti territoriali, rivedendo profondamente la parte che 

interessa le ripartizioni sub comunali. Questa classificazione costituirà il modello per 

la costruzione e l’utilizzo delle classificazioni per gli archivi dell’Amministrazione 

provinciale.  

Il secondo progetto riguarda la verifica del Censimento della produzione 

statistica ufficiale prima in Amministrazione provinciale e poi tra gli enti del Sispat e 

l’elaborazione del Catalogo della produzione statistica ufficiale del Trentino che sarà 

realizzato attraverso un applicativo online per la consultazione in internet. 

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

competenze del Sistema statistico provinciale (Sispat), promuovendo l’avvio di 

processi per migliorare la qualità della produzione statistica ufficiale e per 

integrare la diffusione della stessa attraverso il Portale della statistica ufficiale 

del Trentino 
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L’obiettivo prevede uno sviluppo attraverso l’organizzazione di momenti 

informativi/formativi, prioritariamente, per le strutture provinciali, per condividere i 

principi della statistica ufficiale e le tecniche per la produzione e la diffusione della 

stessa e l’avvio di un progetto di valutazione e miglioramento qualitativo della 

produzione statistica. 

Questo progetto vedrà come passo iniziale l’autovalutazione delle indagini 

statistiche da parte dello stesso produttore, tramite un questionario strutturato, e la 

successiva condivisione tra gli enti Sispat. Si prevede, inoltre, di sviluppare una 

procedura per la certificazione della produzione statistica ufficiale e di affrontare il 

tema relativo ai prodotti della statistica ufficiale per migliorare la fruibilità e la 

comprensibilità dell’offerta statistica per la collettività. 

Fondamentale per la statistica, oltre ad una produzione qualitativamente 

affidabile e capace di descrivere e confrontare il pertinente territorio, è il rendere 

disponibile alla collettività i dati e l’informazione statistica validata. Gli enti del Sispat 

presentano nel sito del proprio ente pagine dedicate alla statistica.  

Dato il continuo incremento dei dati statistici online, anche attraverso Portali 

open, risulta necessario operare sulla fruibilità del dato e sulla progettazione e 

realizzazione di un Sistema informativo della conoscenza statistica del Trentino, nella 

modalità del Portale, per rendere disponibile in maniera unitaria la produzione 

statistica ufficiale della provincia.  

3. progettare e realizzare approfondimenti, studi e ricerche per migliorare la 

conoscenza del Trentino dal punto di vista sociale, economico e ambientale 

Nel corso del 2016, dopo aver avviato il Sistema statistico provinciale, si è 

lavorato per costruire anche una rete di soggetti per l’analisi e la ricerca statistica. 

Usufruendo dell’esperienza già acquisita dall’Istituto si è investito nell’attivare 

relazioni per condividere gli obiettivi che andranno ad arricchire le analisi e le ricerche 

statistiche del territorio.  
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Un lavoro proficuo è stato realizzato con i dipartimenti dell’Università degli 

studi di Trento, con la Fondazione Bruno Kessler, in particolare con Il centro IRVAPP, 

con la Camera di Commercio di Trento e con altri organismi di ricerca operanti in 

Trentino e nelle altre realtà italiane.  

Gli ambiti di interesse per il prossimo triennio sono il lavoro, il turismo e i 

modelli di previsione e di valutazione di impatto per l’economia e il sociale.  

4. aggiornare e ampliare l’offerta di dati e di informazioni statistiche online, 

anche per tablet e smartphone, con la finalità di migliorare la conoscenza 

statistica del Trentino e la fruibilità dei dati e dell’informazione statistica 

ponendo attenzione al dettaglio territoriale e al confronto con altre realtà 

territoriali sia italiane che europee 

L’attività di rilevazione delle esigenze statistiche emergenti e di monitoraggio 

dell’adeguata rappresentazione statistica della realtà verrà affiancata da progetti 

volti a rendere disponibile l’informazione statistica prioritariamente attraverso il 

tablet, dedicando attenzione alla facilità d’uso e alla comprensibilità 

dell’informazione statistica. Si tratta di lavori specialistici all’interno del più ampio 

progetto di rivisitazione del sito internet dell’ISPAT e del Portale del Sispat che 

dovranno permettere anche alle persone che non si occupano di statistica di utilizzare 

facilmente e correttamente l’informazione statistica. Il progetto prioritario nel 

prossimo triennio sarà volto alla progettazione e costruzione di un applicativo per 

tablet in grado di descrivere statisticamente il Trentino ambientale, economico e 

sociale, sia nel tempo che nello spazio, con confronti sub provinciali e sovra 

provinciali. 
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Le realizzazioni statistiche programmate 

 

Al Programma statistico provinciale 2017-2019 partecipano un insieme di 

strutture provinciali e gli enti del Sistema statistico provinciale che rappresentano i 

produttori di statistica ufficiale del Trentino.  

