
 Schede indagine





Ambiente

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                                    

codice cod_PSN descrizione

IND-0154 Indagine sull’utilizzo della legna in Trentino 11

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

13

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                                      

codice cod_PSN descrizione

IND-0038 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistentiPAT-00006 15

IND-0044 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia PAT-00035 17

IND-0105 Rilevazione statistica dei permessi di costruireIST-00564 19

Sistema informativo statistico                                                                                                                             

codice cod_PSN descrizione

IND-0046 Rilevazione dati ambientali nelle cittàIST-00907 21

IND-0049 Uso delle risorse idricheIST-02191 23

IND-0231 Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)IST-02583 25

IND-0265 Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniereIST-02559 27

IND-0308 Grandi impianti a biomassa 29

IND-0343 Passaggi (ciclisti e pedoni) su percorsi ciclopedonali di interesse provinciale 31

IND-0345 Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologici 33

IND-0367 Medi impianti a biomassa 35

IND-0381 Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabili 37
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Società

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                                    

codice cod_PSN descrizione

IND-0001 Elenco dei nati iscritti in anagrafe 39

IND-0002 Elenco dei morti cancellati dall’anagrafe 41

IND-0003 Elenco degli iscritti in anagrafe per immigrazione 43

IND-0004 Elenco dei cancellati dall’anagrafe per emigrazione 45

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

47

IND-0009 Condizioni di vita della famiglie trentinePAT-00007 49

IND-0012 Rilevazione scuole materne – anagrafe alunniPUI-00001 51

IND-0015 Rilevazione degli studenti trentini frequentanti istituti superiori con sede fuori provincia 53

IND-0033 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile PAT-00005 55

IND-0034 Indagine sull’istruzione universitaria MIUR-00026 57

IND-0042 Indagine sulla customer satisfaction degli utenti del Servizio Statistica 59

IND-0062 Movimento e calcolo della popolazione residente annualeIST-00096 61

IND-0063 Movimento e calcolo della popolazione residente mensileIST-00101 63

IND-0064 Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenzaIST-00201 65

IND-0065 Popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile IST-00203 67

IND-0066 Popolazione straniera residente comunale per sesso e anno di nascita IST-01354 69

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

IST-00202 71

IND-0069 MatrimoniIST-00199 73

IND-0070 Eventi di stato civileIST-00664 75

IND-0071 Iscritti in anagrafe per nascitaIST-00924 77

IND-0073 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneoIST-00088 79

IND-0074 Interruzioni volontarie della gravidanzaIST-00089 81

IND-0075 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneoIST-00092 83

IND-0076 Indagine su decessi e cause di morteIST-00095 85

IND-0091 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associatiIST-01181 87

IND-0092 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitariIST-00243 89
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IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado 91

IND-0099 Anagrafe degli studentiPUI-00009 93

IND-0100 Rilevazione biblioteche 95

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

97

IND-0170 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia PAT-00038 99

IND-0176 Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decessoIST-02525 101

IND-0192 Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale provinciale 103

IND-0193 Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere statale 105

IND-0195 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)IST-02492 107

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

IST-02494 109

IND-0198 Rilevazione sulle scuole statali e non stataliPUI-00001 111

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

IST-02493 113

IND-0222 Indagine sull’esperienza del servizio civile 115

IND-0229 Rilevazione sul fenomeno della cremazione 117

IND-0239 Rilevazione campionaria sulle istituzioni  non profit (D-SAMPLE)IST-02578 119

IND-0240 Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di cura 121

IND-0241 Indagine sui servizi pubblici per la demenza 123

IND-0248 Indagine sul fenomeno dell'infiltrazione criminale nel tessuto economico produttivo trentino125

IND-0250 Indagine sulla soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione provinciale 127

IND-0253 Indagine sui musei ed istituzioni similariIST-02424 129

IND-0257 Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esauritoIST-00115 131

IND-0264 Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitario 133

IND-0359 Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italiani 135

IND-0360 Indagine sui livelli di dispersione commerciale 137

IND-0361 Percezione del rischio sul nostro territorio e conoscenza del sistema della Protezione civile139

IND-0376 Monitoraggio del placement dei soggetti coinvolti in tirocini          141

IND-0378 Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genere 143

IND-0379 Indagine sulla domanda turistica in Trentino 145

IND-0380 Indagine sull'utenza delle biblioteche in Trentino 147
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IND-0382 Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio: scheda per 
procedimento esaurito

IST-00116 149

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                                      

codice cod_PSN descrizione

IND-0080 Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)IST-01395 151

IND-0101 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)IST-00925 153

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

IST-02320 155

IND-0111 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempoIST-01858 157

IND-0153 Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidianaIST-00204 159

IND-0184 Indagine sulle spese delle famiglieIST-02396 161

IND-0255 Rilevazione sull'integrazione delle seconde generazioniIST-02607 163

IND-0259 Indagine europea sulla salute (EHIS)IST-02565 165

IND-0311 Indagine L. 125/91          167

IND-0320 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio          169

IND-0327 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al reddito per lavoratori sospesi          171

IND-0330 Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: CIG in deroga          173

IND-0331 Lavoratori disabili 175

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

          177

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

          179

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

          181

IND-0339 Archivio lavoratori in mobilità (regionale, statale)          183

IND-0340 Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoro 185

IND-0341 Iscrizioni ai centri per l'impiego 187

IND-0350 Analisi dei redditi dei cittadini di Trento 189

IND-0356 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, ExcelsiorUCC-00007 191

IND-0362 Nuovo reddito di attivazione          193

IND-0371 Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglieIST-02710 195
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Sistema informativo statistico                                                                                                                             

codice cod_PSN descrizione

IND-0051 Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a personeIST-00142 197

IND-0219 Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con lesioni a persone, morti e feriti IST-02497 199

IND-0266 Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutine 201
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Settori economici

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                                      

codice cod_PSN descrizione

IND-0021 Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFP 203

IND-0022 Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriere 205

IND-0023 Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provinciale 207

IND-0024 Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – servizi SFP 209

IND-0029 Campionaria alberghi 211

IND-0030 Movimento turistico nelle seconde case 213

IND-0031 Passaggi su impianti a fune per stagione 215

IND-0035 Rilevazione del personale sanitario  217

IND-0040 Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia di TrentoPAT-00015 219

IND-0041 La spesa turistica in provincia di TrentoPAT-00034 221

IND-0114 Rilevazione statistica sulla formazione nelle impreseIST-01677 223

IND-0115 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubblicheTES-00021 225

IND-0123 Risultati economici delle aziende agricoleIST-00191 227

IND-0124 AgriturismoIST-00697 229

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

IST-02049 231

IND-0128 Rete d’informazione contabile agricola (RICA)INE-00001 233

IND-0131 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprinoIST-00173 235

IND-0137 Capacità degli esercizi ricettiviIST-00138 237

IND-0138 Movimento dei clienti negli esercizi ricettiviIST-00139 239

IND-0139 Trasporto pubblico localeMIT-00018 241

IND-0140 Bilanci consuntivi di regioni e province autonomeIST-00229 243

IND-0141 Bilanci consuntivi delle camere di commercioIST-00232 245

IND-0163 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricoleIST-02346 247

IND-0173 Indagine panel sulle microimprese della provincia di TrentoPAT-00039 249

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

PAT-00033 251
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IND-0201 Rilevazione dei dati del personale degli Enti strumentali della Provincia (art. 32 e 33 della 
L.P. n. 3/2006)

PAT-00033 253

IND-0202 Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione CentralePAT-00033 255

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 257

IND-0217 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di TrentoPAT-00043 259

IND-0227 Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde case 261

IND-0228 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltoriIST-00103 263

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

IST-02586 265

IND-0242 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di ProvinciaMIT-00028 267

IND-0243 Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate regionali, provinciali, comunali 269

IND-0254 Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltoriIST-00106 271

IND-0260 RIDDCUEIST-02538 273

IND-0261 Rilevazione censuaria delle istituzioni pubblicheIST-02575 275

IND-0276 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosiIST-02047 277

IND-0277 Rilevazione dei prezzi all'imposto degli assortimenti legnosiIST-00181 279

IND-0280 Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provinciali 281

IND-0281 Assegnazione al taglio di prodotti legnosi 283

IND-0282 Vendita lotti boschivi 285

IND-0298 Relazioni periodiche agricoltura 287

IND-0346 Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm RegisterIST-02574 289

IND-0349 Incendi boschivi 291

IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti 293

IND-0354 L'industria in provincia di Trento 295

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

MSE-00008 297

IND-0357 Rilevazione dei fallimenti in provincia di Trento 299

IND-0363 Utilizzazione dei terreni 301
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Sistema informativo statistico                                                                                                                             

codice cod_PSN descrizione

IND-0283 Statistica mineraria annuale cave e torbiere 303

IND-0284 Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamento 305

IND-0285 Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniere 307

IND-0344 Statistica annuale delle miniere 309

Sistema economico, sociale e ambientale

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                                      

codice cod_PSN descrizione

IND-0054 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle impreseIST-01175 311

IND-0146 Rilevazione statistica sull’innovazione nelle impreseIST-00066 313

IND-0246 Indagine multiscopo sulle piccole e medie impreseIST-02623 315

IND-0347 Modulo ad hoc 2017 - Lavoro autonomoIST-02644 317

IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 319

IND-0368 Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioniIST-02673 321

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

IST-02683 323

IND-0370 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppoIST-02698 325

Sistema informativo statistico                                                                                                                             

codice cod_PSN descrizione

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

PAT-00023 327

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

IST-02082 329

IND-0057 Indici spaziali dei prezzi al consumoIST-01905 331

IND-0181 Rilevazione territoriale dei prezzi al consumoIST-02300 333

10



Indagine sull’utilizzo della legna in TrentinoIND-0154

progettazione

Ambiente

campionaria

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2006

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

Stato ambiente                                                  

Famiglie e comportamenti sociali                     
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altro                                       in corso di definizione                  livello territoriale altro (specificare)

triennale                                anno corrente e ultimo invernoperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

1400numero unità di analisi per anno 1400

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

Famiglia                        

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

IND-0199

progettazione

Ambientearea appartenenza

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

documentazione                                               

Territorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Famiglie e comportamenti sociali                     
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campionaria

conoscenza delle aree protette, livello di fruizione, altre da definire

provincia                               

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

note

2003Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)

1200numero unità di analisi per anno 1200

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali

altro (specificare)

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

Individuo                       

Famiglia                        
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Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistentiIND-0038

progettazione

Ambiente

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1995

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

PAT-00006 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali            

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Edilizia e opere pubbliche                                

Costruzioni                                                       
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) concessione                                  

numero unità di analisi per anno 3500

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Altro                              

Istituzione pubblica       
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Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia IND-0044

progettazione

Ambiente

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2008

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

PAT-00035 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali            

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Territorio                                                          

Edilizia e opere pubbliche                                

Costruzioni                                                       
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) concessione                                  

numero unità di analisi per anno 2000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Altro                              

Istituzione pubblica       
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Rilevazione statistica dei permessi di costruireIND-0105

progettazione

Ambiente

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1980

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

IST-00564 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Territorio                                                          

Edilizia e opere pubbliche                                

Costruzioni                                                       
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) concessioni edilizie                      

numero unità di analisi per anno 2000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Altro                              

Istituzione pubblica       
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Rilevazione dati ambientali nelle cittàIND-0046

progettazione

Ambiente

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

1996

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

1numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Postinghel Sonia                                           

IST-00907 codice PSN area PSN Ambiente e territorio                                                                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

monitoraggio indagine                                     

validazione dei risultati                                    

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Stato ambiente                                                  
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I dati personali sono anche sensibili?

note

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

22



Uso delle risorse idricheIND-0049

progettazione

Ambiente

universale

Ubicazione dei punti di prelievo, volumi di acqua prelevati, tipologia opere di presa, 
caratteristiche dell'impianto di trattamento, parametri di qualità dell'acqua

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2005

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) opera di captazione e di derivazi

numero unità di analisi per anno 220

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Postinghel Sonia                                           

IST-02191 codice PSN area PSN Ambiente e territorio                                                                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

monitoraggio indagine                                     

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Altro                              

Istituzione pubblica       

Impresa                         

Stato ambiente                                                  
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I dati personali sono anche sensibili?

note

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)IND-0231

progettazione

Ambiente

universale

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

sezione censimento               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

continua                                 periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) Via e numero civico                     

numero unità di analisi per anno 178

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISTATtitolarità

responsabile Gamba Giacomo                                           

IST-02583 codice PSN area PSN Ambiente e territorio                                                                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Altro                              

Istituzione pubblica       

Territorio                                                          
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Pressioni antropiche e rischi naturali. L'attività estrattiva da cave e miniereIND-0265

progettazione

Ambiente

universale

Autorizzazione concessione, tipologia, quntità autorizzata e concessa, impresa, sito estrattivo, 
mezzi produttivi, attività di estrazione, prima lavorazione, commercializzazione, materiali 
inutilizzati

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) miniere e cave                              

152numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Postinghel Sonia                                           

IST-02559 codice PSN area PSN Ambiente e territorio                                                                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

monitoraggio indagine                                     

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Altro                              

Istituzione pubblica       

Territorio                                                          

Stato ambiente                                                  
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Grandi impianti a biomassaIND-0308

progettazione

Ambiente

universale

potenza installata per tipologia di combustibile, consumi per tipologia di combustibile km rete 
metri cubi riscaldati, numero di utenze, produzione di energia termica annua per fonte di 
combustibile, produzione di energia elettrica annua per fonte

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

                                                                                                    

forma somministrazione

2012

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S502 Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia - 
APRIE                                                                                        

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

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione pubblica       

Impresa                         

Istituzione pubblica       

Impresa                         

Energia                                                             
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

30numero unità di analisi per anno 30

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Passaggi (ciclisti e pedoni) su percorsi ciclopedonali di interesse provincialeIND-0343

progettazione

Ambiente

universale

  passaggi ciclisti direzione nord, passaggi ciclisti direzio sud, passaggi pedoni direzione 
 rd, passaggi pedoni direzione sud

coordinate geografiche                                                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

continua                                 periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

                                                                                                    

forma somministrazione

2012

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare) stazioni                                         

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S176 Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 
Ambientale                                                                                 

Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 
Valorizzazione 
Ambientale                                                       
                          

strumentale                                                                                         

Altro                              

Famiglie e comportamenti sociali                     

Cultura, sport e tempo libero                            

Turismo                                                            

Trasporti                                                           
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stazioni                                         altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

dati acquisiti da n. 13 stazioni di misura per le 4 variabilinote

unità di rilevazione

13numero unità di analisi per anno 13

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

                                               

Altro                              
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Rilevazione dati meteorologici, nivologici e glaciologiciIND-0345

progettazione

Ambiente

universale

parametri ambientali (temperature dell'aria, precipitazioni, neve)

provincia                                                                                    

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

continua                                 

centralina meteorologica / osserv

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1920

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) parametri ambientali                    

numero unità di analisi per anno 150

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S033 Servizio Prevenzione 
Rischi                                                                                                                        
   

Servizio Prevenzione 
Rischi                                                               
                                                            

strumentale                                                                                         

Altro                              

Altro                              

Territorio                                                          
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Medi impianti a biomassaIND-0367

progettazione

Ambiente

campionaria

potenza installata per tipologia di combustibile, produzione di energia termica annua per fonte 
di combustibile, provenienza del combustibile, numero di utenze servite, produzione di 
energia elettrica annua

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

                                                                                                    

forma somministrazione

2015

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S502 Agenzia Provinciale per le Risorse Idriche e l'Energia - 
APRIE                                                                                        

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

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Impresa                         

Individuo                       

Impresa                         

Individuo                       

Energia                                                             
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

110numero unità di analisi per anno 110

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Monitoraggio dell'evoluzione delle energie rinnovabiliIND-0381

progettazione

Ambiente

universale

Consumi elettrici e potenza installata per codice ATECO, consumi di gas metano per codice 
ATECO, erogazione di carburanti

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2016

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Postinghel Sonia                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Ambiente
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Energia                                                             
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       

Impresa                         

Istituzione pubblica       

Impresa                         
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Elenco dei nati iscritti in anagrafeIND-0001

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1988

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

5000numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Individuo                       

Istituzione pubblica       
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Elenco dei morti cancellati dall’anagrafeIND-0002

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1988

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

5000numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Individuo                       

Istituzione pubblica       
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Elenco degli iscritti in anagrafe per immigrazioneIND-0003

progettazione

Società

universale

comune di residenza e di nascita, cittadinanza, sesso, data di nascita e di iscrizione, comune, 
provincia e stato estero di provenienza, indirizzo attuale

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1988

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

18000numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Individuo                       

Istituzione pubblica       
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Elenco dei cancellati dall’anagrafe per emigrazioneIND-0004

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1988

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Popolazione                                                      

45



comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

17000numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Individuo                       

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

IND-0005

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  31 dicembre anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1993

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) convivenze                                   

380numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       

Altro                              

Istituzione pubblica       
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Condizioni di vita della famiglie trentineIND-0009

progettazione

Societàarea appartenenza

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           
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campionaria

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

provincia                               

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 biennio precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

negli anni pari si effettua l'aggiornamento completo con modalità capi a domicilio. E' in corso una ristrutturazione 
dell'indagine, che dovrebbe portare ad una cadenza biennale e ad un campione ruotato

note

2004Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)

11500numero unità di analisi per anno 3500

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        
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Rilevazione scuole materne – anagrafe alunniIND-0012

progettazione

Società

universale

informazioni anagrafiche sugli alunni

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno scolastico correnteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1993

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

PUI-00001 codice PSN area PSN Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative                                   

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN PUI-00001note

unità di rilevazione

altro (specificare)

16000numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Individuo                       

Istituzione pubblica       
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Rilevazione degli studenti trentini frequentanti istituti superiori con sede fuori provinciaIND-0015

progettazione

Società

universale

dati anagrafici e scolastici

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2006

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno scolastico precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

è allo studio la possibilità di poter acquisire in futuro i dati dall'anagrafe nazionale degli studenti del Ministero 
della pubblica istruzione

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

400numero unità di analisi per anno 40

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

54



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

progettazione

Società

universale

cittadinanza, sesso, anno di nascita, stato civile

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  31 dicembre anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1995

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

l'indagine comprende anche la rilevazione PSN IST-01354note

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Indagine sull’istruzione universitaria IND-0034

progettazione

Società

universale

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno accademico precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

1993

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

MIUR-00026codice PSN area PSN Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative                                   

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

codifica delle variabili testuali                         

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Dal 2014 è stata modificata: la fonte non è più un'indagine ad hoc ma l'anagrafe nazionale studenti universitari; il 
nuovo riferimento è PSN-MUR 00026

note

unità di rilevazione

80numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

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

progettazione

Società

universale

informazione, utilizzo, aspettative, soddidfazione, giudizio

                                              

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

continua                                 periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2006

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Individuo                       

Individuo                       

Pubblica Amministrazione                               
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I dati personali sono anche sensibili?

valutare se mantenere: numero esiguo di compilantinote

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

60



Movimento e calcolo della popolazione residente annualeIND-0062

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  31 dicembre per calcolo, anno 
precedente per flussi

periodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1958

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Determina il calcolo della popolazione residente ufficiale.note

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Movimento e calcolo della popolazione residente mensileIND-0063

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1958

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

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

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe per trasferimento di residenzaIND-0064

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1972

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

21000numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Individuo                       

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

progettazione

Società

universale

comune, anno di nascita, stato civile e sesso

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  31 dicembre anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1992

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

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

progettazione

Società

universale

anno di nascita, sesso

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  31 dicembre anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

acquisizione da altra indagine                                                                      

forma somministrazione

1995

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

altro (specificare)                                                                                 

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Popolazione                                                      
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I dati personali sono anche sensibili?

