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Il volume è stato predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni raccolte ed elaborate dall’Istat. 

I capitoli di cui si compone il presente volume sono presi dalle parti dei volumi 1 e 2 della Relazione al Parlamento 

sull’attività dell’Istat e degli uffici del Sistema statistico nazionale e Stato di attuazione del Programma statistico 

nazionale. Anno 2013 in cui è trattato lo Stato di attuazione dei lavori inseriti nel Programma statistico nazionale (Psn).  

Si fa presente che nel volume sono stati rinumerati capitoli, paragrafi e tavole per facilitare la consultazione e dare alla 

pubblicazione una propria autonomia rispetto all’intera Relazione, in un’ottica di maggiore integrazione con tutta la 

documentazione disponibile sul Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013, consultabile sul portale del Sistan 

(www.sistan.it).  

 

 

Per informazioni contattare la  
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Maggio 2014 

http://www.sistan.it/
mailto:psn@istat.it


3 

Indice  

Pag. 

  

PARTE I – LO STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI INSERITI NEL PROGRAMMA STATISTICO 

NAZIONALE 

1. La capacità di programmazione del Sistema: lavori Psn programmati e realizzati nel 2013 9 

1.1 I lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e realizzati nel 2013 9 

1.2 Origine del lavoro 10 

1.3 La diffusione dei risultati in forma aggregata 10 

1.4 La diffusione di microdati 10 

1.5 La riprogrammazione delle fasi delle attività 11 

1.6 La riprogettazione dei lavori 11 

1.7 Le criticità incontrate nell’attuazione del lavoro 11 

1.8 I lavori rinviati e annullati 12 

2. L’evoluzione dell’informazione statistica 

2.1 Ambiente e territorio 13 

2.2 Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 13 

 In evidenza | 1  – Verso il censimento permanente della popolazione 15 

2.3 Salute, sanità e assistenza sociale 16 

2.4 Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 16 

2.5 Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 16 

2.6 Giustizia e sicurezza 17 

2.7 Agricoltura, foreste e pesca 17 

2.8 Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 18 

 In evidenza | 2  – I censimenti economici 18 

2.9 Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 18 

2.10 Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 18 

 In evidenza | 3  – La revisione dei criteri e delle metodologie per le stime dei conti nazionali 19 

2.11 Pubblica amministrazione e istituzioni private 19 

 In evidenza | 4  – Il portale della PA - Istat 20 

 In evidenza | 5  – Il censimento delle istituzioni pubbliche e non profit  20 

PARTE II – TAVOLE E PROSPETTI 21 

1. Stato di attuazione dei lavori del Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 al 31 dicembre 2013 23 

a. I dati della rilevazione Sda 2013 23 

b. L’analisi per settore di produzione 43 

c. Elenco dei lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e realizzati per settore di 

interesse, soggetto titolare e tipologia 
53 

2. Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap informativo 71 

3. La programmazione statistica regionale: stato dell’arte 113 

  



4 

Indice delle tavole 

Pag. 

1. Stato di attuazione dei lavori del Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 al 31 dicembre 2013 23 

a.     I dati della rilevazione Sda 2013 

 

Tavola 1.1 - Lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e nel Piano di attuazione 2013, realizzati e non 

realizzati per settore, tipo di lavoro e soggetto titolare - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 

 

23 

Tavola 1.2 - Lavori realizzati per tipologia di soggetto, di lavoro e origine del lavoro - Anno 2013 (valori assoluti e 

percentuali) (*) 26 

Tavola 1.3 - Lavori realizzati per settore di interesse e fonte del lavoro - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) (*) 28 

Tavola 1.4 - Rilascio di dati in forma aggregata per settore di statistiche da indagine, statistiche di fonte 

amministrativa, statistiche derivate - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) (*) 30 

Tavola 1.5 - Rilascio di dati in forma disaggregata per settore - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 30 

Tavola 1.6 - Lavori Psn per tipologia istituzionale e ragioni della diversa fasatura delle attività rispetto alle previsioni 

Psn - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 31 

Tavola 1.7 - Lavori Psn per settore e ragioni della diversa fasatura delle attività rispetto alle previsioni Psn - Anno 