Per la Provincia, oltre alle realizzazioni dell’ISPAT, sono presenti in questo 

Programma anche quelle delle strutture provinciali, come riportate nella tavola di 

seguito:  

 
Realizzazioni per soggetto responsabile  

ISPAT, strutture provinciali e altri enti Sispat 2017 2018 2019 

ISPAT 207 200 189 

Agenzia del Lavoro 16 16 14 

Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia - APRIE 2 2 2 

Servizio Agricoltura 1 1 1 

Servizio Foreste e Fauna 6 6 6 

Servizio Minerario 4 4 4 

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale 1 1 1 

Servizio Prevenzione Rischi 1 1 1 

Settore Informazione e Monitoraggi - APPA   1 

strutture provinciali 31 31 30 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 12 12 12 

Comune di Trento 6 6 6 

altri enti Sispat 18 18 18 

Realizzazioni 256 249 237 

 

I lavori statistici, denominati realizzazioni, presenti nel Programma statistico 

provinciale 2017-2019, 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. 
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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 

provinciale è supportata dal Sistema informativo delle attività statistiche (SIAS) che 

costituisce il database necessario per rendere disponibili in internet le informazioni 

sulle realizzazioni statistiche prodotte e l’evoluzione delle stesse. In particolare il 

Catalogo della produzione statistica ufficiale del Trentino permetterà la conoscenza 

della produzione statistica effettuata e curata dagli enti Sispat, faciliterà la 

razionalizzazione della produzione statistica e contribuirà alla riduzione del disturbo 

statistico e degli oneri amministrativi per i soggetti/operatori/istituzioni coinvolte 

nelle indagini statistiche.  
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Il Programma statistico provinciale 2017-2019 individua le realizzazioni 

statistiche programmate dal Sistema statistico provinciale e necessarie per 

rispondere alle esigenze conoscitive del Trentino e per descriverlo statisticamente. 

Inoltre una buona parte delle realizzazioni in esso contenute risponde alle esigenze 

statistiche nazionali ed europee e alla partecipazione al Sistan (Sistema statistico 

nazionale). 

Come tutti gli anni viene 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.  

 
Realizzazioni per inserimento nel Programma statistico provinciale 2017-2019 

  2017 2018 2019 

nuova 23 23 18 

riproposta 233 226 219 

Realizzazioni 256 249 237 

 

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 una realizzazione statistica.  

 
Realizzazioni per tipologia  

 2017 2018 2019 

indagini 153 145 138 

studi e progetti 47 47 44 

sistemi informativi 22 22 21 

report 34 35 34 

Realizzazioni 256 249 237 

 

Dell’insieme delle realizzazioni statistiche programmate una parte sarà 

realizzata per rispondere alle esigenze conoscitive del Programma statistico 
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nazionale, cioè delle esigenze ritenute necessarie per la conoscenza dell’Italia. Inoltre, 

una parte di queste ultime servirà per rispondere a esigenze europee.  

 

Realizzazioni per soggetto titolare 

  2017 2018 2019 

ISPAT 136 129 120 

strutture provinciali  28 27 27 

altri enti Sispat 14 14 14 

Istat 65 65 63 

altri enti Sistan 13 14 13 

Realizzazioni 256 249 237 
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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 solo in forma aggregata, in modo 

tale che non se ne possa fare 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, 
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− 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 e di buona condotta per i trattamenti di 

dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del 

Sistema statistico nazionale, 

− 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 le misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione 

dei dati personali. 

 



 



Realizzazioni statistiche





Realizzazioni statistiche 
per soggetto responsabile e tipologia

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0001 Elenco dei nati iscritti in anagrafe 2017 2018 2019

IND-0002 Elenco dei morti cancellati dall’anagrafe 2017 2018 2019

IND-0003 Elenco degli iscritti in anagrafe per immigrazione 2017 2018 2019

IND-0004 Elenco dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita della famiglie trentine 2017 2018 2019

IND-0012 PUI-00001 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP 2017 2018 2019

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 2017 2018 2019

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale 2017 2018 2019

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

IND-0029 Campionaria alberghi 2017 2018 2019

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 2017 2018 2019

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0034 MIUR-000 Indagine sull’istruzione universitaria 2017 2018 2019

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

IND-0038 PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti 2017 2018 2019

23



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

2017 2018 2019

IND-0041 PAT-00034 La spesa turistica in provincia di Trento 2017 2018

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica 2017 2018 2019

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 2017 2018 2019

IND-0046 IST-00907 Rilevazione dati ambientali nelle città 2017 2018 2019

IND-0049 IST-02191 Uso delle risorse idriche 2017 2018 2019

IND-0051 IST-00142 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a persone 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0062 IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale 2017 2018 2019

IND-0063 IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile 2017 2018 2019

IND-0064 IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenza 2017 2018 2019

IND-0065 IST-00203 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile 2017 2018 2019

IND-0066 IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0069 IST-00199 Matrimoni 2017 2018 2019

IND-0070 IST-00664 Eventi di stato civile 2017 2018 2019

IND-0071 IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita 2017 2018 2019

IND-0073 IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 2017 2018 2019

IND-0074 IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza 2017 2018 2019

IND-0075 IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo 2017 2018 2019

IND-0076 IST-00095 Indagine su decessi e cause di morte 2017 2018 2019

IND-0080 IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC) 2017 20182019

IND-0091 IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati 2017 2018 2019

IND-0092 IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari 2017 2018 2019
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IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado 2017 2018 2019

IND-0099 PUI-00009 Anagrafe degli studenti 2017 2018 2019

IND-0100 Rilevazione biblioteche 2017 2018 2019

IND-0101 IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) 2017 2018 2019

IND-0105 IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0111 IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo 2018 2019

IND-0114 IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese 2017

IND-0115 TES-00021 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche 2017 2018 2019

IND-0123 IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole 2017 2018 2019