I dati sono desunti dall'indagine PSN PAT-00005note

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per 
cittadinanza

IND-0067

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1993

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Popolazione                                                      
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  31 dicembre per calcolo, anno 
precedente per flussi

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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MatrimoniIND-0069

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1972

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

1600numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       

Famiglia                        

Istituzione pubblica       
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Eventi di stato civileIND-0070

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1980

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

I dati raccolti, riepilogativi, hanno carattere provvisorio.note

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Iscritti in anagrafe per nascitaIND-0071

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

acquisizione da altra indagine                                                                      

forma somministrazione

1999

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

5000numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

altro (specificare)                                                                                 

Istituzione pubblica       

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Popolazione                                                      
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I dati personali sono anche sensibili?

I dati sono desunti dall'indagine IND-00001.note

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneoIND-0073

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

1994

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

550numero unità di analisi per anno 8

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

IST-00088 codice PSN area PSN Salute sanità e assistenza sociale                                                               

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

archiviazione                                                    

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Salute                                                                
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I dati personali sono anche sensibili?

dati forniti da APSSnote

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Interruzioni volontarie della gravidanzaIND-0074

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

1994

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

IST-00089 codice PSN area PSN Salute sanità e assistenza sociale                                                               

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

archiviazione                                                    

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Famiglie e comportamenti sociali                     

Salute                                                                
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

dati forniti da APSSnote

730numero unità di analisi per anno 5

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneoIND-0075

progettazione

Società

universale

n° aborti negli ospedali della provincia di Trento

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

1994

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

IST-00092 codice PSN area PSN Salute sanità e assistenza sociale                                                               

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

archiviazione                                                    

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Istituzione pubblica       

Salute                                                                
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

8numero unità di analisi per anno 8

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione privata         
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Indagine su decessi e cause di morteIND-0076

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1982

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

IST-00095 codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Salute                                                                
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

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

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

5000numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Individuo                       

Istituzione pubblica       
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Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associatiIND-0091

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2003

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

IST-01181 codice PSN area PSN Salute sanità e assistenza sociale                                                               

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

archiviazione                                                    

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione pubblica       

Assistenza e protezione sociale                        

Pubblica Amministrazione                               
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

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

unità di rilevazione

200numero unità di analisi per anno 200

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       
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Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitariIND-0092

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

IST-00243 codice PSN area PSN Salute sanità e assistenza sociale                                                               

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Assistenza e protezione sociale                        

Pubblica Amministrazione                               
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

260numero unità di analisi per anno 127

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Impresa                         

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Impresa                         
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Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II gradoIND-0097

progettazione

Società

universale

alunni scrutinati, esaminati e licenziati

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno scolastico precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2007

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

codifica delle variabili testuali                         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Individuo                       

Istruzione e formazione                                    
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

i dati vengono acquisiti da archivi amministrativi del Dip. Conoscenza PAT, il quale alimenta direttamente anche 
il sistema informativo ministeriale (PUI-00006)

note

unità di rilevazione

9500numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       
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Anagrafe degli studentiIND-0099

progettazione

Società

universale

dati anagrafici

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno scolastico precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

72000numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

PUI-00009 codice PSN area PSN Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative                                   

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Istruzione e formazione                                    
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I dati personali sono anche sensibili?

il Dip. Conoscenza PATalimenta direttamente  il sistema informativo ministeriale (PUI- 00009)note

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Rilevazione bibliotecheIND-0100

progettazione

Società

universale

patrimonio librario, iscritti, prestiti, personale

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  31.12 anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1992

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Famiglie e comportamenti sociali                     

Cultura, sport e tempo libero                            
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

a partire dai dati 2012 l'indagine è stata integrata con una serie di quesiti necessari a fornire al Centro per il libro e 
la lettura del MIBAC i dati richiesti

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

120numero unità di analisi per anno 80

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       

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

IND-0168

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno scolastico correnteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1998

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istruzione e formazione                                    
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

dai dati riferiti all'a.s. 2014-15 si rileva anche il nuovo quinto anno di corso dei CFPnote

unità di rilevazione

altro (specificare)

72000numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Individuo                       

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

progettazione

Società

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1999

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

PAT-00038 codice PSN area PSN Salute sanità e assistenza sociale                                                               

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

sviluppo e test del questionario                        

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno educativo precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

in attesa della conclusione della sperimentazione SINSE per definire le nuove modalità di rilevazionenote

unità di rilevazione

altro (specificare)

150numero unità di analisi per anno 150

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Impresa                         

Istituzione pubblica       

Impresa                         
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Rilevazione dei cancellati dall’anagrafe per decessoIND-0176

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  5 mesi precedentiperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2011

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Popolazione                                                      
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

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

note

unità di rilevazione

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       
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Rilevazione qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale provincialeIND-0192

progettazione

Società

universale

esiti

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno scolastico precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2006

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare) Istituti                                           

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istruzione e formazione                                    
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

dai dati riferiti all'a.s. 2014-15 si rileva anche il nuovo quinto anno di corsonote

unità di rilevazione

2200numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       
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Rilevazione sul personale docente nelle scuole a carattere stataleIND-0193

progettazione

Società

universale

età, sesso, sede di servizio

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno scolastico precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2007

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

8000numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Istruzione e formazione                                    
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I dati personali sono anche sensibili?

fonte in corso di verificanote

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (LAC)IND-0195

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  1 gennaio anno in corsoperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Popolazione                                                      
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I dati personali sono anche sensibili?

i dati sono conservati solo presso ISTATnote

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Rilevazione sperimentale “D” campionaria a rotazione del censimento permanente 
(produzione di Dati socio-economici territoriali)

IND-0196

progettazione

Società

campionaria

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISTATtitolarità

responsabile Lanzafame Francesca                                   

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

identificazione e trattamento degli errori         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        

Popolazione                                                      
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Nel 2015 è stata effettuata l'indagine pilota su alcuni Comuni e sono state sperimentate 4 diverse strategie, CATI, 
CAPI e PAPI per il solo recupero delle mancate risposte. Dovrebbe proseguire nel 2017, con modalità da definire, 
ma non si dispone di alcuna informazione.

note

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Rilevazione sulle scuole statali e non stataliIND-0198

progettazione

Società

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno scolastico correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

1998

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

PUI-00001 codice PSN area PSN Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative                                   

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Istruzione e formazione                                    
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

l'indgine è curata dal Dipartimento della Conoscenza - PUI 00001note

unità di rilevazione

330numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       
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Rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento permanente 
(correzione del conteggio da LAC)

IND-0220

progettazione

Società

campionaria

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISTATtitolarità

responsabile Lanzafame Francesca                                   

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Famiglia                        

Individuo                       

Popolazione                                                      
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Nel 2015  è stata effettuata l'indagine pilota. Per il 2017 non si dispone per il momento di ulteriori informazioni.note

unità di rilevazione

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Famiglia                        
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Indagine sull’esperienza del servizio civileIND-0222

progettazione

Società

da definire

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

0

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

Famiglie e comportamenti sociali                     
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

progetto da definirenote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

Individuo                       

Individuo                       
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Rilevazione sul fenomeno della cremazioneIND-0229

progettazione

Società

universale

cremazioni, tumulazioni, inumazioni, ceneri

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2014

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Veronese Giulio                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Popolazione                                                      
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

177numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

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

progettazione

Società

campionaria

dati anagrafici delle organizzazioni, struttura organizzativa, risorse umane e finanziarie, 
attività e servizi, reti di relazioni e comunicazione

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2015

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISTATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

IST-02578 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione privata         

Impresa                         
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

852numero unità di analisi per anno 852

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione privata         

Impresa                         
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Indagine sui bisogni delle famiglie con assegni di curaIND-0240

progettazione

Società

campionaria

anagrafiche anziano e care giver, rete sociale, condizioni di salute, difficoltà a svolgere 
principali attività vita quotidiana,bisogni di assistenza e servizi usufruiti, grado di 
soddisfazione e modalità di utilizzo dell'assegno di cura, carico di lavoro del care giver, 
conciliazione attività di cura da parte del care giver con lavoro e altri impegni familiari

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2016

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Famiglie e comportamenti sociali                     

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

realizzata nel 2016, con elaborazioni e analisi che si protrarranno nel 2017note

unità di rilevazione

2500numero unità di analisi per anno 1500

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        
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Indagine sui servizi pubblici per la demenzaIND-0241

progettazione

Società

da definire

area appartenenza

principali variabii

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

Famiglie e comportamenti sociali                     
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campionaria

provincia                               

tipo di rilevazione

livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

progetto da definirenote

0Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Famiglia                        

Individuo                       

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

IND-0248

progettazione

Società

campionaria

opinioni in merito a condizioni di legalità e sicurezza in Trentino - stima andamento crimini 
negli ultimi tre anni - conoscenza episodi criminalità subiti da operatori - coinvolgimento 
diretto in episodi di criminalità/corruzione

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2015

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

identificazione e trattamento degli errori         

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Giustizia e sicurezza                                         

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Pubblica Amministrazione                               
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altro                                       asta Adige/Valli                           livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

da definire modalità e numerosità campionaria per ultima tranche del progetto triennale 2015-2017. 2015 
campionaria, 2016 universo, 2017 da definire

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         

Impresa                         
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Indagine sulla soddisfazione dell'utenza rispetto ai servizi dell'Amministrazione 
provinciale

IND-0250

progettazione

Società

campionaria

soddisfazione relativa a: organizzazione del servizio, personale, esito del servizio

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Pubblica Amministrazione                               
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

triennale                                anno corrente o precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

attività in collaborazione con TSM, che analizza e diffonde. Probabile aggiornamento triennale. In corso progetto 
2016, che si protrarrà nel 2017.

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

10000numero unità di analisi per anno 10000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

Individuo                       

Individuo                       
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Indagine sui musei ed istituzioni similariIND-0253

progettazione

Società

universale

sedi, patrimonio, visitatori, personale

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

2012

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

IST-02424 codice PSN area PSN Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative                                   

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Istituzione pubblica       

Famiglie e comportamenti sociali                     

Cultura, sport e tempo libero                            
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

100numero unità di analisi per anno 100

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione privata         
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Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi: scheda per procedimento esauritoIND-0257

progettazione

Società

universale

dati atto accordo, tipo di separazione, dati del matrimonio, dati anagrafici dei coniugi ed ev. 
figli, dati del tribunale, dati accordo sul trattamento economico

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

giornaliera                             giorno dell'accordoperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2015

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

225numero unità di analisi per anno 177

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

IST-00115 codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

monitoraggio indagine                                     

integrazione tra fonti dati                                 

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Famiglia                        

Istituzione pubblica       

Popolazione                                                      
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I dati personali sono anche sensibili?

note

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Indagine sulla transizione da studente a operatore socio sanitarioIND-0264

progettazione

Società

universale

occupazione, caratteristiche attività lavorativa (luogo, ambito, tempo, attività), fattori 
facilitanti l'inserimento lavorativo, fattori di frustrazione rispetto all'inserimento lavorativo

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

quinquennale                         triennio precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

2003

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archiviazione                                                    

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

Individuo                       

Individuo                       

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Assistenza e protezione sociale                        

Mercato del lavoro                                           
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

1000numero unità di analisi per anno 1000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Indagine sulle biblioteche pubbliche degli enti locali italianiIND-0359

progettazione

Società

universale

patrimonio, iscritti, prestiti, attività

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

acquisizione dati da indagine IND-0100                                                              

forma somministrazione

2012

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

In revisionetipologia

ASNtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

sviluppo e test del questionario                        

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

altro (specificare)                                                                                 

Famiglie e comportamenti sociali                     

Cultura, sport e tempo libero                            

Pubblica Amministrazione                               
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

per fornire al Centro per il libro e la lettura del MIBACT i dati richiesti si attinge all'indagine IND-0100 a 
titolarità ISPAT, dal 2012 modificata appositamente

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

80numero unità di analisi per anno 80

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Indagine sui livelli di dispersione commercialeIND-0360

progettazione

Società

campionaria

da definire

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

2018

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Veronese Giulio                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

Famiglie e comportamenti sociali                     

Commercio                                                       
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

progetto da definirenote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

Famiglia                        

Famiglia                        
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Percezione del rischio sul nostro territorio e conoscenza del sistema della Protezione 
civile

IND-0361

progettazione

Società

da definire

area appartenenza

principali variabii

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

Territorio                                                          

Famiglie e comportamenti sociali                     

Pubblica Amministrazione                               
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campionaria

provincia                               

tipo di rilevazione

livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

progetto da definirenote

2017Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

Individuo                       

Individuo                       
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Monitoraggio del placement dei soggetti coinvolti in tirociniIND-0376

progettazione

Società

universale

monitoraggio esiti occupazionali a 3,6 e 12 mesi dalla conclusione del tirocinio

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

trimestrale                             due mesi precedenti

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

2017

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

7194numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Rilevazione annuale delle denunce relative a violenza di genereIND-0378

progettazione

Società

universale

variabili relative alla denuncia:ipotesi di reato, soggetto che ha sporto denuncia, autore 
violenza, conoscenza dell'autore da parte della vittima, luogo dove si è verificato l'evento 
(macro-area di riferimento), luogo/ufficio presso cui è stata sporta denuncia; 
variabili relative alla vittima: età, cittadinanza, stato/paese di nascita, condizione 
occupazionale, residenza, figli;
variabili relative al presunto autore: età, cittadinanza, stato/paese di nascita, condizione 
occupazionale, relazione con la vittima, precedente ammonimento

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2011

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

sviluppo e test del questionario                        

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Famiglie e comportamenti sociali                     

Giustizia e sicurezza                                         
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altro                                       macro-aree                                   livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) denuncia                                       

500numero unità di analisi per anno 3

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

Altro                              

Istituzione pubblica       

144



Indagine sulla domanda turistica in TrentinoIND-0379

progettazione

Società

campionaria

profilo del turista, info anagrafiche, provenienza, motivi di vacanza, fonti di informazione, 
percezione del Trentino

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1992

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

codifica delle variabili testuali                         

validazione dei risultati                                    

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Famiglie e comportamenti sociali                     

Cultura, sport e tempo libero                            

Turismo                                                            
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

quinquennale                         anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

informazioni provvisorie in attesa definizione progettonote

unità di rilevazione

altro (specificare)

1200numero unità di analisi per anno 1200

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

Individuo                       

Individuo                       
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Indagine sull'utenza delle biblioteche in TrentinoIND-0380

progettazione

Società

campionaria

profilo dell'utente e altro da definire

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

2018

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

Famiglie e comportamenti sociali                     

Cultura, sport e tempo libero                            
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

quinquennale                         anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

da definire                                                                                         

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

info mancanti perché progetto da definirenote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali

altro (specificare)

altro (specificare)                                                                                 

Individuo                       

Individuo                       
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Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio: scheda 
per procedimento esaurito

IND-0382

progettazione

Società

universale

dati atto accordo, tipo di separazione, dati del matrimonio, dati anagrafici dei coniugi ed ev. 
figli, dati del tribunale, dati accordo sul trattamento economico

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

giornaliera                             giorno dell'accordoperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2015

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

225numero unità di analisi per anno 177

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Beltrami Egle                                                

IST-00116 codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                                         

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

monitoraggio indagine                                     

integrazione tra fonti dati                                 

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Famiglia                        

Istituzione pubblica       

Popolazione                                                      
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali
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Indagine sulle condizioni di vita (EU-SILC)IND-0080

progettazione

Società

campionaria

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2003

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 500

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        

Famiglie e comportamenti sociali                     
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I dati personali sono anche sensibili?

la rilevazione viene coordinata da Ispat con la raccolta dati effettuata attraverso una ditta esterna incaricata 
dall'ISTAT;dal 2017 confluisce in IST-01395

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl)IND-0101

progettazione

Società

campionaria

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

continua                                 anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2004

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 1868

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

monitoraggio indagine                                     

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

la rilevazione viene coordinata da ISPAT con la raccolta dati effettuata attraverso una ditta esterna incaricata 
dall'ISTAT

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Multiscopo sulle famiglie: modulo di soddisfazione per i servizi di erogazione di 
energia elettrica e gas

IND-0108

progettazione

Società

campionaria

Rapporto con il servizio di fornitura di elettricità e gas; Soddisfazione dell'utenza; 
Monitoraggio delle politiche di liberalizzazione del mercato

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

disegno di campionamento                               

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

Energia                                                             

Famiglie e comportamenti sociali                     
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

Collegata ad AVQnote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Famiglia                        

Individuo                       
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Multiscopo sulle famiglie: uso del tempoIND-0111

progettazione

Società

campionaria

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

quinquennale                         anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2002

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

IST-01858 codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Famiglie e comportamenti sociali                     
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        

