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Prodotto interno lordo provinciale  

Precisazioni in merito alla nuova serie della contabilità provinciale diffusa 

dall’Istat 

 
 

A fine 2012 l’Istat ha diffuso le nuove serie della contabilità regionale. I 

dati risultano profondamente modificati rispetto alle serie precedenti, sia per 

quel che concerne la struttura contabile, sia per le fonti utilizzate. L’analisi della 

nota metodologica con cui Istat ha accompagnato la diffusione delle nuove 

stime consente di comprendere i principali motivi che stanno alla base di tali 

differenze. In sintesi, le modificazioni più consistenti riguardano 

essenzialmente: 

− l’applicazione della nuova classificazione delle attività economiche 

(ATECO 2007) che comporta, tra le altre cose, la migrazione di 

alcune attività economiche dal settore dell’industria a quello dei 

servizi; 

− un nuovo metodo per la costruzione delle mancate risposte 

relativamente alle indagini sulle imprese attraverso l’uso di dati 

amministrativi che comporta un adeguamento delle dichiarazioni 

statistiche alle dichiarazioni fiscali; 

− un miglioramento generalizzato delle fonti utilizzate, in primis 

quelle che stanno alla base della stima delle imposte indirette 

nette che, tra la vecchia serie e la nuova serie, ha subito un 

drastico ridimensionamento; 

− il cambio della base di riferimento per il calcolo delle variazioni in 

volume, che passa dall’anno 2000 all’anno 2005.  



Le nuove serie sono disponibili per il periodo 1995-2010, a cui si 

aggiunge solo per alcuni macro aggregati una stima preliminare per l’anno 

2011. 

 

Dal riconoscimento europeo delle province di Trento e Bolzano a livello 

NUTS2, il Servizio Statistica ha utilizzato le stime ufficiali di contabilità 

regionale, anticipando con propri studi la stima dell’ultimo anno della serie. Per 

il periodo intercorrente fra la nuova serie e la vecchia serie di contabilità 

regionale il Servizio Statistica ha aggiornato la serie disponibile attraverso la 

modellistica quantitativa, quale il modello econometrico multisettoriale per il 

Trentino (MEMT) e la tavola intersettoriale dell’economia trentina (SUT). Le 

stime aggiornate del PIL per il Trentino sono, attualmente, pubblicate 

nell’Annuario Statistico 2011, corredate da una serie di tavole che mostrano 

analisi settoriali dettagliate. 

Con la nuova serie di contabilità regionale, Istat ha diffuso anche i dati 

per l’anno 2011, stimati attraverso un modello econometrico. Negli anni scorsi si 

è osservato che queste stime preliminari diffuse dall’Istat, normalmente, per il 

Trentino, non vengono poi confermate negli aggiornamenti successivi. 

Pertanto, le analisi approfondite sulle stime diffuse dall’Istat per l’anno 

2011 hanno rafforzato il metodo già utilizzato che prevede di considerare: 

− la serie ufficiale del PIL e di tutte le altre grandezze 

macroeconomiche diffuse da Istat per gli anni dal 1995 al 2010 

(fino al penultimo anno di diffusione dei dati); 

− il valore del PIL e delle altre grandezze prodotte dal modello sulla 

stima anticipata del PIL del Servizio Statistica per l’anno 2011 

(ultimo anno di diffusione dei dati). 

Di seguito si allega la tavola del Prodotto interno lordo provinciale, sia a 

valori correnti che a valori concatenati 2005, nonché i medesimi aggregati in 

termini pro-capite. Di fatto la tavola sostituisce la tavola IX.1, attualmente 

pubblicata sull’Annuario Statistico 2011, fino a nuovi aggiornamenti. 

 

 
 



Prodotto interno lordo provinciale (1995-2011)  
     

Prodotto interno lordo complessivo                     
(milioni di euro) 

Prodotto interno lordo per abitante           
(migliaia di euro) 

Anni 

Prezzi correnti  Prezzi 
concatenati 2005 Prezzi correnti  Prezzi 

concatenati 2005 

1995 9.517,18  12.689,76  20,82 27,76 

1996 10.251,81  12.928,97  22,31 28,13 

1997 10.615,68  13.113,15  22,96 28,36 

1998 11.122,49  13.371,46  23,90 28,73 

1999 11.660,90  13.738,42  24,88 29,31 

2000 12.294,97  14.184,17  26,03 30,03 

2001 12.886,22  14.310,29  27,08 30,07 

2002 13.251,06  14.238,43  27,59 29,65 

2003 13.640,16  14.245,53  28,01 29,25 

2004 14.095,89  14.305,21  28,52 28,95 

2005 14.427,08  14.427,08  28,85 28,85 

2006 14.947,46  14.686,60  29,61 29,10 

2007 15.717,08  15.058,25  30,81 29,51 

2008 15.976,45  14.878,69  30,93 28,80 

2009 15.697,75  14.308,74  30,05 27,39 

2010 16.110,80  14.648,14  30,56 27,79 

2011 16.558,68  14.763,86  31,41 28,01 
          
     
Fonte: Istat PAT - Servizio Statistica   

 