IND-0124 IST-00697 Agriturismo 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0128 INE-00001 Rete d’informazione contabile agricola (RICA) 2017 2018 2019

IND-0131 IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino 2017 2018 2019

IND-0137 IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 2017 2018 2019

IND-0138 IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 2017 2018 2019

IND-0139 MIT-00018 Trasporto pubblico locale 2017 2018 2019

IND-0140 IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 2017 2018 2019

IND-0141 IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio 2017 2018 2019

IND-0146 IST-00066 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle imprese 2017 2019

IND-0153 IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidiana 2017 2018 2019

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 2017 2019

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

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

2017 2018 2019

IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 2017 2018 2019
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IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2017 2019

IND-0176 IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decesso 2017 2018 2019

IND-0184 IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale 2017 2018 2019

IND-0195 IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC) 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0198 PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali 2017 2018 2019

IND-0199 Indagine sulla conoscenza della Rete Natura 2000 e la percezione di alcuni 
concetti quale quello di area protetta

2017

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione Centrale 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 2017 2018

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case 2017 2018

IND-0228 IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori 2017 2018 2019

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 2017 2019

IND-0231 IST-02583 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC) 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0239 IST-02578 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE) 2017 2018 2019
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IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 2017

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 2017 2018

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0246 IST-02623 Indagine multiscopo sulle piccole e medie imprese 2017 2018 2019

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

2017

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

2017

IND-0253 IST-02424 Indagine sui musei ed istituzioni similari 2017 2018 2019

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

2017 2018

IND-0255 IST-02607 Rilevazione sull'integrazione delle seconde generazioni 2018

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

2017 2018 2019

IND-0259 IST-02565 Indagine europea sulla salute (EHIS) 2019

IND-0260 IST-02538 RIDDCUE 2017 2018 2019

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

IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario 2017

IND-0265 IST-02559 Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniere 2017 2018 2019

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 2017 2018 2019

IND-0346 IST-02574 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm Register 2018

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

IND-0359 Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani 2017 2018 2019

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 2018

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

2017 2018

IND-0363 Utilizzazione dei terreni 2017 2018 2019

IND-0368 IST-02673 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e 
professioni

2017 2018 2019
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IND-0369 IST-02683 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni, Province 
autonome e delle Amministrazioni centrali dello Stato

2017 2018 2019

IND-0370 IST-02698 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo 20172018 2019

IND-0371 IST-02710 Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglie 2017 2018 2019

IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere 2017 2018 2019

IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino 2019

IND-0380 Indagine sull'utenza delle biblioteche in Trentino 2018

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili 2017 2018 2019

IND-0382 IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio: 
scheda per procedimento esaurito

2017 2018 2019

SEP-0005 Condizioni di vita delle famiglie trentine 2017 2018 2019

SEP-0008 Capitale umano del Trentino 2017 2018 2019

SEP-0009 La statistica nel settore cultura 2017 2018 2019

SEP-0012 IST-01944 Lista degli Enti pubblici (S13) 2017 2018 2019

SEP-0013 Conto consolidato delle entrate e delle spese del settore pubblico locale 2017 2018 2019

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 20172018 2019

SEP-0015 MSE-0000 Conti pubblici territoriali della provincia di Trento 2017 2018 2019

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL 2017 2018 2019

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino 2017 2018 2019

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino 2017 2018 2019

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino 2017 2018 2019

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale 2017 2018 2019

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale 2017 2018 2019

SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori 2017 2018 2019

SEP-0023 Produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura 2017 2018 2019

SEP-0025 Conto satellite del turismo 2017 2018 2019

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia 2017 2018 2019

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate 2017 2018 2019
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SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica 2017 2018 2019

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie 2017 2018 2019

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni 2017 20182019

SEP-0033 Quantificazione della popolazione residente 2017 20182019

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

2017 2018 2019

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro 2017 2018 2019

SEP-0037 LPR-00134 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanzia 2017 2018 2019

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerca e sviluppo 2017 2018 2019

SEP-0040 Indagini supportate dalle nuove tecnologie 2017 2018 2019

SEP-0041 Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di Trento 2017 2018 2019

SEP-0043 Benchmarking territoriale 2017 2018 2019

SEP-0044 Nuova scheda informativa per le indagini statistiche 2017 2018

SEP-0045 Anagrafe nazionale della popolazione residente 2017 2018 2019

SEP-0046 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo 2017 2018 2019

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie 2017 2018 2019

SEP-0048 Redditi delle persone fisiche 2017 2018 2019

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro 2017 2018 2019

SEP-0050 Annuario statistico 2017 2018 2019

SEP-0051 Differenziali retributivi 2017 2018 2019

SEP-0052 Database integrato scuola-lavoro 2017 2018 2019

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale 2017 2018 2019

SEP-0057 Modello di proiezione demografica 2017 2018 2019

SEP-0059 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali 2017 2018 2019

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese 2018 2019

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine 2017 2018 2019

SEP-0062 Spesa aggregata secondo l'art.79 dello Statuto 2017 2018 2019
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SEP-0063 L'imprendiroria alberghiera: le caratteristiche dell'imprenditore e del fare 
impresa