Individuo                       
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Multiscopo sulle famiglie: aspetti di vita quotidianaIND-0153

progettazione

Società

campionaria

Strutture familiari, abitazione e zona i cui si vive; stili di vita e condizioni di salute, 
partecipazione sociale e politica; comportamenti nel campo della cultura, tempo libero, 
rapporto co i servizi di pubblica utilità, soddisfazione per la vita in generale e per alcuni 
aspetti della vita quotidiana

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1991

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Famiglie e comportamenti sociali                     
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

l'indagine comprende gli ex moduli tematici ora confluiti (ex PSN IST-02320, PSN IST-01497, PSN IST-02516)note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 700

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        

Individuo                       
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Indagine sulle spese delle famiglieIND-0184

progettazione

Società

campionaria

beni acquistati e posseduti dalla famiglia

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

trimestrale                             trimestre correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2014

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 132

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archiviazione                                                    

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        

Famiglie e comportamenti sociali                     

Conti economici                                               
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Rilevazione sull'integrazione delle seconde generazioniIND-0255

progettazione

Società

universale

variabili socio-demografiche; relazioni familiari; caratteristiche familiari; atteggiamento verso 
cittadinanza italiana

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

triennale                                anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

2015

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Individuo                       

Individuo                       

Famiglie e comportamenti sociali                     
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Unità di analisi: ragazzi con background migratorionote

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Indagine europea sulla salute (EHIS)IND-0259

progettazione

Società

campionaria

variabili socio-demografiche e socio-economiche; stato di salute: salute percepita, malattie 
croniche e salute mentale; limitazioni funzionali

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare) eventi                                            

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

IST-02565 codice PSN area PSN Salute sanità e assistenza sociale                                                               

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Famiglie e comportamenti sociali                     

Salute                                                                
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

numero unità di analisi per anno 700

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Famiglia                        

Individuo                       

Altro                              

Famiglia                        
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Indagine L. 125/91IND-0311

progettazione

Società

universale

organico per genere e categoria professionale, livello, contratto; flussi in entrata e in uscita e 
relative motivazioni, formazione del personale, retribuzione

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 biennio precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1996

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

160numero unità di analisi per anno 160

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali                                                      

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Impresa                         

Impresa                         

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

note

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperioIND-0320

progettazione

Società

universale

Caratteristiche individuali e familiari, situazione lavorativa precedente alle dimissioni, 
motivazione delle dimissioni, caratteristiche eventuale nuovo lavoro, conciliazione vita lavoro

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  Momento delle dimissioni e 
mese di settembre dell'anno 
successivo alle dimissioni

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

2008

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

300numero unità di analisi per anno 300

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Individuo                       

Individuo                       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: integrazione al reddito per lavoratori 
sospesi

IND-0327

progettazione

Società

universale

caratteristiche per sesso, età, cittadinanza, settore di provenienza del soggetto, erogazioni 
finanziarie

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

                                                                                                    

forma somministrazione

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Istruzione e formazione                                    

Mercato del lavoro                                           
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

1085numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: CIG in derogaIND-0330

progettazione

Società

universale

caratteristiche per sesso, età, cittadinanza, settore e contratto di provenienza del soggetto, 
numero e caratteristiche per settore e classificazione contrattuale INPS delle aziende, ore di 
sospensione autorizzate per settore di provenienza, erogazioni finanziarie, istanze presentate

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

2009

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

960numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

dal 1/1/2016 GIG in deroga soppressa, solo monitoraggio delle code stima max 300 individuinote

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Lavoratori disabiliIND-0331

progettazione

Società

universale

sesso, età di iscritti e assunti; solo per le assunzioni settore di attività, gruppo professionale, 
contratto; solo per le iscrizioni durata dell'iscrizione e condizione di iscrizione aziende in 
obbligo e scoperture

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  due mesi precedenti per tutti i 
dati - anno precedente per il 
prospetto dell'azienda

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

                                                                                                    

forma somministrazione

2007

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

2543numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Monitoraggio manovra straordinaria anticrisi: sostegno al reddito per lavoratori 
disoccupati e in mobilita'

IND-0334

progettazione

Società

universale

caratteristiche per sesso, età, cittadinanza, settore e contratto di provenienza dei soggetti 
coinvolti, erogazioni finanziarie e numero istanze presentate e autorizzate

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

2009

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

1065numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Monitoraggio placement dei corsi di formazione per disoccupati realizzati dall'Agenzia 
del Lavoro

IND-0337

progettazione

Società

universale

Stato occupazionale a 3, 6 e 12 mesi dalla conclusione del corso per durata del corso, 
cittadinanza, genere, età fino a 24

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

trimestrale                             due mesi precedenti

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

7194numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Monitoraggio interventi di politica attiva erogati dall'agenzia del lavoro ai sensi del 
documento degli interventi di politica del lavoro

IND-0338

progettazione

Società

universale

Soggetti coinvolti nelle singole misure di politica attiva per sesso e eta', numero interventi 
realizzati

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

semestrale                             quattro mesi prima

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1985

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

75000numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

soggetti nelle varie iniziative di politica attiva (un soggetto può essere contato più volte)note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Archivio lavoratori in mobilità (regionale, statale)IND-0339

progettazione

Società

universale

genere, età, cittadinanza, settore e tipologia contrattuale di provenienza (stock mensili e 
trimestrali, flussi trimestrali entrati e usciti)

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1988

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

2460numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

Dal 1 gennaio 2017 nessuna nuova iscrizione alle liste che sono abrogate:solo gestione codenote

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Assunzioni, cessazioni e trasformazioni dei rapporti di lavoroIND-0340

progettazione

Società

universale

ragione sociale azienda, assunzione/cessazione per genere, età, provenienza, settore, 
contratto, mansione professionale; trasformazione rapporti di lavoro

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  due mesi precedenti

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1985

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) rapporto di lavoro                        

269269numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Altro                              

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Iscrizioni ai centri per l'impiegoIND-0341

progettazione

Società

universale

genere età cittadinanza inoccupato disoccupato, settore di attività di provenienza, contratto di 
provenienza, mansione di provenienza e condizione di iscrizione, motivazione delle uscite 
dallo stato.

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  due mesi precedenti

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1985

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

50128numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

                                               

188



Analisi dei redditi dei cittadini di TrentoIND-0350

progettazione

Società

universale

reddito imponibile, imposta netta, tipo modello presentato, sesso, età, cittadinanza, 
numerosità e tipologia del nucleo familiare, circoscrizione di residenza

altro                                       circoscrizione comunale               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  ultimo anno di imposta 
disponibile

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

                                                                                                    

forma somministrazione

2005

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN

settore

specificare Comune di 
Trento                                                               
                     

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil COMTN Comune di 
Trento                                                                                                                        
              

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

                                               

Individuo                       
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Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, ExcelsiorIND-0356

progettazione

Società

Fabbisogno occupazionale dell'impresa, previsioni di assunzione, tirocini e stage.

area appartenenza

principali variabii

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile

UCC-00007 codice PSN area PSN Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

settore

specificare Unioncamere in collaborazione con il 
Ministero del 
Lavoro                                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

Edilizia e opere pubbliche                                

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                
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misto

provincia                                                                                    

tipo di rilevazione

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno corrente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

25 sono le interviste di competenza della CCIAA, in Trentino le interviste totali sono 1250note

1996Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

25numero unità di analisi per anno 25

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

                                               

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Impresa                         

Impresa                         
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Nuovo reddito di attivazioneIND-0362

progettazione

Società

universale

caratteristiche per sesso, età, cittadinanza, settore e contratto di provenienza del soggetto, 
numero e caratteristiche per settore delle aziende, erogazioni finanziarie

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                              
                                                                      

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Individuo                       

Istituzione pubblica       

Mercato del lavoro                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Modulo sull'uso delle ICT da parte di individui e famiglieIND-0371

progettazione

Società

campionaria

Uso e diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; Possesso di beni 
ICT da parte delle famiglie;

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

IST-02710 codice PSN area PSN Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative                                   

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Famiglie e comportamenti sociali                     

Società dell'informazione                                 
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Dati raccolti all'interno della rilevazione Multiscopo Aspetti di vita quotidiananote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 700

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Famiglia                        

Individuo                       

Famiglia                        
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Rilevazione sugli incidenti stradali con lesioni a personeIND-0051

progettazione

Società

universale

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

coordinate geografiche          

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

2005

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) Incidene stradale                          

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

IST-00142 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali            

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Altro                              

Istituzione pubblica       

Salute                                                                

Trasporti                                                           
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

40numero unità di analisi per anno 2500

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

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

progettazione

Società

universale

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

coordinate geografiche          

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

trimestrale                             trimestre precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) Incidente stradale                         

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

IST-02497 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali            

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Altro                              

Istituzione pubblica       

Salute                                                                

Trasporti                                                           
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

40numero unità di analisi per anno 2500

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Rilevazione dei prezzi dei prodotti senza glutineIND-0266

progettazione

Società

campionaria

prodotti senza glutine, prezzi, quantità consumate

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2015

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare) Prodotto senza glutine                  

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Bertozzi Vincenzo                                        

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Società
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Altro                              

Famiglie e comportamenti sociali                     

Prezzi                                                                
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Impresa                         
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Rilevazione bilancio di previsione annuale e/o pluriennale – servizi SFPIND-0021

progettazione

Settori economici

universale

codice, stanziamento, entrata/uscita, anno di previsione

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  triennio successivoperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

1993

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Pubblica Amministrazione                               
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Condivisione del sistema con il Servizio Autonomie Locali;  Rilevazione che confluirà nella base dati unica 
provinciale

note

unità di rilevazione

numero unità di analisi per anno 234

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       
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Rilevazione dati di cassa degli enti locali tramite tesoriereIND-0022

progettazione

Settori economici

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

giornaliera                             anno,mese, giorno correntiperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 234

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Pubblica Amministrazione                               
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I dati personali sono anche sensibili?

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

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Rilevazione dati di consuntivo degli enti collegati alla finanza provincialeIND-0023

progettazione

Settori economici

universale

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

1993

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

validazione dei risultati                                    

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Pubblica Amministrazione                               
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Riprogettazione per entrata a regime della banca dati unica della finanzanote

numero unità di analisi per anno 85

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Rilevazione verbale di chiusura e del conto del bilancio – servizi SFPIND-0024

progettazione

Settori economici

universale

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

1993

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Pubblica Amministrazione                               
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Condivisione del sistema con Servizio Autonomie localinote

numero unità di analisi per anno 234

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Campionaria alberghiIND-0029

progettazione

Settori economici

misto

arrivi, presenze

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Turismo                                                            
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 900

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         

Impresa                         
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Movimento turistico nelle seconde caseIND-0030

progettazione

Settori economici

universale

comune, presenze, tipologia (italiani/stranieri)

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precendenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

1993

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 217

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Turismo                                                            
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Passaggi su impianti a fune per stagioneIND-0031

progettazione

Settori economici

universale

passeggeri, ore e giornate funzionamento impianto

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1990

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Turismo                                                            

Trasporti                                                           
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  stagione correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) unità locali                                    

numero unità di analisi per anno 60

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

Impresa                         

Altro                              

Impresa                         
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Rilevazione del personale sanitario  IND-0035

progettazione

Settori economici

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

2007

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sciandra Roberto                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

Istruzione e formazione                                    

Salute                                                                

Mercato del lavoro                                           

217



provincia                               livello territoriale altro (specificare)

triennale                                anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 150

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Individuo                       

Istituzione pubblica       
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Gli occupati negli esercizi alberghieri e complementari della provincia di TrentoIND-0040

progettazione

Settori economici

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1988

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

PAT-00015 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

disegno di indagine                                          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Mercato del lavoro                                           

Turismo                                                            
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 3000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Impresa                         

Impresa                         

220



La spesa turistica in provincia di TrentoIND-0041

progettazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

PAT-00034 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali            

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

Turismo                                                            

Conti economici                                               

221



Settori economici

campionaria

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

altro                                       gruppi di ambiti                            

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

quinquennale                         anno corrente

nucleo turistico                             

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

I riferimenti personali sono richiesti solo per il ricontatto con il turista a fini di controllo dell'operato dei rilevatori 
preposti

note

1990Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare) nucleo turistico                             

numero unità di analisi per anno 1500

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Altro                              

Altro                              
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Rilevazione statistica sulla formazione nelle impreseIND-0114

progettazione

Settori economici

campionaria

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

quinquennale                         anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Lippolis Rosa                                                

IST-01677 codice PSN area PSN Istruzione, formazione, cultura e attività ricreative                                   

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Impresa                         

Istruzione e formazione                                    

Mercato del lavoro                                           
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

indagine attivata nell'estate 2016 - scadenza: 23.01.2017; la sanzione è prevista solo per le imprese con più di 500 
addetti

note

unità di rilevazione

numero unità di analisi per anno 900

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         
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Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubblicheIND-0115

progettazione

Settori economici

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1992

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile Sciandra Roberto                                          

TES-00021 codice PSN area PSN Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Mercato del lavoro                                           

Pubblica Amministrazione                               
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

collaborazione con la Ragioneria provinciale; ex indagine ECF-00003note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 350

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Risultati economici delle aziende agricoleIND-0123

progettazione

Settori economici

campionaria

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1997

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

IST-00191 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Conti economici                                               
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 153

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         

Impresa                         
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AgriturismoIND-0124

progettazione

Settori economici

universale

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2003

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

IST-00697 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

integrazione tra fonti dati                                 

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Turismo                                                            
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

indagine gestita da Servizio Agricolturanote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 150

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         

Impresa                         
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Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle piante 
intere da vaso

IND-0126

progettazione

Settori economici

universale

superficie e produzione

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1995

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

IST-02049 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

collaborazione con Servizio Agricolturanote

unità di rilevazione

altro (specificare) provincia                                      

numero unità di analisi per anno 12

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Altro                              

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

progettazione

Settori economici

campionaria

dati di bilancio (produzione, costi) e struttura 

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2003

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

INE-00001 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Conti economici                                               
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

collaborazione con CREAnote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 282

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         

Impresa                         
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Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprinoIND-0131

progettazione

Settori economici

universale

numero capi per specie

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

semestrale                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1980

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

IST-00173 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

identificazione e trattamento degli errori         

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

in collaborazione Servizio Agricolturanote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 2

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Impresa                         

Istituzione pubblica       
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Capacità degli esercizi ricettiviIND-0137

progettazione

Settori economici

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1986

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

IST-00138 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Territorio                                                          

Turismo                                                            
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

dati acquisiti via STU/DTUnote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 3100

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         

Impresa                         
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Movimento dei clienti negli esercizi ricettiviIND-0138

progettazione

Settori economici

universale

arrivi e presenze per provenienza

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1986

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

IST-00139 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Turismo                                                            
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

giornaliera                             mese precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

dati acquisiti via STUnote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 3000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Individuo                       

Impresa                         
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Trasporto pubblico localeIND-0139

progettazione

Settori economici

universale

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

forma somministrazione

1980

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

MIT-00018 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Trasporti                                                           

Pubblica Amministrazione                               
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Coordinamento con il Servizio Trasporti che però effettua direttamente la compilazione e la trasmissione al 
Ministero - Ex TRA-00004

note

numero unità di analisi per anno

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Bilanci consuntivi di regioni e province autonomeIND-0140

progettazione

Settori economici

universale

tutte le variabili di bilancio

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

1982

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

1numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

IST-00229 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Pubblica Amministrazione                               
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I dati personali sono anche sensibili?

Riprogettazione per l'attivazione della banca dati unica della finanzanote

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Bilanci consuntivi delle camere di commercioIND-0141

progettazione

Settori economici

universale

entrate e spese

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

1983

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

1numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

IST-00232 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Pubblica Amministrazione                               
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

246



Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricoleIND-0163

progettazione

Settori economici

campionaria

superfici, produzioni e dati di struttura

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

1995

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

IST-02346 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

Territorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

triennale                                annata agrariaperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

l'indagine comprende anche una sezione specifica su particolari coltivazioninote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 380

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine diretta con rilevatore e modello cartaceo (PAPI)                                           

Impresa                         

Impresa                         
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Indagine panel sulle microimprese della provincia di TrentoIND-0173

progettazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

codifica delle variabili testuali                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

Struttura e competitività imprese                      

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Trasporti                                                           

Società dell'informazione                                 
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Settori economici

campionaria

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

nel 2017 il ciclo dovrebbe essere "breve" e quindi gestito con una telefonica.note

2010Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 2400

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

Impresa                         

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

IND-0200

progettazione

Settori economici

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

2003

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sciandra Roberto                                          

PAT-00033 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

Mercato del lavoro                                           

Pubblica Amministrazione                               
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 50

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Individuo                       

Istituzione pubblica       

252



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

IND-0201

progettazione

Settori economici

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sciandra Roberto                                          

PAT-00033 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

Mercato del lavoro                                           

Pubblica Amministrazione                               
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 20

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Individuo                       

Istituzione pubblica       
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Rilevazione dei dati del personale degli Enti dell'Amministrazione CentraleIND-0202

progettazione

Settori economici

universale

personale distinto per sesso, qualifica, posizione giuridica

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

1985

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sciandra Roberto                                          

PAT-00033 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

Mercato del lavoro                                           

Pubblica Amministrazione                               
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 40

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Individuo                       

Istituzione pubblica       

256



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

IND-0203

progettazione

Settori economici

universale

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

1990

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

MIT-00009 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

archiviazione                                                    

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Trasporti                                                           

Pubblica Amministrazione                               
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I dati personali sono anche sensibili?

Ex - INF-00009note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di TrentoIND-0217

progettazione

Settori economici

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2006

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

PAT-00043 codice PSN area PSN Ambiente e territorio                                                                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

recupero mancate risposte                                

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Territorio                                                          

Edilizia e opere pubbliche                                

Costruzioni                                                       
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altro                                       livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) atto                                               

numero unità di analisi per anno 3000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Altro                              

Istituzione pubblica       
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Indagine sulla struttura e sulle presenze negli alloggi privati e seconde caseIND-0227

progettazione

Settori economici

universale

numero alloggi per comune, utilizzo dell'abitazione

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

sviluppo e test del questionario                        

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

documentazione                                               

Territorio                                                          

Turismo                                                            
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comune                                  livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 178

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltoriIND-0228

progettazione

Settori economici

campionaria

prezzi dei prodotti acquistati

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

mensile                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

1980

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

IST-00103 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

registrazione                                                     

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Prezzi                                                                
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) beni e servizi acquistati                

numero unità di analisi per anno 50

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Altro                              

Impresa                         
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Rilevazione campionaria di controllo della copertura di ASIA e aggiornamento delle 
unità locali (IULGI)

IND-0235

progettazione

Settori economici

campionaria

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2004

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare) Unità locali                                   

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Lippolis Rosa                                                

IST-02586 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Altro                              

Struttura e competitività imprese                      
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

numero unità di analisi per anno 120

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         
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Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni Capoluogo di ProvinciaIND-0242

progettazione

Settori economici

universale

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

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

1998

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

MIT-00028 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

validazione dei risultati                                    

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       

Territorio                                                          

Trasporti                                                           
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I dati personali sono anche sensibili?