2013 (valori assoluti e percentuale) 31 

Tavola 1.8 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni rispetto alla programmazione Psn per settore (valori 

assoluti e percentuali) 32 

Tavola 1.9 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni rispetto alla programmazione Psn per tipologia di lavoro 

(valori assoluti e percentuali) 32 

Tavola 1.10 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni che dipendono da variazioni di risorse per settore (valori 

assoluti) 33 

Tavola 1.11 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del 

prodotto per settore (valori assoluti) 33 

Tavola 1.12 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del 

processo in termini di introduzione di nuove tecnologie per settore (valori assoluti) 34 

Tavola 1.13 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del 

processo in termini di modifiche organizzative per settore (valori assoluti) 34 

Tavola 1.14 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni che dipendono da variazioni di risorse per tipologia 

istituzionale dell’ente (valori assoluti) 35 

Tavola 1.15 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del 

prodotto per tipologia istituzionale dell’ente (valori assoluti) 35 

Tavola 1.16 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del 

processo in termini di introduzione di nuove tecnologie per tipologia istituzionale dell’ente (valori assoluti) 35 

Tavola 1.17 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del 

processo in termini di modifiche organizzative per tipologia istituzionale dell’ente (valori assoluti) 36 

Tavola 1.18 - Lavori realizzati per i quali sono state incontrate criticità nel corso della realizzazione per settore 

(valori assoluti e percentuali) 36 

Tavola 1.19 - Lavori realizzati per i quali sono state incontrate criticità nel corso della realizzazione per tipologia 

istituzionale dell’ente (valori assoluti e percentuali) 36 

Tavola 1.20 - Lavori realizzati per soggetto titolare, tipo di lavoro e criticità incontrate nell’esecuzione - Anno 2013 

(valori assoluti e percentuali) 37 

Tavola 1.21 - Lavori rinviati e annullati per settore (valori assoluti e percentuali) 38 

Tavola 1.22 - Lavori rinviati e annullati per tipologia istituzionale dell’ente titolare – Anno 2013 (valori assoluti e 

percentuali) 38 



5 

Tavola 1.23 - Lavori nuovi inseriti nel 2013 e realizzati nello stesso anno per settore di interesse e soggetto titolare 

(valori assoluti) 
38 

Tavola 1.24 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi 

statistici realizzati nel 2013 per settore, periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare (valori 

assoluti) 39 

Tavola 1.25 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa e statistiche derivate realizzate nel 2013 per 

minimo livello territoriale dei dati, settore e soggetto titolare (valori assoluti) 41 

Tavola 1.26 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi 

statistici realizzati per periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare - Anni 2012 e 2013 (valori 

percentuali) 42 

b.     L’analisi  per settore di produzione 
43 

Tavola 1.27 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Ambiente e territorio 43 

Tavola 1.28 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Popolazione e famiglia; Condizioni di vita e partecipazione 

sociale 44 

Tavola 1.29 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Salute, sanità e assistenza sociale 45 

Tavola 1.30 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 46 

Tavola 1.31 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e 

assistenziali 47 

Tavola 1.32 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Giustizia e sicurezza 48 

Tavola 1.33 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Agricoltura, foreste e pesca 48 

Tavola 1.34 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Industria, costruzione e servizi: statistiche strutturali e 

trasversali 49 

Tavola 1.35 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Industria, costruzione e servizi: statistiche settoriali 50 

Tavola 1.36 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Conti nazionali e territoriali; Statistiche sui prezzi 51 

Tavola 1.37 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Pubblica amministrazione e istituzioni private 52 

  

c.      Elenco dei lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e realizzati per settore di interesse, 

soggetto titolare e tipologia  
53 

  

2.  Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap informativo 71 

Tavola 2.1 - Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap informativo 72 

  

3.  La programmazione statistica regionale: stato dell’arte 113 

Tavola 3.1 - La programmazione statistica regionale (situazione al 31 dicembre 2013) – Regioni che hanno emanato 

una norma regionale che introduce il Programma statistico regionale (Psr) 113 

  



6 

 

  



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

LO STATO DI ATTUAZIONE DEI LAVORI INSERITI  

NEL PROGRAMMA STATISTICO NAZIONALE 

 

 



8 

  



9 

 
1. La capacità di programmazione del Sistema: lavori Psn programmati e realizzati nel 2013 

1.1 I lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e realizzati nel 2013  

Di seguito sono illustrati i principali risultati della rilevazione sullo Stato di attuazione (Sda) dei lavori previsti per il 

2013 nell’aggiornamento 2013 del Programma statistico nazionale (Psn) 2011-2013. In particolare, l’attuazione dei 

lavori viene comparata con quella programmata per lo stesso anno attraverso il Piano di attuazione (Pda)
1
. L’elenco dei 

lavori realizzati nel corso del 2013 per soggetto titolare e area, nonché alcune ulteriori tavole di dettaglio, sono 

disponibili nel capitolo 1 della parte II. 