2017 2018

SEP-0064 Modulo entrate e spese 2017 2018

SEP-0065 Analisi del commercio con l'estero 2017 2018 2019

SEP-0066 Ridefinizione cluster turistici 2017

SIS-0001 Open Data statistici 2017 2018 2019

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici 20172018 2019

SIS-0006 Annuario on line 2017 2018 2019

SIS-0007 Serie storiche 2017 2018 2019

SIS-0008 Archivio rilevatori 2017 2018 2019

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat 20172018 2019

SIS-0012 Modulo programma statistico provinciale 2017 2018 2019

SIS-0013 Modulo programma delle attività 2017 2018 2019

SIS-0014 Modulo relazione consuntivo 2017 2018 2019

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività 2017 2018 2019

SIS-0016 Metadati 2017 2018 2019

SIS-0018 Demografiche informatizzate 2017 2018 2019

SIS-0019 Censimenti generali 2017 2018 2019

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo (WTU) 2017 2018 2019

SIS-0021 PAT-00022 Base dati SIS 2017 2018 2019

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori 2017 2018 2019

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica 2017 2018 2019

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico 2017 2018 2019

SIS-0027 Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino 2017 2018 2019

SIS-0028 Modulo entrate e spese 2017 2018

SIS-0031           Dati integrati strutturali sulle imprese 2017 2018 2019

SIS-0032           La statistica in una mano 2017 2018 2019
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PUB-0001 Annuario Statistico 2017 2018 2019

PUB-0002 Conoscere il Trentino 2017 2018 2019

PUB-0003 Prezzi al consumo 2017 2018 2019

PUB-0006 Le caratteristiche dl mercato del lavoro in Trentino 2017 2018 2019

PUB-0007 Forze di lavoro 2017 2018 2019

PUB-0010 Annuario del turismo 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

PUB-0015 La popolazione trentina al 1° gennaio 2017 2018 2019

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomiche 2017 2018 2019

PUB-0017           I servizi socio-educativi per la prima infanzia in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0018           La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0019           La struttura produttiva e occupazione a livello territoriale 2017 2018 2019

PUB-0021           L'occupazione pubblica in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0022           La spesa pensionistica in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0024           La popolazione trentina per età al 1° gennaio 2017 2018 2019

PUB-0025           La popolazione straniera al 1° gennaio 2017 2018 2019

PUB-0027           L'attività edilizia in Trentino 2017 2018 2019

PUB-0031           L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri 2017 2018 2019

PUB-0032 La stagione turistica estiva 2017 2018 2019

PUB-0033 La stagione turistica invernale 2017 2018 2019

PUB-0034 Movimento turistico annuale 2017 2018 2019

PUB-0036 L'innovazione tecnologica 2018

S033 Servizio Prevenzione Rischi                                                                                    

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0345 Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici 2017 2018 2019
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S044 Servizio Foreste e Fauna                                                                                          

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0276 IST-02047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi 2017 2018 2019

IND-0277 IST-00181 Rilevazione dei prezzi all'imposto degli assortimenti legnosi 2017 2018 2019

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali 2017 2018 2019

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi 2017 2018 2019

IND-0282 Vendita lotti boschivi 2017 2018 2019

IND-0349 Incendi boschivi 2017 2018 2019

S051 Servizio Minerario                                                                                                   

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere 2017 2018 2019

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento 2017 2018 2019

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere 2017 2018 2019

IND-0344 Statistica annuale delle miniere 2017 2018 2019

S164 Servizio Agricoltura                                                                                                 

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0298 Relazioni periodiche agricoltura 2017 2018 2019

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 2017 2018 2019

S202 Agenzia del Lavoro                                                                                                  

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0311           Indagine L. 125/91 2018

IND-0320           Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0330           Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: CIG in deroga 2017
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IND-0331 Lavoratori disabili 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0339           Archivio lavoratori in mobilità (regionale, statale) 2017 2018 2019

IND-0340 Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro 2017 2018 2019

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego 2017 2018 2019

IND-0362           Nuovo reddito di attivazione 2017 2018 2019

IND-0376           Monitoraggio del placement dei soggetti coinvolti in tirocini 2017 2018 2019

PUB-0053 Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento 2017 2018 2019

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

2018

PUB-0056 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 2017

PUB-0058 Il mercato del lavoro Nota trimestrale 2017 2018 2019

PUB-0059           Il mercato del lavoro. Nota mensile 2017 2018 2019

S305 Settore Informazione e Monitoraggi - APPA                                                          

codice cod_PSN descrizione periodo

PUB-0040           Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento. 2019

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

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0308 Grandi impianti a biomassa 2017 2018 2019

IND-0367 Medi impianti a biomassa 2017 2018 2019

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                       

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2017 2018 2019

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti 2017 2018 2019

33



IND-0354 L'industria in provincia di Trento 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0356 UCC-00007Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior 2017 2018 2019

IND-0357 Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0046 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0047 Note sulla situazione economica in provincia di Trento (annuale) 2017 2018 2019

PUB-0049 Le inchieste congiunturali sugli investimenti 2017 2018 2019

PUB-0050 L'industria in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0051 Sistema Informativo Excelsior – Sintesi dei principali risultati 2017 2018 2019

PUB-0052 Giornata dell'economia 2017 2018 2019

COMTN Comune di Trento                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0057 IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo 2017 2018 2019