Ex TRA-00020note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Rilevazione dei dati di bilancio delle società partecipate regionali, provinciali, comunaliIND-0243

progettazione

Settori economici

universale

Entrate e uscite, saldi

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Funaro Nicoletta                                           

codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Pubblica Amministrazione                               
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

la rilevazione viene utilizzata anche per la costruzione ed aggiornamento del Conto economico delle 
amministrazioni pubbliche (SEP-0014) descritto dallo SDE MSE-00002

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 100

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Impresa                         

Impresa                         
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Rilevazione mensile dei  prezzi alla produzione dei prodotti venduti dagli agricoltoriIND-0254

progettazione

Settori economici

campionaria

prezzi al netto IVA percepito dall'agricoltore

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

0

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

IST-00106 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Prezzi                                                                
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare) beni e servizi venduti                   

numero unità di analisi per anno 50

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Altro                              

Impresa                         
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RIDDCUEIND-0260

progettazione

Settori economici

universale

costi, ricavi, entrate, uscite, composizione dell'attivo e passivo dello stato patrimoniale, 
sistema di controllo ; Anagrafica Ente;

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2013

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

IST-02538 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione pubblica       

Pubblica Amministrazione                               
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

numero unità di analisi per anno 125

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione privata         

Impresa                         

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Impresa                         
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Rilevazione censuaria delle istituzioni pubblicheIND-0261

progettazione

Settori economici

universale

Anagrafiche Enti e unità locali; occupazione; servizi ed esternalizzazioni; formazione; 
struttura organizzativa per funzione, personale assegnato per COFOG; gestione 
ecosostenibile; servizi erogati dalle unità locali

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2011

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

In revisionetipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

IST-02575 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

disegno di indagine                                          

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Pubblica Amministrazione                               
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

La denomominazione completa è "Rilevazione di controllo della copertura del registro delle istituzioni pubbliche 
e aggiornamento delle unità locali"

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 380

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosiIND-0276

progettazione

Settori economici

universale

entità delle superfici forestali sottoposte al taglio, espressa in ettari ed arrotondanta ai 1.000 
m2  e massa legnosa abbattuta, espressa in m3 ed arrotondata all'unità, specie legnosa, 
categoria di proprietà, tipo di bosco, zona altimetrica e assortimenti legnosi ricavabili dal 
prelievo

altro                                       Ufficio Distrettuale forestale        

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

trimestrale                             trimestre precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1976

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) ogni singola tagliata superiore ai 

2000numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile

IST-02047 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S044 Servizio Foreste e 
Fauna                                                                                                                         
     

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Altro                              

Istituzione pubblica       

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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I dati personali sono anche sensibili?

rilevazione ISTAT con invio trimestrale all'Istituto Nazionale di Statistica - dati rilevati dal personale forestale 
nell'ambito delle attività di autorizzazione al taglio

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Rilevazione dei prezzi all'imposto degli assortimenti legnosiIND-0277

progettazione

Settori economici

universale

quantità di legname da lavoro e di legna da ardere commercializzata, espressa in m3, 
arrotondati all'unità; valore relativo espresso in Euro, arrotondato all'unità; prezzo unitario 
espresso in Euro al m3, arrotondato alla seconda cifra decimale, assortimento e specie legnosa

altro                                       Ufficio Distrettuale forestale        

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

trimestrale                             trimestre precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1976

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) ogni singolo atto di vendita di leg

500numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile

IST-00181 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S044 Servizio Foreste e 
Fauna                                                                                                                         
     

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Altro                              

Istituzione pubblica       

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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I dati personali sono anche sensibili?

rilevazione ISTAT con invio trimestrale all'Istituto Nazionale di Statistica - dati rilevati dal personale forestale al 
momento della misurazione del legname oggetto di vendita

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Rilevazione delle proprietà silvo-pastorali provincialiIND-0280

progettazione

Settori economici

universale

superificie forestale (ha) e relativa massa legnosa presente in bosco (provvigione, espressa in 
m3) di ogni distretto forestale, distinta per tipo di proprietà (pubblica/privata) e per tipo di 
geverno del bosco (fustaia/ceduo/governo misto)

altro                                       strato forestale: superficie omoge

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1976

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) proprietà silvopastorale il cui pia

30numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S044 Servizio Foreste e 
Fauna                                                                                                                         
     

Servizio Foreste e 
Fauna                                                                
                                                              

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Altro                              

Istituzione pubblica       

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Assegnazione al taglio di prodotti legnosiIND-0281

progettazione

Settori economici

universale

quantità di legname da opera e/o legna da ardere assegnata al taglio in ogni distretto forestale, 
espressa in m3, per tipo di destinazione d'uso del materiale (uso interno o uso commercio)

altro                                       Distretto forestale                         

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1976

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) ogni singola tagliata superiore ai 

2000numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S044 Servizio Foreste e 
Fauna                                                                                                                         
     

Servizio Foreste e 
Fauna                                                                
                                                              

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Altro                              

Istituzione pubblica       

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Vendita lotti boschiviIND-0282

progettazione

Settori economici

universale

quantità di legname da opera o di legna da ardere venduta (m3) e relativo prezzo di vendita 
(Euro/m3), proprietario, ubicazione del lotto, specie legnosa, assortimento legnoso, data di 
vendita, tipo di vendita (in piedi o a strada, metodo di negoziazione e ditta aggiudicataria

altro                                       Distretto forestale                         

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

trimestrale                             trimestre precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1976

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) ogni singolo atto di vendita di leg

800numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S044 Servizio Foreste e 
Fauna                                                                                                                         
     

Servizio Foreste e 
Fauna                                                                
                                                              

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Altro                              

Istituzione pubblica       

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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I dati personali sono anche sensibili?

dati trasmessi trimestralmente alla CCIAAnote

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Relazioni periodiche agricolturaIND-0298

progettazione

Settori economici

misto

L'andamento del tempo, le quantità delle produzioni, superfici e n° di capi

provincia                                                                                    

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  anno precedente o anno corrente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

acquisizione dati via mail e via telefono                                                           

forma somministrazione

1970

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S164 Servizio 
Agricoltura                                                                                                                
                  

Servizio 
Agricoltura                                                       
                                                                         
  

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

altro (specificare)                                                                                 

Impresa                         

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

8100numero unità di analisi per anno 12

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

                                               

Impresa                         
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Rilevazione campionaria di controllo della copertura del Farm RegisterIND-0346

progettazione

Settori economici

campionaria

anagrafica, cuaa, indirizzo, comune, provincia, ubicazione centro aziendale, stato attività, 
coltivazioni e allevamenti, occupazione indipendente, ubicazione dei terreni

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2008

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

IST-02574 codice PSN area PSN Agricoltura, foreste e pesca                                                                       

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

selezione dei rilevatori                                     

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 700

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

Impresa                         

Impresa                         
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Incendi boschiviIND-0349

progettazione

Settori economici

universale

superficie percorsa da fuoco, espressa in ha, tipo di governo e di composizione del bosco, 
causa presunta o accertata dell'incendio

                                                                                                   

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

1976

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) ogni singolo incendio                   

100numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S044 Servizio Foreste e 
Fauna                                                                                                                         
     

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Altro                              

Istituzione pubblica       

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

291



I dati personali sono anche sensibili?

note

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            
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Inchieste congiunturali sugli investimentiIND-0353

progettazione

Settori economici

Valore degli investimenti distinti per tipologia, finalità degli investimenti, occupazione e il 
fatturato

area appartenenza

principali variabii

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                             
                                  

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

Edilizia e opere pubbliche                                

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Trasporti                                                           

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                
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campionaria

provincia                                                                                    

tipo di rilevazione

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

Imprese oltre i 4 addettinote

2001Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

600numero unità di analisi per anno 600

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

conferenza stampa                  

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Impresa                         

Impresa                         
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L'industria in provincia di TrentoIND-0354

progettazione

Settori economici

universale

Occupazione, dati di bilancio, valori export, localizzazione geografica della proprietà

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

1971

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                             
                                  

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Edilizia e opere pubbliche                                

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Trasporti                                                           

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                
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comune                                                                                       livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  mese di giugno precedente 
(occupazione),2 anni prima 
(bilancio)

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

I dati personali sono anche sensibili?

Per i non rispondenti i dati vengono recuperati da altre fontinote

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

700numero unità di analisi per anno 700

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

                                               

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Impresa                         

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

IND-0355

progettazione

Settori economici

universale

Superficie complessiva, superficie di vendita e addetti

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2001

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile

MSE-00008 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali                                 

settore

specificare Ministero dello Sviluppo 
Economico                                                       
           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Edilizia e opere pubbliche                                

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Trasporti                                                           

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                
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comune                                                                                       livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

350numero unità di analisi per anno 350

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

                                               

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

Impresa                         

Impresa                         

298



Rilevazione dei fallimenti in provincia di TrentoIND-0357

progettazione

Settori economici

Stato di fallimento, anagrafica dell'imprese dopo collegamento con archivi propri

area appartenenza

principali variabii

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                             
                                  

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

Edilizia e opere pubbliche                                

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                
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universale

comune                                                                                       

tipo di rilevazione

livello territoriale altro (specificare)

giornaliera                             data della sentenza di apertura di 
fallimento

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

note

2004Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

200numero unità di analisi per anno 2

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Impresa                         

Istituzione pubblica       
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Utilizzazione dei terreniIND-0363

progettazione

Settori economici

universale

superfici per destinazione d'uso

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

2015

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Settori economici
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

registrazione                                                     

integrazione tra fonti dati                                 

processo di stima                                              

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

documentazione                                               

acquisizione dati da archivi amministrativi                                                         

Territorio                                                          

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

Indagine collegata alla rilevazione Istat: IST-02049note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Statistica mineraria annuale cave e torbiereIND-0283

progettazione

Settori economici

universale

n. cave, addetti, ore lavorate, costo manodopera, produzione in t, produzione in euro, consumi 
e spese per esplosivi, fonti energetiche, n. e potenza dei motori sia elettrici sia diesel, scavi 
effettuati

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

                                                                                                    

forma somministrazione

1990

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S051 Servizio 
Minerario                                                                                                                  
                  

Servizio 
Minerario                                                         
                                                                         
  

monitoraggio indagine                                     

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Impresa                         

Impresa                         

Industria                                                            
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

154numero unità di analisi per anno 154

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

I dati vengono inviati ad enti 
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Statistica annuale delle acque oligominerali da imbottigliamentoIND-0284

progettazione

Settori economici

universale

n. occupati, ore lavorate, produzione annua, valore

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

3numero unità di analisi per anno 3

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S051 Servizio 
Minerario                                                                                                                  
                  

Servizio 
Minerario                                                         
                                                                         
  

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Impresa                         

Impresa                         

Industria                                                            
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I dati personali sono anche sensibili?

Vengono forniti solo i nomi delle ditte imbottigliatrici e non dati personalinote

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

I dati vengono inviati ad enti 
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Statistica mensile infortuni delle cave e delle miniereIND-0285

progettazione

Settori economici

universale

data, nome e cognome, zona della cava/miniera ove è occorso l'infortunio, qualifica 
infortunato, lavorazione, causa, natura, sede dell'infortunio, giorni di prognosi

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

155numero unità di analisi per anno 155

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                          
                           

coinvolge ISPAT

Settori economici
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S051 Servizio 
Minerario                                                                                                                  
                  

Servizio 
Minerario                                                         
                                                                         
  

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Individuo                       

Impresa                         

Industria                                                            
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I dati personali sono anche sensibili?

I dati elaborati non vengono diffusi ma usati a scopo internonote

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Statistica annuale delle miniereIND-0344

progettazione

Settori economici

universale

numero addetti, infortuni, consistenza del giacimento, produzione, consumo di materie e 
materiali e di fonti energetiche, impianti meccanici e macchine, impianti di arricchimento, 
investimenti effettuati, investimenti previsti

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

2000

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

1numero unità di analisi per anno 1

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare Ministero dell'Industria, Commercio e 
Artigianato                                                   

coinvolge ISPAT

Settori economici
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S051 Servizio 
Minerario                                                                                                                  
                  

monitoraggio indagine                                     

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

Impresa                         

Impresa                         

Industria                                                            
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I dati personali sono anche sensibili?

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

I dati vengono inviati ad enti 
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Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle impreseIND-0054

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

campionaria

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

2001

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

validazione dei risultati                                    

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Società dell'informazione                                 
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

la sanzione è prevista solo per le imprese con più di 500 addettinote

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 1200

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         

Impresa                         
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Rilevazione statistica sull’innovazione nelle impreseIND-0146

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientalearea appartenenza

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

Energia                                                             

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 
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campionaria

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

provincia                               

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 triennio precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

la sanzione è prevista solo per le imprese con più di 500 addettinote

1994Primo anno di disponibilità dei dati

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 1300

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

altro (specificare)

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Impresa                         

Impresa                         
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Indagine multiscopo sulle piccole e medie impreseIND-0246

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

campionaria

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

una tantum                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Sperimentaletipologia

ISTATtitolarità

responsabile Lippolis Rosa                                                

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

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

revisione                                                           

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Struttura e competitività imprese                      

Commercio con l'estero e internazionalizzazio
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 1000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Impresa                         

Impresa                         
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Modulo ad hoc 2017 - Lavoro autonomoIND-0347

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

campionaria

posizione nella professione, numero committenti, dipendenza economica, organizzazione 
lavoro, divisione lavoro con altri soci

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

una tantum                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

2017

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 800

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cirolini Mariapia                                          

IST-02644 codice PSN area PSN Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

validazione dei risultati                                    

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Individuo                       

Famiglia                        

Mercato del lavoro                                           

317



I dati personali sono anche sensibili?

note

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di TrentoIND-0352

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

campionaria

Fatturato, produzione, ordini e rimanenze. Occupazione e ore lavorate per classe 
dimensionale delle imprese 1-... Opinioni su redditività e competitività dei concorrenti. Prezzi 
vendita, materie prime e costo del lavoro.

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

2003

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                             
                                  

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

disegno di campionamento                               

sviluppo e test del questionario                        

Edilizia e opere pubbliche                                

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Trasporti                                                           

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                
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provincia                                                                                    livello territoriale altro (specificare)

trimestrale                             trimestre precedente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

                                                                                                    

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

la parte di rilevazione di quelle tra 1 e 4 addetti (raccolta, primi controlli e solleciti) viene data all'esterno- Ispat 
collabora al disegno campionario di indagine

note

unità di rilevazione

altro (specificare)                                                      

1000numero unità di analisi per anno 1000

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

conferenza stampa                  

indagine autocompilata con modello cartaceo                                                         

indagine telefonica con rilevatore e modello elettronico (CATI)                                     

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Impresa                         

Impresa                         
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Rilevazione dei conti economici delle imprese e per l'esercizio di arti e professioniIND-0368

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

campionaria

costi, ricavi, attivo e passivo, ambiente

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

1990

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) Unità funzionali                            

2500numero unità di analisi per anno 2500

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Lippolis Rosa                                                

IST-02673 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Impresa                         

Altro                              

Impresa                         

Struttura e competitività imprese                      

Conti economici                                               

321



I dati personali sono anche sensibili?

La rilevazione sostituisce le precedenti indagini Istat sulle piccole e medie imprese (IND-00117) e sul sistema dei 
conti delle imprese (IND-00118)

note

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Rilevazione sulle previsioni di spesa per R&S delle Regioni, Province autonome e delle 
Amministrazioni centrali dello Stato

IND-0369

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

universale

previsioni di spesa in R&S

provincia                               

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

semestrale                             anno correnteperiodicità periodo riferimento dato

forma somministrazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

IST-02683 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

acquisizione dei dati                                         

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Ricerca e sviluppo                                            
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unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

L'indagine prosegue la precedente IND-00150note

unità di rilevazione

altro (specificare)

1numero unità di analisi per anno 1

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppoIND-0370

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

universale

spesa in R&S, personale occupato (unità etp)

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

forma somministrazione

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Dei Tos Margherita                                      

IST-02698 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali            

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                                           

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

registrazione                                                     

identificazione e trattamento degli errori         

integrazione tra fonti dati                                 

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Ricerca e sviluppo                                            
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

annuale                                  anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

L'indagine si intende universale rispetto all'universo di riferimento, vale a dire tutte le imprese che svolgono 
attività di ricerca; la sanzione è prevista solo per le imprese con più di 500 addetti. L'indagine nasce dall'unione 
delle indagini ISTAT IST-01680, IST-01681 e IST-01693

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

numero unità di analisi per anno 350

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Impresa                         

Istituzione pubblica       

Istituzione privata         

Impresa                         
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Promozione dell'interoperabilità e del software open source nella pubblica 
amministrazione trentina

IND-0037

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

universale

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

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

2010

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

2017 2018 2019

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Demozzi Arianna                                          

PAT-00023 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

definizione degli obiettivi di indagine              

disegno di indagine                                          

sviluppo e test del questionario                        

archivio delle unità o enti di rilevazione          

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

validazione dei risultati                                    

archiviazione                                                    

diffusione                                                         

documentazione                                               

Pubblica Amministrazione                               

Società dell'informazione                                 
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provincia                               livello territoriale altro (specificare)

triennale                                anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

forma somministrazione

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

altro (specificare)

450numero unità di analisi per anno 450

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

altro (specificare)

report ad uso interno              

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione pubblica       

Istituzione pubblica       
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Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle pubbliche 
amministrazioni

IND-0053

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

universale

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

comune                                  

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

biennale                                 anno precedenteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

forma somministrazione

2007

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

altro (specificare)

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Deanesi Silvano                                            

IST-02082 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

sviluppo e test del questionario                        

acquisizione dei dati                                         

monitoraggio indagine                                     

recupero mancate risposte                                

diffusione                                                         

indagine autocompilata con modello elettronico (CAWI, CASI, ...)                                    