Dalle informazioni acquisite, si possono trarre alcune indicazioni sintetiche sulla capacità di programmazione (parte 

II - tavola 1.1) degli enti che partecipano alla predisposizione del Programma statistico nazionale
2
. Nel complesso, si 

osserva che gran parte dei lavori programmati sono stati svolti nei tempi previsti. Le percentuali di realizzazione dei 

lavori sono più alte quando si prende a riferimento il Piano di attuazione (94%) – ovvero la pianificazione delle attività 

realizzata a pochi mesi dal loro effettivo inizio – rispetto a quelle che hanno come riferimento i lavori previsti dal Psn 

(85%), programmati oltre due anni prima dell’avvio effettivo.  

In entrambi i casi, si nota un miglioramento rispetto alle corrispondenti percentuali di realizzazione registrate nello 

Stato di attuazione 2012 (92,5% rispetto al Pda e 83,8% rispetto al Psn)
3
. 

Soprattutto con riferimento al Psn, gli studi progettuali sono generalmente contraddistinti da tassi di realizzazione più 

bassi rispetto alle altre tipologie di lavoro statistico. Anche per gli studi progettuali, comunque, la percentuale migliora in 

riferimento al Pda, raggiungendo il 100% in quattro settori su undici: Ambiente e territorio, Giustizia e sicurezza, 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali, Pubblica amministrazione e istituzioni private. 

Anche considerando il totale dei lavori di tutte le diverse tipologie nei vari settori, le percentuali di realizzazione più 

elevate – sempre rispetto al Pda – si riscontrano in Ambiente e territorio (100%), Giustizia e sicurezza (100%) e 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali (98,2%). Sono i medesimi settori che registravano le performance 

migliori anche nello Sda 2012; tuttavia, per tutti e tre, si nota nel 2013 un ulteriore incremento nel tasso di realizzazione 

(che passa, per Ambiente e territorio, dal 95,8% al 100%; per Giustizia e sicurezza dal 96,6% al 100% e per Industria, 
costruzioni e servizi: statistiche settoriali dal 97,3% al 98,2%). Le percentuali di realizzazione minori si riscontrano nei 

settori Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali (86,5%), Istruzione, formazione, cultura e 

attività ricreativa (88,9%) e Pubblica amministrazione e istituzioni private (89,8%). 

 

La maggior parte dei lavori effettuati è stata inserita nel Psn prima del 2008 (il 53,7%). Si tratta, quindi, di lavori 

“consolidati”. Il 19,6% è entrato nel Psn in occasione del triennio di programmazione 2008-2010, il 26,7% con l’ultimo 

ciclo di programmazione triennale, 2011-2013 (figura 1).  

Figura 1 - Lavori Psn realizzati per tipologia istituzionale/ente e periodo di inserimento nel Psn 

 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) per l’anno 2013 

 

                                           
1 

Si ricorda, a questo proposito, che gli strumenti per la programmazione e il monitoraggio dell’andamento della produzione statistica ufficiale sono: il Programma 

statistico nazionale (Psn; triennale, con aggiornamenti annuali, compilato a due anni dall’effettivo svolgimento del lavoro), il Piano di attuazione (Pda; annuale, 
compilato qualche mese prima dell’effettivo svolgimento del lavoro) e, a consuntivo, lo Stato di attuazione. 