IND-0181 IST-02300 Rilevazione territoriale dei prezzi al consumo 2017 2018 2019

IND-0350 Analisi dei redditi dei cittadini di Trento 2017 2018 2019

PUB-0043 Annuario statistico comunale 2017 2018 2019

PUB-0044 Trento Statistica: la popolazione al 31 dicembre 2017 2018 2019

PUB-0045 Analisi dei Redditi dei Cittadini di Trento – Anni di Imposta aaaa-aaaa-aaaa 2017 2018 2019
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Indagini statistiche 
per area e soggetto responsabile

Ambiente

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0038 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistentiPAT-00006 2017 2018 2019

IND-0044 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia PAT-00035 2017 2018 2019

IND-0046 Rilevazione dati ambientali nelle cittàIST-00907 2017 2018 2019

IND-0049 Uso delle risorse idricheIST-02191 2017 2018 2019

IND-0105 Rilevazione statistica dei permessi di costruireIST-00564 2017 2018 2019

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 2017 2019

IND-0199 Indagine sulla conoscenza della Rete Natura 2000 e la percezione di alcuni 
concetti quale quello di area protetta

2017

IND-0231 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)IST-02583 2017 2018 2019

IND-0265 Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniereIST-02559 2017 2018 2019

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili 2017 2018 2019

S033 Servizio Prevenzione Rischi                                                                                    

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0345 Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici 2017 2018 2019

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 2017 2018 2019

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

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0308 Grandi impianti a biomassa 2017 2018 2019

IND-0367 Medi impianti a biomassa 2017 2018 2019
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Società

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0001 Elenco dei nati iscritti in anagrafe 2017 2018 2019

IND-0002 Elenco dei morti cancellati dall’anagrafe 2017 2018 2019

IND-0003 Elenco degli iscritti in anagrafe per immigrazione 2017 2018 2019

IND-0004 Elenco dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0009 Condizioni di vita della famiglie trentinePAT-00007 2017 2018 2019

IND-0012 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunniPUI-00001 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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

PAT-00005 2017 2018 2019

IND-0034 Indagine sull’istruzione universitaria MIUR-00026 2017 2018 2019

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica 2017 2018 2019

IND-0051 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a personeIST-00142 2017 2018 2019

IND-0062 Movimento e calcolo della popolazione residente annualeIST-00096 2017 2018 2019

IND-0063 Movimento e calcolo della popolazione residente mensileIST-00101 2017 2018 2019

IND-0064 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenzaIST-00201 2017 2018 2019

IND-0065 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile IST-00203 2017 2018 2019

IND-0066 Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita IST-01354 2017 2018 2019

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

IST-00202 2017 2018 2019

IND-0069 MatrimoniIST-00199 2017 2018 2019

IND-0070 Eventi di stato civileIST-00664 2017 2018 2019

IND-0071 Iscritti in anagrafe per nascitaIST-00924 2017 2018 2019

IND-0073 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneoIST-00088 2017 2018 2019
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IND-0074 Interruzioni volontarie della gravidanzaIST-00089 2017 2018 2019

IND-0075 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneoIST-00092 2017 2018 2019

IND-0076 Indagine su decessi e cause di morteIST-00095 2017 2018 2019

IND-0080 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)IST-01395 2017 2018 2019

IND-0091 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associatiIST-01181 2017 2018 2019

IND-0092 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitariIST-00243 2017 2018 2019

IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado 2017 2018 2019

IND-0099 Anagrafe degli studentiPUI-00009 2017 2018 2019

IND-0100 Rilevazione biblioteche 2017 2018 2019

IND-0101 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)IST-00925 2017 2018 2019

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

IST-02320 2017 2018 2019

IND-0111 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempoIST-01858 2018 2019

IND-0153 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidianaIST-00204 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0170 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia PAT-00038 2017 2018 2019

IND-0176 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decessoIST-02525 2017 2018 2019

IND-0184 Indagine sulle spese delle famiglieIST-02396 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale 2017 2018 2019

IND-0195 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)IST-02492 2017 2018 2019

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

IST-02494 2017 2018 2019

IND-0198 Rilevazione sulle scuole statali e non stataliPUI-00001 2017 2018 2019

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

IST-02497 2017 2018 2019

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

IST-02493 2017 2018 2019
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IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 2017 2018

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 2017 2019

IND-0239 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE)IST-02578 2017 2018 2019

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 2017

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 2017 2018

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

2017

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

2017

IND-0253 Indagine sui musei ed istituzioni similariIST-02424 2017 2018 2019

IND-0255 Rilevazione sull'integrazione delle seconde generazioniIST-02607 2018

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

IST-00115 2017 2018 2019

IND-0259 Indagine europea sulla salute (EHIS)IST-02565 2019

IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario 2017

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 2017 2018 2019

IND-0359 Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani 2017 2018 2019

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 2018

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

2017 2018

IND-0371 Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglieIST-02710 2017 2018 2019

IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere 2017 2018 2019

IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino 2019

IND-0380 Indagine sull'utenza delle biblioteche in Trentino 2018

IND-0382 Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del 
matrimonio: scheda per procedimento esaurito

IST-00116 2017 2018 2019

S202 Agenzia del Lavoro                                                                                                  

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0311 Indagine L. 125/91          2018
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IND-0320 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio          2017 2018 2019

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

          2017 2018 2019

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

IND-0331 Lavoratori disabili 2017 2018 2019

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

          2017 2018 2019

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

          2017 2018 2019

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

          2017 2018 2019

IND-0339 Archivio lavoratori in mobilità (regionale, statale)          2017 2018 2019