Istituzione pubblica       

Pubblica Amministrazione                               

Società dell'informazione                                 
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altro (specificare)

Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

unità di rilevazione

230numero unità di analisi per anno 230

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Solo dati anonimi                            

Istituzione pubblica       
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Indici spaziali dei prezzi al consumoIND-0057

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

campionaria

marca, varietà, grammatura, prezzo al consumo

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese corrente

                                                     

periodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

                                                                                                    

forma somministrazione

2009

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) quotazioni                                     

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

IST-01905 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil COMTN Comune di 
Trento                                                                                                                        
              

archivio delle unità o enti di rilevazione          

validazione dei risultati                                    

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Altro                              

Istituzione pubblica       

Impresa                         

Famiglia                        

Prezzi                                                                
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

53400numero unità di analisi per anno 430

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        
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Rilevazione territoriale dei prezzi al consumoIND-0181

progettazione

Sistema economico, sociale e ambientale

campionaria

marca, prodotto, varietà, grammatura, prezzo al consumo

comune                                                                                       

area appartenenza

tipo di rilevazione

principali variabii

livello territoriale altro (specificare)

mensile                                  mese correnteperiodicità periodo riferimento dato

unità di analisi

altro (specificare)

                                                                                                    

forma somministrazione

1927

acquisizione dati, controllo qualità e validazione

documentazione ed elaborazione 

Primo anno di disponibilità dei dati

attività ISPAT

unità di rilevazione

altro (specificare) quotazioni                                     

2017 2018 2019

altro (specificare)

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile

IST-02300 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Sistema economico, sociale e ambientale
Sistema informativo statistico                                                                                                                  

Struttura/Ente responsabil COMTN Comune di 
Trento                                                                                                                        
              

archivio delle unità o enti di rilevazione          

validazione dei risultati                                    

diffusione                                                         

indagine diretta con rilevatore e modello elettronico (CAPI)                                        

Altro                              

Istituzione pubblica       

Impresa                         

Prezzi                                                                
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Numero unità di rilevazione per ann

I dati personali sono anche sensibili?

note

53400numero unità di analisi per anno 430

obbligo di risposta PSN prevista sanzione in PSN

richiesta obbligo di risposta richiesta sanzione

approvato obbligo di risposta approvata richiesta sanzione

diffusione modalità di diffusione: cartacea web

supporto informatico altro

Trattamento dati personali Anche dati personali                        

                                               

Famiglia                        
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 Schede studi e progetti





Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                            
codice cod_PSN descrizione

SEP-0005 Condizioni di vita delle famiglie trentine 341

SEP-0008 Capitale umano del Trentino 342

SEP-0009 La statistica nel settore cultura 343

SEP-0033 Quantificazione della popolazione residente 344

SEP-0037 Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanziaLPR-00134 345

SEP-0045 Anagrafe nazionale della popolazione residente 346

SEP-0057 Modello di proiezione demografica 347
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Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                              
codice cod_PSN descrizione

SEP-0012 Lista degli Enti pubblici (S13)IST-01944 348

SEP-0013 Conto consolidato delle entrate e delle spese del settore pubblico locale 349

SEP-0014 Conto economico delle Amministrazioni PubblichePAT-00027 350

SEP-0015 Conti pubblici territoriali della provincia di TrentoMSE-00002 351

SEP-0016 Stima anticipata del PILPAT-00026 352

SEP-0017 Modello econometrico multisettoriale per il Trentino 353

SEP-0018 Matrici intersettoriali dell’economia per il TrentinoPAT-00025 354

SEP-0019 Matrice di contabilità sociale per il Trentino 355

SEP-0020 Modello di microsimulazione fiscalePAT-00040 356

SEP-0021 Valori economici a livello territoriale 357

SEP-0022 Produttività totale dei fattoriPAT-00029 358

SEP-0023 Produzione lorda vendibile dell’agricoltura e della silvicoltura 359

SEP-0025 Conto satellite del turismo 360

SEP-0027 Caratteristiche ed evoluzione dell’attività edilizia 361

SEP-0028 Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate 362

SEP-0030 Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblica 363

SEP-0031 Reddito disponibile delle famiglie 364

SEP-0032 Caratteristica ed evoluzione delle pensioni 365

SEP-0035 Caratteristiche ed evoluzione del sistema produttivo sulla base dei dati ASIA-Unità locali 366

SEP-0036 Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoro 367

SEP-0038 Caratteristiche ed evoluzione della spesa in ricerca e sviluppo 368

SEP-0046 Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomo 369

SEP-0047 Analisi delle Comunicazioni obbligatorie 370

SEP-0048 Redditi delle persone fisiche 371

SEP-0049 Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoro 372

SEP-0051 Differenziali retributivi 373

SEP-0052 Database integrato scuola-lavoro 374

SEP-0055 Elementi statistici del DEF Provinciale 375
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SEP-0059 Banca dati unica degli esercizi pubblici e commerciali 376

SEP-0060 Modello di microsimulazione per le imprese 377

SEP-0061 Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentine 378

SEP-0062 Spesa aggregata secondo l'art.79 dello Statuto 379

SEP-0063 L'imprendiroria alberghiera: le caratteristiche dell'imprenditore e del fare impresa 380

SEP-0065 Analisi del commercio con l'estero 381

SEP-0066 Ridefinizione cluster turistici 382

Sistema informativo statistico                                                                                                     
codice cod_PSN descrizione

SEP-0040 Indagini supportate dalle nuove tecnologie 383

SEP-0041 Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di Trento 384

SEP-0043 Benchmarking territoriale 386

SEP-0044 Nuova scheda informativa per le indagini statistiche 387

SEP-0050 Annuario statistico 388

SEP-0064 Modulo entrate e spese 390
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progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Controllo e ristrutturazione dell'indagine panel sulle Condizioni di vita della famiglie 
trentine che ha come obiettivo la descrizione di una molteplicità di aspetti della società 
trentina:distribuzione del reddito, povertà monetaria,deprivazione,esclusione sociale, 

gruppo di lavoro per le verifiche e la progettazione di cui all'obiettivo

provincia                                           

destinato al pubblico    

Condizioni di vita delle famiglie trentineSEP-0005

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                  

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Grandi Giuliana                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATFamiglie e comportamenti sociali                     

341



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Miglioramento della descrizione del settore dell'Istruzione in Trentino, nelle diverse 
componenti.

Partecipazione ai gruppi di lavoro  interdipartimentali per l'informatizzazione dei dati 
amministrativi del settore e per la realizzazione dei sistemi informativi gestionali. 
Rivisitazione degli indicatori del settore.

Capitale umano del TrentinoSEP-0008

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                  

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATIstruzione e formazione                                    
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progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

individuare ed impostare, per il settore cultura, un sistema efficiente di produzione e 
analisi dei dati

studio complessivo che individui i settori di interesse in ambito culturale, le metodologie 
da applicare per la produzione di analisi, organizzazione e diffusione dei dati statistici 
raccolti

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

La statistica nel settore culturaSEP-0009

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                  

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATFamiglie e comportamenti sociali                     

Cultura, sport e tempo libero                            

Pubblica Amministrazione                               

343



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Verificare l'adeguatezza del calcolo statistico della popolazione, valutando i problemi 
metodologici, legislativi ed informatici.

Attività di consulenza ed assistenza ai Comuni.

comune                                             

destinato al pubblico    

Quantificazione della popolazione residenteSEP-0033

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                  

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Lanzafame Francesca                                   

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATPopolazione                                                      

344



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

sperimentazione acquisizione dati di un set minimo di informazioni sui servizi alla prima 
infanzia condiviso a livello nazionale, attraverso un unico sistema informativo

allineamento delle informazioni raccolte a livello locale con la piattaforma nazionale del 
sistema informativo

                                                          

Caratteristiche ed evoluzione del servizi alla prima infanziaSEP-0037

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                  

Sperimentaletipologia

ASNtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

LPR-00134 codice PSN area PSN Salute sanità e assistenza sociale                                                               

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATIstruzione e formazione                                    

345



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Mantenere nel nuovo contesto organizzativo un buon livello qualitativo dei dati che 
confluiranno nell'ANPR e poter disporre dei dati necessari alla produzione delle statistiche 
demografiche

Monitoraggio delle diverse fasi della costruzione dell'ANPR, analisi dei problemi e delle 
possibili soluzioni, supporto ai Comuni per la verifica e bonifica delle informazioni 
anagrafiche

comune                                             

destinato al pubblico    

Anagrafe nazionale della popolazione residenteSEP-0045

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                  

Sperimentaletipologia

ISTATtitolarità

responsabile Lanzafame Francesca                                   

codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATPopolazione                                                      

346



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

disporre di proiezioni demografiche aggiornate della popolazione residente per età, sesso e 
dei movimenti naturali e migratori

determinare le proiezioni demografiche della popolazione residente e dei movimenti 
naturali e migratori della provincia di Trento e di aree subprovinciali

comune                                             

destinato al pubblico    

Modello di proiezione demograficaSEP-0057

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                  

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Lanzafame Francesca                                   

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATPopolazione                                                      

Istruzione e formazione                                    

347



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Il Registro statistico delle Amministrazioni pubbliche costituisce per il SEC 2010 l’elenco 
delle unità istituzionali che fanno parte del Settore delle “Amministrazioni Pubbliche” 
(Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato 

Secondo il SEC2010, ogni unità istituzionale viene classificata o meno nel Settore S13 
sulla base di criteri di natura prevalentemente economica, indipendentemente dal regime 
giuridico che la governa. Seguendo tali criteri, le unità incluse nel Settore delle 

provincia                                           

ad uso interno           

Nessuno                                                            

Lista degli Enti pubblici (S13)SEP-0012

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISTATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

IST-01944 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Pubblica Amministrazione                               

348



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Quadro delle entrate e delle spese degli Enti pubblici locali analizzati secondo il criterio di 
cassa con il consolidamento dei trasferimenti Ente-Ente al fine di supportare il 
Dipartimento Affari finanziari alla predisposizione del bilancio provinciale.

Analisi dei pagamenti e delle riscossioni di competenza secondo la classificazione 
economica (codice SEC) di spesa e di entrata, distintamente per la parte corrente e la parte 
in conto capitale, per tipologie di Enti  (PAT, comuni, comprensori, enti funzionali, 

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Conto consolidato delle entrate e delle spese del settore pubblico localeSEP-0013

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Pubblica Amministrazione                               

349



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Ricostruzione e analisi dei bilanci consuntivi al fine di monitorare gli andamenti di finanza 
pubblica e verificare la loro congruenza rispetto agli obiettivi definiti con il proprio 
programma di stabilità e crescita. I dati riferiti al Conto economico consolidato delle 

Il lavoro costituisce un'elaborazione complessa di tutti gli Enti dell'amministrazione 
centrale e locale che mira a rappresentare il processo di formazione della spesa per 
consumi finali delle amministrazioni pubbliche, che costituisce l’apporto, dal lato degli 

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Conto economico delle Amministrazioni PubblicheSEP-0014

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

PAT-00027 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Pubblica Amministrazione                               

Conti economici                                               

350



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

I Conti Pubblici Territoriali (CPT) costituiscono un solido strumento di ripartizione 
territoriale dei flussi finanziari del Settore Pubblico Allargato che supporta l'attività 
dell'analista e del programmatore sia a livello centrale che a livello regionale. Il progetto 

Analisi dei flussi di spesa e entrata di finanza di tutto il Settore pubblico allargato che 
viene messo a confronto con gli analoghi flussi ricostruiti dalle altre regioni, utilizzando le 
informazioni contenute nella banca dati Cpt.

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Conti pubblici territoriali della provincia di TrentoSEP-0015

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ASNtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

MSE-00002 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Pubblica Amministrazione                               

Conti economici                                               

351



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Stimare il PIL e le principali grandezze macro-economiche con un ritardo di circa 6 mesi 
rispetto all'anno di riferimento

stima delle variazioni reali e nominali del conto economico risorse e impieghi a t-1 con un 
ritardo di 6 mesi dalla data di riferimento

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Stima anticipata del PILSEP-0016

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Lippolis Rosa                                                

PAT-00026 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

confronto con fonti este

Conti economici                                               

352



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Modellizzare la realtà economica al fine di delineare scenari predittivi di breve-medio 
periodo per le principali grandezze macroeconomiche e condurre esercizi simulativi in 
tema di politiche di impatto

Il modello per il Trentino si caratterizza per la stretta integrazione tra i blocchi di 
equazioni che spiegano la dinamica dei principali aggregati dei conti economici provinciali 
ed il blocco che determina il livello di attività produttiva dei singoli settori che si basa 

provincia                                           

ad uso interno           

Nessuno                                                            

Modello econometrico multisettoriale per il TrentinoSEP-0017

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Conti economici                                               

353



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Modellizzare la realtà economica ricostruendo le relazioni e le catene di interdipendenze 
che connettono l’intero sistema al fine di stimare i moltiplicatori del reddito, 
dell’occupazione e della produzione, permettendo così un’analisi dettagliata a livello 

La struttura contabile del modello intersettoriale realizzato per la provincia di Trento è 
piuttosto complessa e racchiude un certo grado di analiticità. Nel complesso, la matrice per 
il Trentino raggiunge le dimensioni di 99 righe e 157 colonne e, in particolare, il sistema 

provincia                                           

ad uso interno           

Nessuno                                                            

Matrici intersettoriali dell’economia per il TrentinoSEP-0018

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

PAT-00025 codice PSN area PSN Pubblica Amministrazione e istituzioni private                                        

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Conti economici                                               

354



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

La matrice di contabilità sociale (SAM, dall’espressione inglese Social Accounting Matrix) 
costituisce un’estensione della tavola delle interdipendenze settoriali che consente di 
considerare i legami tra la distribuzione del reddito ai fattori di produzione e ai settori 

La SAM del Trentino include una molteplicità di fonti, di natura diversa, che sono state 
opportunamente integrate e trattate. In particolare, la SAM modellizza la distribuzione del 
reddito per i diversi settori istituzionali, in specie per il settore famiglie dove si 

provincia                                           

ad uso interno           

Nessuno                                                            

Matrice di contabilità sociale per il TrentinoSEP-0019

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Conti economici                                               

355



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

I modelli di microsimulazione statici valutano le politiche fiscali o sociali in relazione ad 
uno specifico periodo d’imposta, cercando di arricchire le informazioni reddituali e le 
caratteristiche sociodemografiche contenute nei microdati al fine di replicare, descrivere e 

Sulla base dei microdati dell’Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie trentine 
opportunamente integrati per la parte dei redditi esenti e dei redditi extra-fiscali, simulare, 
attraverso la modellistica Euromodel adattata al contesto provinciale (Tremod), l’imposta 

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Modello di microsimulazione fiscaleSEP-0020

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Funaro Nicoletta                                           

PAT-00040 codice PSN area PSN Non pertinente                                                                                           

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Famiglie e comportamenti sociali                     

356



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Ricostruire il valore economico del sistema produttivo a livello sub-provinciale (comunità 
di valle) predispondendo un frame informativo basato sul matching di archivi 
amministrativi e statistici

Ricostruzione di record lunghi di imprese e unità locali, associando informazioni di natura 
economica ed altri dati che consentono analisi originali e approfondite; stima 
dell'economia non osservata per giungere ad una quadratura con il dato ufficiale Istat

comunità di valle                              

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Valori economici a livello territorialeSEP-0021

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Struttura e competitività imprese                      

357



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

La produttività è definita come il rapporto tra il valore aggiunto in volume e uno o più dei 
fattori produttivi impiegati per realizzarlo; in base a tale definizione, è possibile calcolare 
diverse misure, tra cui quelle riferite alla produttività del lavoro e del capitale, nonché alla 

Ricostruire le basi dati del volume di lavoro e output realizzati al fine di ottenere misure di 
produttività al fine di spiegare le determinanti delle performance dell'economia provinciale 
in modo comparato rispetto ad altre economie.

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Produttività totale dei fattoriSEP-0022

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

PAT-00029 codice PSN area PSN Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Conti economici                                               

358



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Pervenire alla valorizzazione della produzione agricola ai fini di monitorare ed aggiornare 
gli indicatori economici di settore

Quantificazione delle produzioni agricole, forestali e zootecniche, nonché della prima 
trasformazione agricola e valorizzazione

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

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

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

359



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

L’importanza del turismo per l’economia del Trentino è ampiamente riconosciuta; per 
questo motivo vi è l'esigenza di conoscere una stima dell’effettivo peso economico del 
settore. Il conto satellite del turismo (CST) consente di fatto di valutare le dimensioni e il 

Analizzare in modo integrato tutte le fonti amministrative e statistiche che danno 
informazioni sulla fruizione di vacanze e tempo libero al fine di pervenire alla costruzione 
di alcuni conti fondamentali per il turismo inbound, per il turismo domestico e per il 

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Conto satellite del turismoSEP-0025

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Dei Tos Margherita                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Turismo                                                            

Conti economici                                               

360



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Ricostruzione del quadro complessivo degli interventi edilizi realizzati nel corso dell'anno 
 in provincia di Trento valorizzando il risultato di due distinteindagini: i dati relativi alle 

pratiche edilizie volte alla costruzione o all’ampliamento di fabbricati e alla 

Il lavoro si concentra sull'analisi dei dati ricavati dalla rilevazione ISTAT sui permessi di 
costruire che raccoglie mensilmente dal 1980 i dati delle concessioni edilizie o denunce di 
inizio attività (DIA) per la costruzione di nuovi fabbricati o l’ampliamento di fabbricati già 

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Caratteristiche ed evoluzione dell’attività ediliziaSEP-0027

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Territorio                                                          

Edilizia e opere pubbliche                                

Costruzioni                                                       

361



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Lo studio si propone di valorizzare la quotazione dell’immobile a metro quadro al fine di 
quantificare il valore del patrimonio abitativo e verificarne la coerenza rispetto alle 
caratteristiche socio-economiche del territorio e in particolare dalla tipologia ambientale, 

Costruzione di una base dati a livello micro territoriale che consente di analizzare la 
distribuzione spaziale dei dati catastali sulle unità immobiliari, ivi compreso il valore di 
mercato ad esse associato. Il lavoro si concentra sulle abitazioni classate in categoria A2.

altro                                                  microzone catastali                               

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Patrimonio abitativo e valore delle aree urbanizzate SEP-0028

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

confronto con fonti este

Territorio                                                          

Edilizia e opere pubbliche                                

Costruzioni                                                       

362



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Lo studio si propone di definire un quadro complessivo del personale dipendente nella 
Pubblica Amministrazione e nei settori Extra Pubblica Amministrazione sul territorio della 
provincia di Trento sulla base dei dati ricavati dall'indagine del Conto Annuale del 

L’obiettivo è quello di analizzare l’occupazione pubblica non solo dal punto di vista 
quantitativo, ma soprattutto dal punto di vista qualitativo, in virtù dell’evoluzione e delle 
profonde trasformazioni che hanno impattato sul settore pubblico negli ultimi anni. 