2
 Hanno partecipato al Programma statistico nazionale 2011-2013. Aggiornamento 2013, oltre l’Istat, 61 istituzioni pubbliche e private: 14 Amministrazioni centrali e 

aziende autonome dello Stato, 17 enti pubblici, 2 enti e organismi d’informazione statistica, 9 regioni (Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Piemonte, Sicilia, Toscana, Veneto), 2 province autonome (Bolzano e Trento), 6 province (Belluno, Bologna, Lucca, Pesaro Urbino, Rimini, Rovigo), 7 comuni 

(Firenze, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Roma Capitale, Venezia) e 4 soggetti privati che svolgono attività statistica di rilevante interesse pubblico. 
3 

Nel volume Pda 2013 il numero dei lavori previsti è pari a 802, non a 829 come indicato in questo volume. Nel Pda non sono conteggiati, infatti, 27 lavori che erano 

stati dichiarati confluiti o rinviati/annullati ma sono stati recuperati nel corso del 2013 e reinseriti nell’elenco. Per una ragione analoga, nel volume Pda 2014 il numero 
dei lavori realizzati nel 2013 risulta pari a 754 (non 779 come indicato in questa sede) (parte II - tavola 1.1). 
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1.2 Origine del lavoro  

I lavori inseriti nel Psn e realizzati nel 2013 traggono origine principalmente da un atto programmatico del titolare 

(32,3% dei lavori), dalla normativa nazionale (27%) e dai regolamenti comunitari (26,3%) (parte II - tavola 1.2). L’atto 

programmatico ha un peso rilevante per i sistemi informativi (mediamente circa il 62%) e per le statistiche da fonti 

amministrative (46,4%). rappresenta, inoltre, la prima fonte per i lavori degli enti del Sistema diversi dall’Istat: 

considerando solo questi soggetti, infatti, l’atto programmatico del titolare è all’origine del 38,8% dei lavori; la 

normativa nazionale è all’origine del 37,1% di essi. I regolamenti comunitari, invece, incidono più fortemente sulla 

programmazione dei lavori a titolarità Istat piuttosto che su quelli degli altri enti (54,4% contro 8% circa). 

L’atto programmatico del titolare del lavoro ha grande rilevanza per il settore Lavoro e sistemi dei trasferimenti 

monetari, previdenziali e assistenziali (58,6%), seguito da Pubblica amministrazione e istituzioni private (43,4%)  (parte 

II - tavola 1.3). Minor peso riveste invece per Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali (18,8%) 

e Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi (19,4%) per i quali ha invece un peso elevato la normativa 

comunitaria (rispettivamente, 46,9% e 56,5%). I regolamenti comunitari sono determinanti anche per una quota elevata 

di lavori del settore Agricoltura, foreste e pesca (circa il 53%) mentre la normativa nazionale dà origine a una 

percentuale significativa di lavori nei settori Salute, sanità e assistenza sociale (56%) e Ambiente e territorio (46%). 

Le collaborazioni istituzionali (convenzioni, protocolli d’intesa e protocolli di ricerca) hanno peso minore e sono 

all’origine dei lavori solo nel 10% circa dei casi, con percentuali più elevate per gli studi progettuali, specie per quanto 

riguarda le convenzioni e i protocolli d’intesa (13,2% e 10,5%). In particolare, convenzioni e protocolli d’intesa sono 

all’origine degli studi progettuali di titolarità di altri enti, rispettivamente, nel 17,1% e nel 14,6% dei casi. Per quanto 

riguarda l’Istat, invece, è presente una percentuale importante di statistiche da fonte amministrativa organizzata che 

traggono origine da protocolli di ricerca (16%). 

 

1.3 La diffusione dei risultati in forma aggregata 

Il 92,3% dei lavori ha avuto nel 2013 una forma di diffusione dei risultati in forma aggregata. Nel settore Giustizia e 

sicurezza la percentuale di diffusione è pari al 100% (era del 98% nel 2012). Sono particolarmente alte, comunque, 

anche le percentuali di diffusione per i settori Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali (98%, come nel 2012), 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi (95,6%, a fronte del 94,3% registrato nel 2012) e Salute, sanità e 
assistenza sociale (95%, a fronte del 92,4% raggiunto l’anno precedente) (parte II - tavola 1.4). Rispetto al 2012, 

complessivamente, la percentuale di lavori diffusi è aumentata di quasi due punti percentuali (era del 90,6% nel 2012), 

sebbene rimanga ancora inferiore alla percentuale raggiunta nel 2011, con il 94,4% di lavori diffusi. 

Per quanto riguarda le singole forme di diffusione, cresce, in particolare, la diffusione editoriale (da 47,4% a 58,5%). 