IND-0340 Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro 2017 2018 2019

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego 2017 2018 2019

IND-0362 Nuovo reddito di attivazione          2017 2018 2019

IND-0376 Monitoraggio del placement dei soggetti coinvolti in tirocini          2017 2018 2019

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                       

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0356 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, ExcelsiorUCC-00007 2017 2018 2019

COMTN Comune di Trento                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0350 Analisi dei redditi dei cittadini di Trento 2017 20182019
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Settori economici

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP 2017 2018 2019

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 2017 2018 2019

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale 2017 2018 2019

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

IND-0029 Campionaria alberghi 2017 2018 2019

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 2017 2018 2019

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 2017 2018 2019

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  2017

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

PAT-00015 2017 2018 2019

IND-0041 La spesa turistica in provincia di TrentoPAT-00034 2017 2018

IND-0114 Rilevazione statistica sulla formazione nelle impreseIST-01677 2017

IND-0115 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubblicheTES-00021 2017 2018 2019

IND-0123 Risultati economici delle aziende agricoleIST-00191 2017 2018 2019

IND-0124 AgriturismoIST-00697 2017 2018 2019

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

IST-02049 2017 2018 2019

IND-0128 Rete d’informazione contabile agricola (RICA)INE-00001 2017 2018 2019

IND-0131 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprinoIST-00173 2017 2018 2019

IND-0137 Capacità degli esercizi ricettiviIST-00138 2017 2018 2019

IND-0138 Movimento dei clienti negli esercizi ricettiviIST-00139 2017 2018 2019

IND-0139 Trasporto pubblico localeMIT-00018 2017 2018 2019

IND-0140 Bilanci consuntivi di regioni e province autonomeIST-00229 2017 2018 2019

IND-0141 Bilanci consuntivi delle camere di commercioIST-00232 2017 2018 2019
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IND-0163 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricoleIST-02346 2017

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di TrentoPAT-00039 2017 2019

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

PAT-00033 2017 2018 2019

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

PAT-00033 2017 2018 2019

IND-0202 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione CentralePAT-00033 2017 2018 2019

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

MIT-00009 2017 2018 2019

IND-0217 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di TrentoPAT-00043 2017 2018 2019

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case 2017 2018

IND-0228 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltoriIST-00103 2017 2018 2019

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

IST-02586 2017 2018 2019

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

MIT-00028 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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

IST-00106 2017 2018

IND-0260 RIDDCUEIST-02538 2017 2018 2019

IND-0261 Rilevazione censuaria delle istituzioni pubblicheIST-02575 2018

IND-0346 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm RegisterIST-02574 2018

IND-0363 Utilizzazione dei terreni 2017 2018 2019

S044 Servizio Foreste e Fauna                                                                                          

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0276 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosiIST-02047 2017 2018 2019

IND-0277 Rilevazione dei prezzi all'imposto degli assortimenti legnosiIST-00181 2017 2018 2019

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali 2017 2018 2019

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi 2017 2018 2019
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IND-0282 Vendita lotti boschivi 2017 2018 2019

IND-0349 Incendi boschivi 2017 2018 2019

S051 Servizio Minerario                                                                                                   

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere 2017 2018 2019

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento 2017 2018 2019

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere 2017 2018 2019

IND-0344 Statistica annuale delle miniere 2017 2018 2019

S164 Servizio Agricoltura                                                                                                 

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0298 Relazioni periodiche agricoltura 2017 2018 2019

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                       

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti 2017 2018 2019

IND-0354 L'industria in provincia di Trento 2017 2018 2019

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

MSE-00008 2017 2018 2019

IND-0357 Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento 2017 2018 2019

42



Sistema economico, sociale e ambientale

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

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

PAT-00023 2017 2018

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

IST-02082 2017 2018 2019

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

IST-01175 2017 2018 2019

IND-0146 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle impreseIST-00066 2017 2019

IND-0246 Indagine multiscopo sulle piccole e medie impreseIST-02623 2017 2018 2019

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

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

IST-02673 2017 2018 2019

IND-0369 Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni, Province 
autonome e delle Amministrazioni centrali dello Stato

IST-02683 2017 2018 2019

IND-0370 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppoIST-02698 2017 2018 2019

CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato                                       

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2017 2018 2019

COMTN Comune di Trento                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0057 Indici spaziali dei prezzi al consumoIST-01905 2017 2018 2019

IND-0181 Rilevazione territoriale dei prezzi al consumoIST-02300 2017 2018 2019
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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 dei nati iscritti in anagrafe 2017 2018 2019

IND-0002 Elenco dei morti cancellati dall’anagrafe 2017 2018 2019

IND-0003 Elenco degli iscritti in anagrafe per immigrazione 2017 2018 2019

IND-0004 Elenco dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0009 PAT-00007 Condizioni di vita della famiglie trentine 2017 2018 2019

IND-0012 PUI-00001 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunni 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP 2017 2018 2019

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 2017 2018 2019

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale 2017 2018 2019

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

IND-0029 Campionaria alberghi 2017 2018 2019

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 2017 2018 2019

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0034 MIUR-000 Indagine sull’istruzione universitaria 2017 2018 2019

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 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0041 PAT-00034 La spesa turistica in provincia di Trento 2017 2018