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Caratteristiche ed evoluzione dell’occupazione pubblicaSEP-0030

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sciandra Roberto                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Mercato del lavoro                                           

Pubblica Amministrazione                               

363



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

La finalità dello studio è quello di approfondire tutti gli elementi che concorrono alla 
formazione del reddito disponibile delle famiglie, integrando opportunamente le 
informazioni desunte dalle dichiarazioni fiscali con i dati che possono essere ricavati 

La ricerca degli elementi che concorrono alla formazione delle "entrate familiari" 
comporta la conoscenza approfondita della compilazione delle dichiarazioni fiscali, dove 
accanto agli elementi "normali" che concorrono a comporre il reddito imponibile, si 

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Reddito disponibile delle famiglieSEP-0031

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Funaro Nicoletta                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

confronto con fonti este

Famiglie e comportamenti sociali                     

364



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Analizzare la consistenza e la dinamica dei trattamenti pensionistici in provincia di Trento 
al fine di fornire un quadro di sintesi di una voce significativa della spesa pubblica in 
rapporto al PIL provinciale

quantificazione dei trattamenti pensionistici per tipologia e caratteristica dei beneficiari; 
analisi della spesa per Comuinità di valle

comunità di valle                              

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Caratteristica ed evoluzione delle pensioniSEP-0032

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Assistenza e protezione sociale                        

365



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Produrre un quadro sintetico e in serie storica della consistenza del sistema produttivo 
provinciale a livello settoriale analizzandone le dinamiche e l'evoluzione in un contesto 
comparato con il livello nazionale e ripartizionale

Numero di imprese, unità locali di imprese e relativa occupazione dipendente e 
indipendente a livello settoriale; dimensioni medie a confronto con altre realtà; dinamica 
complessiva e analisi territoriale a livello di Comunità di valle

comunità di valle                              

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

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

SEP-0035

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Struttura e competitività imprese                      

366



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Elaborare informazioni congiunturali e strutturali sull'offerta di lavoro anche al fine di 
fornire agli utenti elaborazioni di sintesi sui fenomeni che attengono il mercato del lavoro

Elaborazioni su occupati, disoccupati, inattivi, tassi di attività, di disoccupazione, neet, 
forze di lavoro potenziali, ecc…

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Caratteristiche ed evoluzione del mercato del lavoroSEP-0036

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Lippolis Rosa                                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Mercato del lavoro                                           

367



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Contestualizzare lo stato della ricerca & sviluppo in provincia di Trento, analizzando in 
modo integrato i dati provenienti dalle indagini ISTAT sulle imprese, istitituzioni 
pubbliche e private.

Il lavoro dovrebbe tendere a creare un vero e proprio conto satellite della R&S in cui viene 
analizzata la capacità delle diverse componenti e dei diversi attori a garantire la 
propensione del sistema economico a sviluppare innovazioni sperimentali.

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

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

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Dei Tos Margherita                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Ricerca e sviluppo                                            

368



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

La necessità di limitare il disturbo statistico sulle imprese impone di massimizzare lo 
sforzo nello sfruttamento delle fonti amministrative, prime fra tutte le dichiarazioni fiscali. 
L'esigenza di pervenire alla stima di valori economici rappresentativi a livello territoriale 

Il lavoro prevede la tipologizzazione delle diverse situazioni che conducono ad una diversa 
compilazione dei quadri di dichiarazione dei redditi al fine di ricavare il valore del volume 
d'affari generato durante la gestione e una ricostruzione dei costi sostenuti che conduca alla 

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Valore aggiunto delle imprese e del lavoro autonomoSEP-0046

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Lippolis Rosa                                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

confronto con fonti este

Conti economici                                               

369



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Costituire una base dati longitudinale delle comunicazioni obbligatorie per analisi 
approfondite sugli avviamenti e cessazioni nel mercato del lavoro, sia dal punto di vista 
strutturale, che congiunturale

Analizzare il contenuto informativo del flusso annuale proveniente dall'Agenzia del 
Lavoro; sovrintendere il trattamento e il passaggio da COB a COBra; adattare 
opportunamente i nuovi flussi al frame storico provvedendo alle operazioni di verifica, 

comunità di valle                              

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Analisi delle Comunicazioni obbligatorieSEP-0047

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Mercato del lavoro                                           

370



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Aggiornare periodicamente i programmi di lettura delle dichiarazioni fiscali delle persone 
fisiche e dei sostituti di imposta approfondendo l'esplorazione di nuovi quadri informativi

Aggiornamento dei programmi di lettura dei diversi quadri dei modelli 730-Unico e 770. 
Esplorazione di nuovi quadri informativi

comune                                             

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Redditi delle persone fisicheSEP-0048

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Funaro Nicoletta                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Famiglie e comportamenti sociali                     

371



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Studiare la transizione dal sistema scolastico provinciale al mondo del lavoro, analizzando 
i percorsi lavorativi post-formazione e durante il periodo formativo con l'obiettivo di 
osservare e comprendere la coerenza del percorso scolastico rispetto all'inserimento 

Analizzare a livello micro e macro la situazione occupazionale in funzione dei diversi 
percorso formativi secondo molteplici direttrici (forme contrattuali, tempi di ricerca, durata 
dei contratti, precarietà, coerenza tra lavoro e studio, ecc…)

comunità di valle                              

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Caratteristiche ed evoluzione della transizione scuola-lavoroSEP-0049

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Istruzione e formazione                                    

Mercato del lavoro                                           

372



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Analizzare i differenziali retributivi a livello settoriale e per posizione nella professione, 
confrontando ove possibile i risultati con altre realtà territoriali

Elaborare i microdati e-mens forniti in convenzione da INPS a livello di impresa e per 
tipologia di lavoratore; condurre analisi longitudinali e di tipo cross-section

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Differenziali retributiviSEP-0051

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

confronto con fonti este

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

373



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Provvedere alla costruzione di un database integrato di informazioni di fonto COB e di 
informazioni di fonte Istruzione

Operare il matching tra i microdati delle comunicazioni obbligatorie e i microdati 
dell'istruzione e della formazione professionale

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Database integrato scuola-lavoroSEP-0052

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

confronto con fonti este

Istruzione e formazione                                    

Mercato del lavoro                                           

374



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Nel corso degli ultimi decenni i documenti programmatici hanno assunto sempre di più un 
ruolo chiave nella definizione ed esposizione delle linee guida di politica economica del 
Paese. Il DEF è un atto di indirizzo per l'attività di governo disciplinato specificatamente 

Il lavoro di implementazione del DEF provinciale coinvolge varie strutture, in primis il 
Comitato dello sviluppo nelle sue diverse articolazioni. I temi che devono essere esplicitati 
riguardano la predisposizione di un quadro complessivo in cui si evincano gli obiettivi di 

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Elementi statistici del DEF ProvincialeSEP-0055

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATPubblica Amministrazione                               

Conti economici                                               

375



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Definire lo stock degli esercizi pubblici e commerciali al 31 dicembre 2015 al fine 
permettere la costruzione di una banca dati costantemente aggiornata attraverso le SCIA 
telematiche

Costruzione dello stock di pubblici ed esercizi commerciali partendo dall'integrazione 
delle fonti amministrative a disposizione dell'Istituto (Parix e Asia)

comune                                             

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Banca dati unica degli esercizi pubblici e commercialiSEP-0059

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Commercio                                                       

Turismo                                                            

376



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

L’impiego di modelli di microsimulazione nello studio degli effetti del sistema fiscale 
rappresenta uno strumento fondamentale al fine di stimare gli effetti distributivi sulle 
imprese dell’impatto delle riforme, individuando i “premiati” e i “perdenti” di una 

Costruire una base dati integrata dei dati delle dichiarazioni fiscali e delle imprese, con 
particolare riguardo alle società di capitali ricostruendo la base imponibili per ciascuna 
impresa dai modelli Unico-SC e IRAP e i bilanci civilisti di fonte camerale a cui vanno 

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Modello di microsimulazione per le impreseSEP-0060

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

confronto con fonti este

Struttura e competitività imprese                      

Pubblica Amministrazione                               

377



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Analizzare i risultati dell'indagine sulle micro imprese trentine valorizzando il grande 
patrimonio informativo costruito sinora cercando di osservare l'evoluzione delle 
caratteristiche strutturali del sistema produttivo locale con meno di 10 addetti

Elaborare e leggere gli aspetti più caratteristici della micro impresa dal punto di vista 
longitudinale

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Il ruolo economico e le caratteristiche delle micro imprese trentineSEP-0061

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Struttura e competitività imprese                      

378



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

La riforma dello Statuto ha introdotto esplicitazione il concetto di spesa aggregata per una 
serie di Enti che afferiscono al sistema pubblico provinciale. Per tale insieme è necessario 
predisporre il quadro della consistenza e dinamica della spesa e tenerne monitorato 

Ricostruzione di quadri contabili dedicati sulla spesa aggregata per ogni anno; studio delle 
logiche di trattamento e classificazione delle poste contabili; approfondimento sugli Enti 
da includere nella spesa.

provincia                                           

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Spesa aggregata secondo l'art.79 dello StatutoSEP-0062

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

PATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Dipartimento Affari Finanziari e 
Programmazione                                              
                                                         

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Pubblica Amministrazione                               

379



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Disseminare i risultati dell'indagine sull'imprenditoria alberghiera 2015/2016 al fine di 
fornire una lettura in termini di implicazioni manageriali e di politiche per lo sviluppo 
locale

Elaborare specifici report che descrivano lo stato dell'arte e le implicazioni dei risultati per 
l'imprenditore alberghiero, il decisore pubblico e i competitors

ambito turistico                                 

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

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

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Struttura e competitività imprese                      

Turismo                                                            

380



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Analizzare la dinamica e la consistenza dela commercio con l'estero, in particolare per quel 
che concerne le esportazioni per merce e Paese, un dato che costituisce un indicatore 
fondamentale della domanda estera rivolta al sistema produttivo locale. Studiare le 

Quantificazione delle importazioni e delle esportazioni per merce e Paese; monitoraggio 
della dinamica dell'export; costruzione di record linkages per studiare le correlazioni tra 
l'internazionalizzazione e la redditività delle imprese.

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Analisi del commercio con l'esteroSEP-0065

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Struttura e competitività imprese                      

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

381



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Ridefinire la classificazione turistica del territorio provinciale sulla base della cluster 
analysis sulla base di indicatori sullo stato e sulle caratteristiche dell'offerta ricettiva e sulle 
caratteristiche della domanda turistica aggiornando il quadro con le più recenti 

Selezionare e predisporre gli indicatori di contesto per ogni ambito turistico; applicare in 
modo opportuno la cluster analysis per ricostruire aree geografiche omogenee dal punto di 
vista turistico

ambito turistico                                 

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Ridefinizione cluster turisticiSEP-0066

Validazione risultati

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Dei Tos Margherita                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Analisi di coerenza inte

Confronto serie storiche

confronto con fonti este

Turismo                                                            

382



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Aggiornamento e adeguamento della metodologia e delle tecniche di indagine

Aggiornamento e adeguamento della metodologia e delle tecniche di indagine tenendo 
conto dell'evoluzione tecnologica

ad uso interno           

Indagini supportate dalle nuove tecnologieSEP-0040

Validazione risultati

Sistema informativo statistico                                                                                           

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Demozzi Arianna                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATSocietà dell'informazione                                 

383



progettazione

descrizione

altro (specificare)livello territoriale

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

stesura report

Presidsposizione della parte statistica del rating book in cui viene descritta e presentate alle 
Agenzie di rating la situazione economica e sociale della provincia di Trento

Presentare in modo sintetico alle Agenzie di rating la situazione economica e sociale della 
provincia di Trento

provincia                                           

Elementi statistici del rating della Provincia autonoma di TrentoSEP-0041

Validazione risultati

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Bertozzi Vincenzo                                        

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATPopolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Turismo                                                            

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Conti economici                                               

384



ambito di diffusione

metodo di protezione altro (specificare)

ad uso interno           

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

385



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Individuare alcune regioni europee con cui confrontare il Trentino

Definire una metodologia e sperimentarla per individuare alcune regioni europee simili al 
Trentino rispetto alle quali instaurare un confronto sui principali indicatori demografici, 
sociali ed economici. Individuare una modalità di presentazione dei dati, fruibile anche su 

provincia                                           

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Benchmarking territorialeSEP-0043

Validazione risultati

Sistema informativo statistico                                                                                           

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Bertozzi Vincenzo                                        

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

386



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Definire la scheda informativa delle indagini statistiche presenti nel PSTN

Individuare le variabili più significative per descrivere le caratteristiche delle indagni da 
rilevazione e da fonte amministrativa presenti nel PSTN

destinato al pubblico    

Nuova scheda informativa per le indagini statisticheSEP-0044

Validazione risultati

Sistema informativo statistico                                                                                           

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Demozzi Arianna                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATPubblica Amministrazione                               

387



Annuario statisticoSEP-0050

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Postinghel Sonia                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATTerritorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

388



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Mantenere i contenuti dell'Annuario statistico sempre adeguati a descrivere il Trentino, 
attraverso l'inserimento di nuove tavole, che descrivono i fenomeni emergenti, e 
l'eliminazione delle tavole obsolete.

Ricerca di nuovi dati in grado di descrivere fenomeni emergenti di interesse per 
rappresentare l'evoluzione del Trentino dal punto di vista demografico, economico e 
sociale.                                                                                                                               

comune                                             

destinato al pubblico    

Aggregazione di modalità nelle tabelle            

Validazione risultati

Conti economici                                               

389



progettazione

descrizione

ambito di diffusione

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezione

elaborazioni

analisi 

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

stesura report

Studio e progettazione di un sistema informativo di gestione delle entrate e spese 
dell'attività dell'Istituto

Progettazione di un db parallelo al db SIAS per la gestione della parte di bilancio del 
l'Istituto. Studio delle procedure di collegamento tra i due db e localizzazione 
dell'interfaccia

ad uso interno           

Modulo entrate e speseSEP-0064

Validazione risultati

Sistema informativo statistico                                                                                           

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Altro (specificare)         

Pubblica Amministrazione                               

390



 Schede sistemi informativi





Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                            
codice cod_PSN descrizione

SIS-0026 La statistica dal Catalogo Bibliografico 395

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                              
codice cod_PSN descrizione

SIS-0020 Sistema informativo turismo (STU) e data warehouse del turismo (WTU)PAT-00024 397

SIS-0025 Base dati unica per la finanza pubblica 399

SIS-0031 Dati integrati strutturali sulle imprese          401

Sistema informativo statistico                                                                                                     
codice cod_PSN descrizione

SIS-0001 Open Data statistici 403

SIS-0003 Sistema informativo degli indicatori statisticiPAT-00042 406

SIS-0006 Annuario on line 408

SIS-0007 Serie storiche 410

SIS-0008 Archivio rilevatori 412

SIS-0010 Catalogo della produzione statistica del Sispat 414

SIS-0012 Modulo programma statistico provinciale 416

SIS-0013 Modulo programma delle attività 418

SIS-0014 Modulo relazione consuntivo 420

SIS-0015 Modulo monitoraggio obiettivi e  attività 422

SIS-0016 Metadati 424

SIS-0018 Demografiche informatizzate 426

SIS-0019 Censimenti generali 428

SIS-0021 Base dati SISPAT-00022 430

SIS-0022 Base dati indicatoriPAT-00042 433

SIS-0027 Sistema informativo statistico sulla sicurezza in Trentino 436

SIS-0028 Modulo entrate e spese 438

SIS-0032 La statistica in una mano          440

393



 



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

ottenere una gestione ottimale della procedura del Catalogo bibliografico per la finalità di 
produzione di dati statistici da fonte amministrativa

comune                                               

La statistica dal Catalogo BibliograficoSIS-0026

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione collaborare con l'ufficio competente per la revisione delle classificazioni e l'estrazione di 
dati elaborabili a fini statistici

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                  

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Michelini Monica                                         

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Altro                                                                                                                              

Cultura, sport e tempo libero                            

395



metodo di protezion

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

funzionalità del sistema

Cartacea                      

Altro                         

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di ricerca generica                                

Funzioni di ricerca avanzata                                

396



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Il sistema informativo del turismo consente a tutte le strutture ricettive (alberghi ed 
extralberghi) di gestire via web la movimentazione turistica. L'applicativo è affiancato da 
un datawarehouse che consente l'estrazione profilata per categoria di utenti di informazioni 

altro                                                    frazione geografica                               

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

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Gestione dell'anagrafica e tutte le operazioni collegate (creazione,cessazione, sospensione, 
modifica, ecc.) di tutte le strutture ricettive (alberghiere ed extralberghiere); gestione della 
rilevazione del movimento turistico in ottemperanza delle disposizioni Istat; gestire 

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

PAT-00024 codice PSN area PSN Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali            

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Cartacea                      

Turismo                                                            

397



metodo di protezion

altro (specificare)

Altro (specificare)                                                                                 

profilazione utente                               

funzionalità del sistema

Altro                         

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di ricerca generica                                

Funzioni di ricerca avanzata                                

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

398



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Costruire una base dati unica dei dati di finanza pubblica dove confluiscano i bilanci 
armonizzati di previsione e i bilanci consuntivi di tutti gli enti locali, enti strumentali ed 
agenzie al fine di avere il controllo e il monitoraggio di tutti i flussi finanziari

comune                                               

Base dati unica per la finanza pubblicaSIS-0025

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Progettare e realizzare una veicolazione dei bilanci previsionali e dei verbali di chiusura 
degli Enti pubblici locali che ruotano all'interno del sistema finanziario pubblico 
provinciale

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Cumerlotti Manuela                                      

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (OCSE)                  

Classification of Economic Activities in th ec - NACE Rev. 2 (EUROSTAT)            

Pubblica Amministrazione                               

399



metodo di protezion

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

funzionalità del sistema

Cartacea                      

Web                           

Altro                         

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

400



definizione

ad uso interno

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Costruire una base dati integrata sul sistema produttivo e sul mercato del lavoro di tipo 
strutturale attraverso operazioni di record linkage a supporto di progetti e collaborazioni 
con Comitati, Università e altri Istituti di ricerca.