Sono 108, complessivamente, i lavori che utilizzano questa modalità di diffusione (70 a titolarità dell’Istat e 38 a 

titolarità di altri soggetti del Sistema). 

Aumenta anche, seppur in modo meno accentuato, la diffusione tramite comunicato stampa (dal 23,7% al 26,5%) e 

tramite banca dati (dal 44,2% al 47,9%). Meno pronunciato è l’incremento della diffusione tramite trasmissione di dati a 

Eurostat (dal 28,9% al 29,7%). Si riduce invece la diffusione tramite raccolta tavole (dal 55,4% al 53,5%) e tramite 

popolamento di sistema informativo (dal 41,8% al 38,4%): questi due decrementi contrastano con quanto avvenuto nel 

passaggio tra il 2011 e il 2012, quando sia la raccolta tavole che il popolamento di sistema informativo avevano 

registrato tassi di crescita molti significativi (dal 40,7% al 55,4% per la raccolta di tavole e dal 19,3% al 41,8% per la 

diffusione tramite popolamento di sistemi informativi). 

Si ricordi, infine, che le tipologie di lavoro Studi progettuali e Sistemi informativi statistici hanno forme di diffusione 

proprie
4
: i primi principalmente report (la percentuale di lavori diffusi è dell’81,6%); i secondi tavole e indicatori 

statistici predefiniti o personalizzati e documenti in formato digitale.  

 

1.4 La diffusione di microdati  

Rispetto al 2012, la percentuale di lavori che prevedono la diffusione dei dati in forma disaggregata aumenta dal 

30,6% al 33,1% (parte II - tavola 1.5).  

Le percentuali più alte di diffusione contraddistinguono i settori Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali 
e trasversali (49% circa) e Pubblica amministrazioni e istituzioni private (49% circa). In questi due settori si segnalano 

anche gli incrementi più significativi rispetto alle percentuali di diffusione del 2012 (+19,6 punti percentuali per 

Statistiche strutturali e trasversali e +20,8 punti percentuali per Pubblica amministrazioni e istituzioni private). È 

aumentata solo in modo molto lieve la percentuale di diffusione del settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui 

prezzi (+0,7%) mentre riduzioni non significative si registrano nei settori Ambiente e territorio (-1%) e Istruzione, 
formazione, cultura e attività ricreativa (-4%). Nel settore Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e 

                                           
4 

Per tale ragione le tipologie di lavoro suddette non sono incluse nella tav. 1.4, cui si fa riferimento nel testo. 
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assistenziali la percentuale di rilascio di dati in forma disaggregata passa invece dal 39% al 19,2%. 

Le modalità di diffusione sono multiformi nei settori Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e 

assistenziali e Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali. I settori Giustizia e sicurezza e Agricoltura, foreste e 
pesca, invece, diffondono i lavori limitandosi quasi esclusivamente alla forma di diffusione di file per il Sistan 

(rispettivamente, con il 25% e il 23,5% dei lavori). Nel settore Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e 

trasversali è fortemente prevalente la diffusione di file per il Sistan (43,8% dei lavori), seguita dalla diffusione di file per 

laboratori di analisi dei dati (28% circa). Caratteristiche simili si rilevano nel settore Popolazione e famiglia; condizioni 

di vita e partecipazione sociale (33% circa è la percentuale di file per Sistan, 31,6% quella di file per laboratori di analisi 

dei dati). Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa diffonde invece soprattutto attraverso file per Sistan 

(19,6%) e file di microdati per utenti esterni al Sistan.  

 

1.5 La riprogrammazione delle fasi delle attività  

Per poco più dell’8% dei lavori le fasi sono state riprogrammate secondo una scansione differente rispetto a quella 

inizialmente prevista nel Psn (65 lavori su 779, parte II - tavola 1.6). L’esigenza di rivedere la tempistica delle attività 

caratterizza più spesso i lavori a titolarità regionale e provinciale (33,3% dei lavori in entrambi i casi), seguiti dai lavori a 

titolarità di Altre amministrazioni centrali (8,7%). Rispetto al 2012, risulta nettamente migliorata la performance 

dell’Istat (sono 26 su 307 i lavori con sfasatura, pari a una percentuale dell’8,5%, a fronte del 13,7% del 2012). Non 

presentano invece alcuna sfasatura sia i lavori dei comuni capoluogo/comuni con oltre 30.000 abitanti sia quelli degli 

Altri soggetti pubblici e privati. 