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica 2017 2018 2019

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 2017 2018 2019

IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado 2017 2018 2019

IND-0100 Rilevazione biblioteche 2017 2018 2019

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 2017 2019

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

2017 2018 2019

IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 2017 2018 2019

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2017 2019

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

2017 2018 2019

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale 2017 2018 2019

IND-0199 Indagine sulla conoscenza della Rete Natura 2000 e la percezione di alcuni 
concetti quale quello di area protetta

2017

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione Centrale 2017 2018 2019

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento 2017 2018 2019

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 2017 2018

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case 2017 2018

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 2017 2019

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 2017

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 2017 2018

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

2017 2018 2019
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IND-0248 Indagine sul fenomeno dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico 
produttivo trentino

2017

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

2017

IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario 2017

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 2017 2018 2019

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 2018

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

2017 2018

IND-0363 Utilizzazione dei terreni 2017 2018 2019

IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere 2017 2018 2019

IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino 2019

IND-0380 Indagine sull'utenza delle biblioteche in Trentino 2018

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili 2017 2018 2019

SEP-0005 Condizioni di vita delle famiglie trentine 2017 2018 2019

SEP-0008 Capitale umano del Trentino 2017 2018 2019

SEP-0009 La statistica nel settore cultura 2017 2018 2019

SEP-0013 Conto consolidato delle entrate e delle spese del settore pubblico locale 2017 2018 2019

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 20172018 2019

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL 2017 2018 2019

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino 2017 2018 2019

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino 2017 2018 2019

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino 2017 2018 2019

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale 2017 2018 2019

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale 2017 2018 2019

SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori 2017 2018 2019

SEP-0023 Produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura 2017 2018 2019

SEP-0025 Conto satellite del turismo 2017 2018 2019
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SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia 2017 2018 2019

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate 2017 2018 2019

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica 2017 2018 2019

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie 2017 2018 2019

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni 2017 20182019

SEP-0033 Quantificazione della popolazione residente 2017 20182019

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

2017 2018 2019

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro 2017 2018 2019

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerca e sviluppo 2017 2018 2019

SEP-0040 Indagini supportate dalle nuove tecnologie 2017 2018 2019

SEP-0041 Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di Trento 2017 2018 2019

SEP-0043 Benchmarking territoriale 2017 2018 2019

SEP-0044 Nuova scheda informativa per le indagini statistiche 2017 2018

SEP-0046 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo 2017 2018 2019

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie 2017 2018 2019

SEP-0048 Redditi delle persone fisiche 2017 2018 2019

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro 2017 2018 2019

SEP-0050 Annuario statistico 2017 2018 2019

SEP-0051 Differenziali retributivi 2017 2018 2019

SEP-0052 Database integrato scuola-lavoro 2017 2018 2019

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale 2017 2018 2019

SEP-0057 Modello di proiezione demografica 2017 2018 2019

SEP-0059 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali 2017 2018 2019

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese 2018 2019

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine 2017 2018 2019

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

2017 2018
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SEP-0064 Modulo entrate e spese 2017 2018

SEP-0065 Analisi del commercio con l'estero 2017 2018 2019

SEP-0066 Ridefinizione cluster turistici 2017

SIS-0001 Open Data statistici 2017 2018 2019

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici 20172018 2019

SIS-0006 Annuario on line 2017 2018 2019

SIS-0007 Serie storiche 2017 2018 2019

SIS-0008 Archivio rilevatori 2017 2018 2019

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat 20172018 2019

SIS-0012 Modulo programma statistico provinciale 2017 2018 2019

SIS-0013 Modulo programma delle attività 2017 2018 2019

SIS-0014 Modulo relazione consuntivo 2017 2018 2019

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività 2017 2018 2019

SIS-0016 Metadati 2017 2018 2019

SIS-0018 Demografiche informatizzate 2017 2018 2019

SIS-0019 Censimenti generali 2017 2018 2019

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo (WTU) 2017 2018 2019

SIS-0021 PAT-00022 Base dati SIS 2017 2018 2019

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori 2017 2018 2019

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica 2017 2018 2019

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico 2017 2018 2019

SIS-0027 Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino 2017 2018 2019

SIS-0028 Modulo entrate e spese 2017 2018

SIS-0031           Dati integrati strutturali sulle imprese 2017 2018 2019

SIS-0032           La statistica in una mano 2017 2018 2019

PUB-0001 Annuario Statistico 2017 2018 2019
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PUB-0002 Conoscere il Trentino 2017 2018 2019

PUB-0003 Prezzi al consumo 2017 2018 2019

PUB-0006 Le caratteristiche dl mercato del lavoro in Trentino 2017 2018 2019

PUB-0007 Forze di lavoro 2017 2018 2019

PUB-0010 Annuario del turismo 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

PUB-0015 La popolazione trentina al 1° gennaio 2017 2018 2019

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomiche 2017 2018 2019

PUB-0017           I servizi socio-educativi per la prima infanzia in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0018           La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0019           La struttura produttiva e occupazione a livello territoriale 2017 2018 2019

PUB-0021           L'occupazione pubblica in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0022           La spesa pensionistica in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0024           La popolazione trentina per età al 1° gennaio 2017 2018 2019

PUB-0025           La popolazione straniera al 1° gennaio 2017 2018 2019

PUB-0027           L'attività edilizia in Trentino 2017 2018 2019

PUB-0031           L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri 2017 2018 2019