Dati integrati strutturali sulle impreseSIS-0031

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Progettare un sistema strutturato di dati che consenta la lettura integrata di informazioni 
economiche sul sistema produttivo e sul mercato del lavoro

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                    

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

                                                                         
                           

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazioni delle attività economiche  ATECO (ISTAT)                                       

Classificazione delle forme giuridiche delle unità locali (ISTAT)                               

International Standard Classification of Occupations (ILO)                                        

Struttura e competitività imprese                      

401



altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezion

altro (specificare)

comune                                               

Nessuno                                                                                             

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Supporto informatico    

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

402



Open Data statisticiSIS-0001

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Bertozzi Vincenzo                                        

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATTerritorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

403



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Semplificazione dell’accesso ai dati in formato digitale da parte dell’utente, favorendo un 
accesso di tipo self-service. I dati sono resi disponibili e pubblicati in formato aperto, 
univocamente identificati e linkati per aumentarne l'utilità.

comune                                               

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Il sistema offre all'utente dati statistici in formato aperto, con lo sviluppo di soluzioni 
automatiche per la protezione dei dati (segreto statistico), lo studio di modalità self-service 
per semplificare e favorire la ricerca autonoma di informazioni da parte dell’utente, 

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Elenco delle amministrazioni pubbliche (ISTAT)                                                        

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazione delle professioni (ISTAT)                                                                   

Classificazione delle malattie (ISTAT)                                                                        

Classificazioni delle attività economiche  ATECO (ISTAT)                                       

Classificazione delle forme giuridiche delle unità locali (ISTAT)                               

Classification of Economic Activities in th ec - NACE Rev. 1.1 (EUROSTAT)         

Classification of Economic Activities in th ec - NACE Rev. 2 (EUROSTAT)            

Web                           

Conti economici                                               

404



metodo di protezion

altro (specificare)

Soppressione primaria e secondaria di celle a rischio di violazione della riservatezza              

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di ricerca generica                                

Funzioni di ricerca avanzata                                

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

405



Sistema informativo degli indicatori statisticiSIS-0003

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Demozzi Arianna                                          

PAT-00042 codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATTerritorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

406



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezion

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

analisi delle funzioni

Individuare un insieme di indicatori statistici idonei a descrivere il contesto e l'evoluzione 
del Trentino sotto il profilo ambientale, demografico, sociale ed economico.

comune                                               

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Il sistema accede alla base dati degli indicatori e alla base dati del sistema informativo 
statistico e presenta, in forma grafica e tabellare,  circa 800 indicatori a livello provinciale, 
subprovinciale, strutturale e congiunturale.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazioni delle attività economiche  ATECO (ISTAT)                                       

Web                           

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

Conti economici                                               

407



Annuario on lineSIS-0006

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Gamba Giacomo                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATTerritorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

408



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezion

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

analisi delle funzioni

Sviluppare le procedure per realizzare in modo automatico le tavole dell'Annuario 
statistico, da visualizzare on  line.

comune                                               

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Realizzazione di programmi che estraendo i dati dalla base dati SIS generano le tavole 
dell'Annuario statistico in modo automatico. Il sistema prevede la pubblicazione delle 
tavole sul sito web dell'Istituto dopo una fase di validazione.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Cartacea                      

Web                           

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

Conti economici                                               

409



Serie storicheSIS-0007

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Gamba Giacomo                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATTerritorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

410



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezion

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

analisi delle funzioni

Sviluppare le procedure per realizzare in modo automatico le tavole dell'Annuario 
statistico in serie storica completa di tutti gli anni, da visualizzare on  line in una apposita 
sezione.

comune                                               

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Realizzazione di programmi che estraendo i dati dalla base dati SIS generano le tavole 
dell'Annuario statistico in serie storica completa in modo automatico. Il sistema prevede la 
pubblicazione delle tavole sul sito web dell'Istituto dopo una fase di validazione in una 

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazioni delle attività economiche  ATECO (ISTAT)                                       

Web                           

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

Conti economici                                               

411



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Realizzare un sistema informativo dedicato all'organizzazione dei dati delle anagrafiche 
dei rilevatori, delle indagini svolte, delle valutazioni attribuite dai coordinatori delle 
indagini e dei criteri di scelta degli stessi.

comune                                               

Archivio rilevatoriSIS-0008

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Disporre di un sistema integrato con tutte le informazioni di tipo anagrafico e lavorativo 
dei rilevatori accreditati presso l'Istituto.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

Sistema informativo statistico                                                                                           

In revisionetipologia

ISPATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazione delle professioni (ISTAT)                                                                   

Pubblica Amministrazione                               

412



metodo di protezion

altro (specificare)

funzionalità del sistema Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

413



Catalogo della produzione statistica del SispatSIS-0010

Sistema informativo statistico                                                                                           

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Demozzi Arianna                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATTerritorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

414



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezion

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

analisi delle funzioni

Realizzare un sistema che raccolga e organizzi le principali informazioni che 
caratterizzano la produzione, l'organizzazione, l'analisi e la diffusione di dati del Sistema 
statistico provinciale

Nessuno                                                                                             

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Raccolta delle principali informazioni relative alle indagini, agli studi e progetti, ai sistemi 
informativi e alla diffusione curate dall'ISPAT e dalle altre strutture del Sistema statistico 
provinciale

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Cartacea                      

Web                           

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di ricerca generica                                

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

Conti economici                                               

415



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Realizzare le procedure che, attingendo dal Sistema informativo delle attività, permettano 
di generare le schede di indagini, studi e progetti, pubblicazioni e sistemi informativi 
allegate al programma statistico provinciale, in cui sono evidenziate le attività degli enti 

Modulo programma statistico provincialeSIS-0012

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Il programma statistico provinciale si compone di una sezione descrittiva e di un allegato 
con le schede delle realizzazioni degli enti SISPAT. Queste ultime sono create in 
automatico dalle procedure realizzate nel Sistema informativo delle attività.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Pubblica Amministrazione                               

416



metodo di protezion

altro (specificare)

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

417



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Realizzare le procedure che, attingendo dal Sistema informativo delle attività, permettano 
di generare le schede di indagini, studi e progetti, pubblicazioni e sistemi informativi 
allegate al programma statistico provinciale, in cui sono evidenziate le attività dell'ISPAT.  

Modulo programma delle attivitàSIS-0013

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Il programma statistico provinciale si compone di una sezione descrittiva e di un allegato 
con le schede delle realizzazioni dell'ISPAT. Queste ultime sono create in automatico dalle 
procedure realizzate nel Sistema informativo delle attività.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Pubblica Amministrazione                               

418



metodo di protezion

altro (specificare)

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

419



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Realizzare le procedure che, attingendo dal Sistema informativo delle attività, permettano 
di confrontare le attività previste con quelle effettivamente realizzate nell'anno dagli enti 
SISPAT.

Modulo relazione consuntivoSIS-0014

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Al termine di ogni anno viene redatto un consuntivo delle attività effettivamente realizzate, 
attingendo le informazioni dal Sistema informativo delle attività.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Pubblica Amministrazione                               

420



metodo di protezion

altro (specificare)

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

421



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Realizzare le procedure che, attingendo dal Sistema informativo delle attività, permettano 
in ogni momento di verificare per le realizzazioni previste nel programma di attività lo 
stato di avanzamento, anche sulla base delle informazioni inserite nel diario.

Modulo monitoraggio obiettivi e  attivitàSIS-0015

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Periodicamente viene monitorato lo stato di avanzamento delle realizzazioni previste nel 
programma di attività.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Pubblica Amministrazione                               

422



metodo di protezion

altro (specificare)

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

423



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Definire un insieme di informazioni atte a documentare i dati contenuti nella base dati del 
SIS.

MetadatiSIS-0016

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Definire degli standard di documentazione e la struttura della tabella più idonea a 
contenere le informazioni, nonché popolare la tabella stessa per rendere comprensibile  ad 
ogni utente il significato dei singoli dati.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Sistema informativo statistico                                                                                           

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Demozzi Arianna                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Web                           

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Pubblica Amministrazione                               

424



metodo di protezion

altro (specificare)

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

425



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Realizzare e mantenere le procedure web che permettano di eliminare i modelli cartacei 
nella raccolta dei dati demografici dai Comuni.

comune                                               

Demografiche informatizzateSIS-0018

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Nell'ottica di migliorare la qualità e ridurre i tempi della raccolta dei dati statistici vengono 
sviluppate e mantenute delle procedure web che permettono ai Comuni di inserire in modo 
controllato i dati demografici, eliminando i modelli cartacei.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Benuzzi Ivan                                                 

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Altro (specificare)                                         

Popolazione                                                      

426



metodo di protezion

altro (specificare)

427



definizione

ad uso interno

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Organizzare i dati di tutti i censimenti generali al fine di rendere disponibile una serie 
storica completa e omogenea per elaborazioni con un elevato grado di dettaglio, anche 
territoriale.

Censimenti generaliSIS-0019

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione I censimenti rappresentano la fonte informativa più importante per il dettaglio che offrono. 
Negli anni i contenuti sono molto cambiati ed è necessario cercare di rendere  omogenee le 
informazioni.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Deanesi Silvano                                            

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazione delle professioni (ISTAT)                                                                   

Popolazione                                                      

Industria                                                            

Pubblica Amministrazione                               

428



altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezion

altro (specificare)

sezione censimento                             

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Classificazioni delle attività economiche  ATECO (ISTAT)                                       

Classificazione delle forme giuridiche delle unità locali (ISTAT)                               

Cartacea                      

Web                           

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di ricerca avanzata                                

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

429



Base dati SISSIS-0021

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Gamba Giacomo                                           

PAT-00022 codice PSN area PSN Ambiente e territorio                                                                                 

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATTerritorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

430



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Creare una base dati unica di tutta la produzione statistica ufficiale a cui le varie procedure 
accedono per l'analisi e la diffusione delle informazioni

sezione censimento                             

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Rappresenta la base dati dell'ISPAT, in cui dovrà confluire tutta la produzione statistica 
dell'Istituto e la produzione di altri soggetti, di interesse per l'Istituto, validata e certificata.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Elenco delle amministrazioni pubbliche (ISTAT)                                                        

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazione delle professioni (ISTAT)                                                                   

Classificazione delle malattie (ISTAT)                                                                        

Classificazioni delle attività economiche  ATECO (ISTAT)                                       

Classificazione delle forme giuridiche delle unità locali (ISTAT)                               

Classificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (OCSE)                  

International Standard Classification of Education (UNESCO)                                   

Nomenclature or Territorial Units for Statistics - NUTS (EUROSTAT)                     

Classification of Economic Activities in th ec - NACE Rev. 1.1 (EUROSTAT)         

Classification of Economic Activities in th ec - NACE Rev. 2 (EUROSTAT)            

Conti economici                                               

431



metodo di protezion

altro (specificare)

Altro (specificare)                                                                                 

profilazione utenti con incarico al trattamento   

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

432



Base dati indicatoriSIS-0022

Sistema informativo statistico                                                                                           

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Deanesi Silvano                                            

PAT-00042 codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPATTerritorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

433



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Creare una base dati unica, che integri l'informazione territoriale in possesso di ISPAT con 
i dati di altre realtà territoriali, nazionali ed europee, a supporto del Sistema informativo 
degli indicatori statistici.

provincia                                             

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Rappresenta la base dati per il Sistema informativo degli indicatori statistici, che permette 
di confrontare indicatori ambientali, demografici, sociali ed economici del Trentino con 
quelli di altre realtà significative.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazione delle professioni (ISTAT)                                                                   

Classificazioni delle attività economiche  ATECO (ISTAT)                                       

Classificazione delle forme giuridiche delle unità locali (ISTAT)                               

Nomenclature or Territorial Units for Statistics - NUTS (EUROSTAT)                     

Web                           

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di ricerca generica                                

Conti economici                                               

434



metodo di protezion

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

435



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Realizzare un sistema informativo statistico che integri i dati statistici di tipo socio-
demografico ed economico con i dati amministrativi relativi ai reati per consentire attività 
di monitoraggio, di ricerca, di documentazione e informazione sulle tematiche concernenti 

comune                                               

Sistema informativo statistico sulla sicurezza in TrentinoSIS-0027

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Il sistema informativo integrerà i dati statistici socio-demografici ed economici dell'ISPAT 
con i dati amministrativi del Ministero dell'Interno relativi ai reati per mettere a 
disposizione informazioni sempre aggiornate sul tema della sicurezza. Il sistema dovrà 

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

Sistema informativo statistico                                                                                           

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Bertozzi Vincenzo                                        

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Famiglie e comportamenti sociali                     

Giustizia e sicurezza                                         

436



metodo di protezion

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

funzionalità del sistema

Cartacea                      

Web                           

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di ricerca generica                                

437



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

analisi delle funzioni

Agevolare la gestine del bilancio dell'Istituto attraverso l'integrazione del modulo entrate e 
spese con i moduli di gestione delle iniziative e delle realizzazioni

Modulo entrate e speseSIS-0028

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Integrazione nel Sistema informativo delle attività statistiche del modulo delle entrate e 
delle spese collegate alle specifiche realizzazioni al fine di garantire una gestione integrata 
e coerente dell'attività statistica e delle poste finanziarie.

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Sistema informativo statistico                                                                                           

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Melone Marco                                              

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

Funzioni di navigazione dinamica sui dati                   

Pubblica Amministrazione                               

438



metodo di protezion

altro (specificare)

Funzioni di ricerca generica                                

Funzioni di interrogazione                                  

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

439



La statistica in una manoSIS-0032

Sistema informativo statistico                                                                                           

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Bertozzi Vincenzo                                        

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

coinvolge ISPAT

                                                                         
                           

Territorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

440



definizione

ad uso interno

altro (specificare)livello territoriale

metodo di protezion

studio

progettazione concettuale dei dat

obbiettivo

2017 2018 2019

altro (specificare)

analisi delle funzioni

Fornire dati e indicatori statistici del Trentino usufruibili attraverso supporto mobile 
(smartphone e tablet)

comune                                               

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

esiste documentazion

progettazione logica e fisica

realizzazione

aggiornamento

descrizione Sviluppare un applicativo che fornisca dati e indicatori a livello subprovinciale e 
provinciale e permetta di confrontare il Trentina con altre realtà nazionali ed 
internazionali. Lapplicativo sarà fruibile da tutti i supporti, ma sarà ottimizzato per essere 

ad uso esterno

classificazioni ufficiali utilizzate

tipo di diffusione

funzionalità del sistema

Codici dei comuni, delle province e delle regioni (ISTAT)                                         

Classificazione degli stati esteri (ISTAT)                                                                     

Classificazione dei titoli di studio (ISTAT)                                                                  

Classificazione delle professioni (ISTAT)                                                                   

Classificazioni delle attività economiche  ATECO (ISTAT)                                       

Web                           

Funzioni di consultazione di pagine statiche                

Funzioni di download e altri servizi di fornitura dati      

Conti economici                                               

441



 



 Schede pubblicazioni





Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                          
codice cod_PSN descrizione

PUB-0015 La popolazione trentina al 1° gennaio 447

PUB-0017 I servizi socio-educativi per la prima infanzia in provincia di Trento          448

PUB-0024 La popolazione trentina per età al 1° gennaio          449

PUB-0025 La popolazione straniera al 1° gennaio          450

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                            
codice cod_PSN descrizione

PUB-0006 Le caratteristiche dl mercato del lavoro in Trentino 451

PUB-0010 Annuario del turismo 452

PUB-0012 La produzione lorda vendibile dell'agricoltura e della silvicoltura in provincia di Trento 453

PUB-0016 Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomiche 454

PUB-0018 La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di Trento          455

PUB-0019 La struttura produttiva e occupazione a livello territoriale          456

PUB-0021 L'occupazione pubblica in provincia di Trento          457

PUB-0022 La spesa pensionistica in provincia di Trento          458

PUB-0027 L'attività edilizia in Trentino          459

PUB-0031 L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieri          460

PUB-0032 La stagione turistica estiva 461

PUB-0033 La stagione turistica invernale 462

PUB-0034 Movimento turistico annuale 463

PUB-0036 L'innovazione tecnologica 464

Sistema informativo statistico                                                                                                   
codice cod_PSN descrizione

PUB-0001 Annuario Statistico 465

PUB-0002 Conoscere il Trentino 467

PUB-0003 Prezzi al consumo 469

PUB-0007 Forze di lavoro 470

445



Non definito                                                                                                                                 
codice cod_PSN descrizione

PUB-0040 Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia Autonoma di Trento.          471

PUB-0043 Annuario statistico comunale 472

PUB-0044 Trento Statistica: la popolazione al 31 dicembre 474

PUB-0045 Analisi dei Redditi dei Cittadini di Trento – Anni di Imposta aaaa-aaaa-aaaa 475

PUB-0046 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento 476

PUB-0047 Note sulla situazione economica in provincia di Trento (annuale) 478

PUB-0049 Le inchieste congiunturali sugli investimenti 480

PUB-0050 L'industria in provincia di Trento 482

PUB-0051 Sistema Informativo Excelsior – Sintesi dei principali risultati 484

PUB-0052 Giornata dell'economia 486

PUB-0053 Rapporto sull'occupazione in provincia di Trento 488

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

489

PUB-0056 Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperio 490

PUB-0058 Il mercato del lavoro Nota trimestrale 491

PUB-0059 Il mercato del lavoro. Nota mensile          492

446



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

La popolazione trentina al 1° gennaioPUB-0015

modalità di pubblicazio

descrizione  Il calcolo della popolazione prende avvio dal Censimento della popolazione e registra le 
entrate e le uscite, costituite dai nati e dagli iscritti, dai morti e dai cancellati. La 
popolazione residente, per genere, comune ed età, è determinata basandosi sulle 