PUB-0032 La stagione turistica estiva 2017 2018 2019

PUB-0033 La stagione turistica invernale 2017 2018 2019

PUB-0034 Movimento turistico annuale 2017 2018 2019

PUB-0036 L'innovazione tecnologica 2018
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Struttura PAT

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

SEP-0062 Spesa aggregata secondo l'art.79 dello Statuto 2017 2018 2019

S033 Servizio Prevenzione Rischi                                                                                    

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0345 Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici 2017 2018 2019

S044 Servizio Foreste e Fauna                                                                                          

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali 2017 2018 2019

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi 2017 2018 2019

IND-0282 Vendita lotti boschivi 2017 2018 2019

S051 Servizio Minerario                                                                                                   

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere 2017 2018 2019

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento 2017 2018 2019

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere 2017 2018 2019

S164 Servizio Agricoltura                                                                                                 

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0298 Relazioni periodiche agricoltura 2017 2018 2019

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 2017 2018 2019

S202 Agenzia del Lavoro                                                                                                  

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0320           Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 2017 2018 2019
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IND-0327           Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al reddito per 
lavoratori sospesi

2017 2018 2019

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

IND-0331 Lavoratori disabili 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0339           Archivio lavoratori in mobilità (regionale, statale) 2017 2018 2019

IND-0340 Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro 2017 2018 2019

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego 2017 2018 2019

IND-0362           Nuovo reddito di attivazione 2017 2018 2019

IND-0376           Monitoraggio del placement dei soggetti coinvolti in tirocini 2017 2018 2019

PUB-0053 Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento 2017 2018 2019

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

2018

PUB-0056 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 2017

PUB-0058 Il mercato del lavoro Nota trimestrale 2017 2018 2019

PUB-0059           Il mercato del lavoro. Nota mensile 2017 2018 2019

S305 Settore Informazione e Monitoraggi - APPA                                                          

codice cod_PSN descrizione periodo

PUB-0040           Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento. 2019

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

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0308 Grandi impianti a biomassa 2017 2018 2019

IND-0367 Medi impianti a biomassa 2017 2018 2019

COMTN Comune di Trento                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione periodo

52



IND-0057 IST-01905 Indici spaziali dei prezzi al consumo 2017 2018 2019

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 2017 2018 2019

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti 2017 2018 2019

IND-0354 L'industria in provincia di Trento 2017 2018 2019

IND-0357 Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0046 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0047 Note sulla situazione economica in provincia di Trento (annuale) 2017 2018 2019

PUB-0049 Le inchieste congiunturali sugli investimenti 2017 2018 2019

PUB-0050 L'industria in provincia di Trento 2017 2018 2019

PUB-0051 Sistema Informativo Excelsior – Sintesi dei principali risultati 2017 2018 2019

PUB-0052 Giornata dell'economia 2017 2018 2019

COMTN Comune di Trento                                                                                                     

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0350 Analisi dei redditi dei cittadini di Trento 2017 2018 2019

PUB-0043 Annuario statistico comunale 2017 2018 2019

PUB-0044 Trento Statistica: la popolazione al 31 dicembre 2017 2018 2019

PUB-0045 Analisi dei Redditi dei Cittadini di Trento – Anni di Imposta aaaa-aaaa-aaaa 2017 2018 2019
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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 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

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 2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0041 PAT-00034 La spesa turistica in provincia di Trento 2017 2018

IND-0044 PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia 2017 2018 2019

IND-0170 PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia 2017 2018 2019

IND-0173 PAT-00039 Indagine panel sulle microimprese della provincia di Trento 2017 2019

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

2017 2018 2019

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

2017 2018 2019

IND-0202 PAT-00033 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione Centrale 2017 2018 2019

IND-0217 PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento 2017 2018 2019

SEP-0014 PAT-00027 Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche 20172018 2019

SEP-0016 PAT-00026 Stima anticipata del PIL 2017 2018 2019

SEP-0018 PAT-00025 Matrici intersettoriali dell’economia per il Trentino 2017 2018 2019

SEP-0020 PAT-00040 Modello di microsimulazione fiscale 2017 2018 2019

SEP-0022 PAT-00029 Produttività totale dei fattori 2017 2018 2019

SIS-0003 PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici 20172018 2019

SIS-0020 PAT-00024 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo (WTU) 2017 2018 2019

SIS-0021 PAT-00022 Base dati SIS 2017 2018 2019

SIS-0022 PAT-00042 Base dati indicatori 2017 2018 2019
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Indagini statistiche

 a norma dell'articolo 12, comma 1, della L.p. n. 9/2014

a titolarità provinciale con obbligo di risposta da parte dei soggetti privati

S210 ISPAT

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0009 Condizioni di vita della famiglie trentinePAT-00007 2017 2018 2019

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 2017 2018 2019

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

PAT-00015 2017 2018 2019

IND-0170 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia PAT-00038 2017 2018 2019

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di TrentoPAT-00039 2017 2019

S051 Servizio Minerario                                                                                                             

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere 2017 2018 2019

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento 2017 2018 2019

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere 2017 2018 2019

IND-0344 Statistica annuale delle miniere 2017 2018 2019

COMTN Comune di Trento                                                                                                              

codice cod_PSN descrizione periodo

IND-0057 Indici spaziali dei prezzi al consumoIST-01905 2017 2018 2019

IND-0057 Indici spaziali dei prezzi al consumoIST-01905 2017 2018 2019

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 2017 2018 2019

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti 2017 2018 2019
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