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-07-01 2017-07-15

n° copie

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                 

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Lanzafame Francesca                                   

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Popolazione                                                      

447



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

I servizi socio-educativi per la prima infanzia in provincia di TrentoPUB-0017

modalità di pubblicazio

descrizione quadro della situazione dell'offerta dei servizi alla prima infanzia in provincia di 
Trento                                                                                                                                       
                                                                          

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-04-30 2017-07-31

n° copie

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                 

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Ferrari Ermanno                                           

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Istruzione e formazione                                    

448



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

La popolazione trentina per età al 1° gennaioPUB-0024

modalità di pubblicazio

descrizione Popolazione residente al 1° gennaio per classi di età e comunità di valle

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-08-01 2017-08-15

n° copie

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                 

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Lanzafame Francesca                                   

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Popolazione                                                      

449



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

La popolazione straniera al 1° gennaioPUB-0025

modalità di pubblicazio

descrizione numero di stranieri per genere, classi di età, movimenti nel corso dell'anno -iscritti, 
cancellati, nati, morti, acquisizioni di cittadinanza-, cittadinanza per genere

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-08-01 2017-08-15

n° copie

Rilevazioni e ricerche demografiche e sociali                                                                 

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Pozzer Alda                                                  

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Popolazione                                                      

450



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

Le caratteristiche dl mercato del lavoro in Trentino PUB-0006

modalità di pubblicazio

descrizione Informazioni congiunturali e strutturali sull'offerta di lavoro anche al fine di fornire agli 
utenti elaborazioni di sintesi sui fenomeni che attengono il mercato del lavoro, in 
particolare le caratteristiche dell'occupazione, della disoccupazione e delle non forze di 

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-01-01 2017-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Lippolis Rosa                                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Mercato del lavoro                                           

451



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Soppressione primaria e secondaria di celle a rischio di violazione della riservatezza              

Annuario del turismoPUB-0010

modalità di pubblicazio

descrizione Raccolta di tutte le più importanti informazioni riguardanti il fenomeno turistico della 
provincia di Trento aggiornate annualmente. Costituiscono oggetto della pubblicazione i 
dati sulla consistenza delle strutture ricettive e sul movimento dei clienti che in esse si 

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-01-01 2017-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Turismo                                                            

452



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

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

modalità di pubblicazio

descrizione Quantificazione delle produzioni agricole, forestali e zootecniche, nonché della prima 
trasformazione agricola e valorizzazione

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2018-01-01 2018-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

453



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Stima anticipata del Pil e delle principali grandezze macroeconomichePUB-0016

modalità di pubblicazio

descrizione Analisi territoriale preliminare delle serie ufficiali di contabilità regionale. Gli aggregati 
presi in considerazione sono: il valore aggiunto, il Prodotto Interno Lordo (PIL), i consumi 
finali interni, gli investimenti e l’interscambio commerciale. La stima è stata condotta 

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2016-01-01 2016-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Conti economici                                               

454



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

La spesa in ricerca e sviluppo in provincia di TrentoPUB-0018

modalità di pubblicazio

descrizione Report che sintetizza le informazioni sullo stato del “sistema della conoscenza” in 
Trentino, sia dal lato della fase di creazione della conoscenza con i dati sulla spesa e sul 
personale addetto alla ricerca e sviluppo nei diversi settori istituzionali, nonché il sostegno 

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2016-01-01 2016-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Dei Tos Margherita                                      

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Ricerca e sviluppo                                            

455



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

La struttura produttiva e occupazione a livello territorialePUB-0019

modalità di pubblicazio

descrizione Analisi della consistenza de della dinamica strutturale del sistema produttivo provinciale e 
dell'occupazione a livello settoriale fornendo anche analisi disaggregate per Comunità di 
valle e confronti territoriali

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2018-01-01 2018-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Struttura e competitività imprese                      

456



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

L'occupazione pubblica in provincia di TrentoPUB-0021

modalità di pubblicazio

descrizione Quadro complessivo del personale dipendente nella Pubblica Amministrazione e nei settori 
Extra Pubblica Amministrazione sul territorio della provincia di Trento sulla base dei dati 
ricavati dall'indagine del Conto Annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dei 

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-01-01 2017-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sciandra Roberto                                          

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Mercato del lavoro                                           

457



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

La spesa pensionistica in provincia di TrentoPUB-0022

modalità di pubblicazio

descrizione analisi dell'ammontare dei trattamenti pensionistici per tipologia, per caratteristiche del 
percettore con un dettaglio anche per Comunità di valle

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-01-01 2017-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Sassudelli Gianpaolo                                    

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Assistenza e protezione sociale                        

458



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

L'attività edilizia in TrentinoPUB-0027

modalità di pubblicazio

descrizione Quadro complessivo degli interventi edilizi realizzati e desunti dalle pratiche edilizie volte 
alla costruzione o all’ampliamento di fabbricati e alla ristrutturazione e al risanamento 
edilizio.

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-01-01 2017-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Edilizia e opere pubbliche                                

459



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

L'occupazione dipendente negli esercizi alberghieriPUB-0031

modalità di pubblicazio

descrizione Analisi sulla consistenza e sulle caratteristiche dell'occupazione dipendente nel settore 
alberghiero valorizzando le informazioni desunte dagli archivi amministrativi delle 
Comunicazioni obbligatorie

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2016-01-01 2016-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Sperimentaletipologia

ISPATtitolarità

responsabile Mirabella Mariacristina                                

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Mercato del lavoro                                           

Turismo                                                            

460



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

La stagione turistica estivaPUB-0032

modalità di pubblicazio

descrizione Bilancio complessivo della stagione turistica estiva in termini di consistenza e dinamica 
del movimento per provenienza e per tipologia di struttura ricettiva

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2016-01-01 2016-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Turismo                                                            

461



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

La stagione turistica invernalePUB-0033

modalità di pubblicazio

descrizione Bilancio complessivo della stagione turistica invernale in termini di consistenza e dinamica 
del movimento per provenienza e per tipologia di struttura ricettiva

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2016-01-01 2016-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Turismo                                                            

462



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

Movimento turistico annualePUB-0034

modalità di pubblicazio

descrizione Bilancio complessivo dell'anno in termini di consistenza e dinamica del movimento 
distintamente per stagione, per provenienza dei turisti e per tipologia di struttura ricettiva 
con analisi approfondite per ambito e con stime sul fatturato turistico generato

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2017-01-01 2017-01-01

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Savorelli Roberta                                          

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Turismo                                                            

463



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

L'innovazione tecnologicaPUB-0036

modalità di pubblicazio

descrizione Situazione dell'attività di innovazione di prodotto, di processo e organizzativa delle 
imprese trentine a livello settoriale, con analisi comparate a livello territoriale ed europeo

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

biennale                                   Periodicità

n° copie

Rilevazioni e ricerche economiche                                                                                   

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Forti Gilda                                                    

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

464



data pubblicazionedata consegna 2016-01-01 2016-01-01

465



Annuario StatisticoPUB-0001

Sistema informativo statistico                                                                                          

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Postinghel Sonia                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Territorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Assistenza e protezione sociale                        

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

466



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

modalità di pubblicazio

descrizione La pubblicazione riporta i dati più significativi per la conoscenza statistica del 
Trentino.                                                                                                                                   
                                                                             

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna 2016-12-15

850n° copie

Conti economici                                               

467



effettuazione

metodo di protezio

2017 2018 2019

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

Conoscere il TrentinoPUB-0002

descrizione La pubblicazione rappresenta un compendio dell'Annuario statistico dell'ISPAT. Sono 
rappresentati i fenomeni più rilevanti per la conoscenza statistica del 
Trentino.                                                                                                                                   

tipo pubblicazione

annuale                                    Periodicità

Sistema informativo statistico                                                                                          

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Postinghel Sonia                                           

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Territorio                                                          

Energia                                                             

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Salute                                                                

Mercato del lavoro                                           

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

Conti economici                                               

468



cartacea

altro (specificare)

modalità di pubblicazio

web

supporto informati

altra (specificare)

data pubblicazionedata consegna 2016-10-20

850n° copie

469



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

Prezzi al consumo PUB-0003

modalità di pubblicazio

descrizione Indici dei prezzi al consumo (FOI) generale e per divisione di 
spesa.                                                                                                                                        
                                                                                               

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

mensile                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna

n° copie

Sistema informativo statistico                                                                                          

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Bertozzi Vincenzo                                        

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Prezzi                                                                

470



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

Forze di lavoro PUB-0007

modalità di pubblicazio

descrizione Principali dati e indicatori del mercato del 
lavoro                                                                                                                                        
                                                                                                                 

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

trimestrale                                Periodicità

data pubblicazionedata consegna

n° copie

Sistema informativo statistico                                                                                          

Consolidatatipologia

ISPATtitolarità

responsabile Bertozzi Vincenzo                                        

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S210 ISPAT

Mercato del lavoro                                           

471



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

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

modalità di pubblicazio

descrizione Pubblicazione che dà un quadro d'insieme completo dello stato di salute dell'ambiente 
trentino

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

triennale                                   Periodicità

data pubblicazionedata consegna

n° copie

                                                                                                   

Non definito                                                                                                                        

In revisionetipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                         
                            

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S305 Settore Informazione e Monitoraggi - 
APPA                                                                                                             

Settore Informazione e Monitoraggi - 
APPA                                                              
                                               

Stato ambiente                                                  

472



Annuario statistico comunalePUB-0043

descrizione Raccolta dati di varia natura riguardanti la città di Trento e il suo territorio. Le 
informazioni riportate consentono di evidenziare le caratteristiche principali di alcuni 
aspetti della realtà cittadina e di cogliere ed interpretare tendenze, trasformazioni e 

tipo pubblicazione

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN Multisettore                                                                                               

settore

specificare Comune di 
Trento                                                              
                      

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil COMTN Comune di 
Trento                                                                                                                        
              

Territorio                                                          

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

Istruzione e formazione                                    

Cultura, sport e tempo libero                            

Salute                                                                

Giustizia e sicurezza                                         

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Pubblica Amministrazione                               

Prezzi                                                                

473



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

modalità di pubblicazio

web

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna

0n° copie

                                                                                                   

474



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

Trento Statistica: la popolazione al 31 dicembrePUB-0044

modalità di pubblicazio

descrizione Analisi dell'andamento demografico della popolazione residente e delle famiglie nel 
Comune di Trento al 31 dicembre di ogni anno, anche a livello Circoscrizionale.

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna

0n° copie

                                                                                                   

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare Comune di 
Trento                                                              
                      

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil COMTN Comune di 
Trento                                                                                                                        
              

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

475



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Altro (specificare)                                                                                 

Eliminazione degli identificativi dopo aggancio e aggregazione di modalità in tabelle                       

Analisi dei Redditi dei Cittadini di Trento – Anni di Imposta aaaa-aaaa-aaaaPUB-0045

modalità di pubblicazio

descrizione Analisi dei redditi imponibili dei residenti nel Comune di Trento, per singolo individuo e 
per nucleo familiare, anche a livello Circoscrizionale.

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna

0n° copie

                                                                                                   

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale         

settore

specificare Comune di 
Trento                                                              
                      

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil COMTN Comune di 
Trento                                                                                                                        
              

Popolazione                                                      

Famiglie e comportamenti sociali                     

476



effettuazione

2017 2018 2019

Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di TrentoPUB-0046

descrizione Analisi dei risultati a livello complessivo, settoriale e per classe dimensionale delle 
variabili economiche ed occupazionali.

tipo pubblicazione

trimestrale                                Periodicità

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                            
                                   

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

Edilizia e opere pubbliche                                

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

477



cartacea

metodo di protezio

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

modalità di pubblicazio

web

supporto informati

altra (specificare)

data pubblicazionedata consegna

50n° copie

                                                                                                   

478



2017 2018 2019

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

descrizione Analisi del contesto economico e analisi dei risultati a livello complessivo, settoriale e per 
classe dimensionale delle variabili economiche ed occupazionali.

tipo pubblicazione

annuale                                    Periodicità

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                            
                                   

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

Conti economici                                               

479



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

modalità di pubblicazio

web

supporto informati

altra (specificare)

data pubblicazionedata consegna

260n° copie

                                                                                                   

480



2017 2018 2019

Le inchieste congiunturali sugli investimentiPUB-0049

descrizione Analisi degli investimenti per settore e classe dimensionale. Analisi dell'evoluzione.

tipo pubblicazione

annuale                                    Periodicità

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                            
                                   

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

Conti economici                                               

481



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

modalità di pubblicazio

web

supporto informati

altra (specificare)

data pubblicazionedata consegna

250n° copie

                                                                                                   

482



2017 2018 2019

L'industria in provincia di TrentoPUB-0050

descrizione Analisi a livello territoriale, per settore e classe dimensionale, delle imprese industriali con 
più di 10 dipendenti

tipo pubblicazione

annuale                                    Periodicità

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                            
                                   

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

Conti economici                                               

483



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

modalità di pubblicazio

web

supporto informati

altra (specificare)

data pubblicazionedata consegna

250n° copie

                                                                                                   

484



2017 2018 2019

Sistema Informativo Excelsior – Sintesi dei principali risultatiPUB-0051

descrizione Analisi delle previsioni di assunzione e delle modalità di reclutamento.

tipo pubblicazione

annuale                                    Periodicità

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                            
                                   

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

Conti economici                                               

485



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

modalità di pubblicazio

web

supporto informati

altra (specificare)

data pubblicazionedata consegna

350n° copie

                                                                                                   

486



Giornata dell'economiaPUB-0052

descrizione Analisi congiunturale, evoluzione della struttura imprenditoriale, stato di salute del sistema 
produttivo locale, analisi delle leve della competizione: lavoro qualificato, innovazione 
tecnologica e cambiamento organizzativo

tipo pubblicazione

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

IEPATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare CCIAA                                                            
                                   

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil CCIAA Camera di Commercio Industria Agricoltura 
Artigianato                                                                                                 

Stato ambiente                                                  

Energia                                                             

Edilizia e opere pubbliche                                

Popolazione                                                      

Giustizia e sicurezza                                         

Mercato del lavoro                                           

Struttura e competitività imprese                      

Agricoltura, silvicoltura e pesca                       

Industria                                                            

Costruzioni                                                       

Commercio                                                       

Turismo                                                            

Trasporti                                                           

Credito e servizi finanziari                               

Ricerca e sviluppo                                            

Società dell'informazione                                 

Commercio con l'estero e internazionalizzazio

Prezzi                                                                

Conti economici                                               

487



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Aggregazione di modalità nelle tabelle                                                              

modalità di pubblicazio

web

supporto informati

altra (specificare)

annuale                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna

300n° copie

                                                                                                   

488



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Altro (specificare)                                                                                 

Aggregazione di modalità nelle tabelle e soppressione di celle a rischio di violazione della riservate

Rapporto sull'occupazione in provincia di TrentoPUB-0053

modalità di pubblicazio

descrizione Dati di mercato del lavoro: dinamica occupazione/disoccupazione, flusso assunzioni e 
cessazioni, iscrizioni ai cpi: stock e flussi in entrata/uscita, figure professionali 
ricercate,ammortizzatori sociali, analisi per età, genere e provenienza; interventi di politica 

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

mensile                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna

0n° copie

                                                                                                   

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                         
                            

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                             
                                                                       

Mercato del lavoro                                           

489



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Altro (specificare)                                                                                 

Aggregazione di modalità nelle tabelle e soppressione di celle a rischio di violazione della riservate

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

PUB-0055

modalità di pubblicazio

descrizione Organico per genere e categoria professionale, livello, contratto; flussi in entrata e in uscita 
e relative motivazioni, formazione del personale, retribuzione

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

biennale                                   Periodicità

data pubblicazionedata consegna

100n° copie

                                                                                                   

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                         
                            

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                             
                                                                       

Mercato del lavoro                                           

490



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Altro (specificare)                                                                                 

Aggregazione di modalità nelle tabelle e soppressione di celle a rischio di violazione della riservate

Le astensioni dal lavoro delle donne nel periodo maternità e puerperioPUB-0056

modalità di pubblicazio

descrizione Caratteristiche individuali e familiari, situazione lavorativa precedente alle dimissioni, 
motivazione delle dimissioni, caratteristiche eventuale nuovo lavoro conciliazione vita 
lavoro

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

una tantum                               Periodicità

data pubblicazionedata consegna

300n° copie

                                                                                                   

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                         
                            

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                             
                                                                       

Mercato del lavoro                                           

491



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Altro (specificare)                                                                                 

Aggregazione di modalità nelle tabelle e soppressione di celle a rischio di violazione della riservate

Il mercato del lavoro Nota trimestralePUB-0058

modalità di pubblicazio

descrizione Aggiornamento trimestrale andamento del mercato del lavoro in provincia di trento: 
occupazione disoccupazione flusso assunzioni cessazioni e saldi occupazionali iscrizioni ai 
cpi e flussi in entrata e in uscita cig e mobilita'

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

trimestrale                                Periodicità

data pubblicazionedata consegna

0n° copie

                                                                                                   

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                         
                            

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                             
                                                                       

Istruzione e formazione                                    

Mercato del lavoro                                           

492



effettuazione

cartacea

metodo di protezio

2017 2018 2019

altro (specificare)

Altro (specificare)                                                                                 

Agggregazione di modalità nelle tabelle e soppressione di celle a rischio di violazione della riservat

Il mercato del lavoro. Nota mensilePUB-0059

modalità di pubblicazio

descrizione Aggiornamento mensile andamento del mercato del lavoro in provincia di Trento: flussi 
assunzioni cessazioni e saldi occupazionali, iscrizioni ai CPi e flussi in ingresso e in uscita; 
cig e mobilità

web

tipo pubblicazione

supporto informati

altra (specificare)

mensile                                    Periodicità

data pubblicazionedata consegna

0n° copie

                                                                                                   

Non definito                                                                                                                        

Consolidatatipologia

PATtitolarità

responsabile

          codice PSN area PSN                                                                                                                    

settore

specificare                                                                         
                            

coinvolge ISPAT

Struttura/Ente responsabil S202 Agenzia del 
Lavoro                                                                                                                       
             

Agenzia del 
Lavoro                                                             
                                                                       

Mercato del lavoro                                           

493