I settori maggiormente interessati dalla riprogrammazione sono Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali 
e trasversali e Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa (entrambi con il 12,5% di lavori caratterizzati da 

sfasatura), seguiti da Agricoltura, foreste e pesca (11,8%). Nel settore Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

sono stati riprogrammati per fasi rispetto al Psn solo 5 lavori su 108, pari a una percentuale del 4,6% (parte II - tavola 

1.7). 

Le ragioni attengono principalmente a esigenze sopravvenute di riprogettazione parziale del lavoro e al 

prolungamento delle fasi di acquisizione, diffusione e elaborazione dei dati. Poco rilevanti i ritardi relativi alle procedure 

amministrative e alle variazioni dell'impianto metodologico. 

 

1.6 La riprogettazione dei lavori  

Il 6,3% dei lavori realizzati ha subito variazioni rispetto all’impostazione programmata nel Psn (parte II - tavola 1.8). 

Le variazioni apportate hanno avuto per lo più ricadute positive, determinando miglioramenti dell’informazione prodotta 

e/o della qualità dell’informazione diffusa (rispettivamente nel 51% e nel 36,7% dei casi, parte II - tavola 1.11), 

l’introduzione di nuove tecnologie, specie nella fase di acquisizione dati (circa 26,5%, tavola 1.12), o modifiche 

organizzative, concentrate, anche queste, nella fase di acquisizione dei dati (22,4%, tavola 1.13). 

I lavori che più spesso hanno subito variazioni nel 2013 appartengono ai settori Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche strutturali e trasversali (16,4%) e Pubblica amministrazione e istituzioni private (13,2%). Nel settore 

Giustizia e sicurezza un solo lavoro su 108 ha subito variazioni rispetto alla precedente programmazione (0,9% del 

totale). 

Considerando le tipologie istituzionali degli enti, risultano intervenire più spesso variazioni nei lavori delle Regioni e 

Province autonome e delle Altre amministrazioni centrali (rispettivamente 10,5% e 9,6%, a fronte di una media del 

6,3%). A livello provinciale e comunale non si riscontrano modifiche nei lavori realizzati (parte II - tavole da 1.14 a 

1.17). 

Se si considerano le variazioni per tipologia di lavoro, le percentuali più elevate riguardano i sistemi informativi 

statistici (10,3%) (parte II - tavola 1.9). 

 

1.7 Le criticità incontrate nell’attuazione del lavoro  

Nel complesso, oltre il 18% dei lavori ha incontrato criticità di diversa natura nel corso della propria realizzazione. Le 

principali sono correlate soprattutto alla mancanza di risorse umane e finanziarie adeguate nonché al prolungamento 

della fase di acquisizione dei dati (difficoltà legate alla qualità e/o al reperimento dei dati e a ritardi nella trasmissione dei 

dati da parte di fornitori esterni) (parte II - tavola 1.20). 

I settori nei quali si sono riscontrate più frequentemente criticità sono Ambiente e territorio (46%), Popolazione e 

famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale (31,6%) e Salute, sanità e assistenza sociale (28,6%). Il settore con 

la percentuale più bassa di lavori con criticità è risultato essere, come nel 2012, quello dei Conti nazionali e territoriali, 
statistiche sui prezzi (4,6%, parte II - tavola 1.18). 
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Se si considera la natura istituzionale dell’ente, si nota che hanno incontrato più spesso criticità le Altre 

amministrazioni centrali (31,7%) e l’Istat (25,4%, tavola 1.19). 

 

1.8 I lavori rinviati e annullati  

I lavori non realizzati tra quelli previsti nel Pda sono il 6%, quota inferiore al valore registrato nel 2012 di 1,5 punti 

percentuali; tra questi, i lavori rinviati sono poco più del 4% dei lavori previsti (35 su 829), quelli annullati sono meno 

del 2% (15 su 829).  

I settori che hanno più spesso rinviato lavori sono Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa e Agricoltura, 
foreste e pesca (rispettivamente 9,5% e 7,1%); quelli che più frequentemente li hanno annullati sono Pubblica 

amministrazione e istituzioni private e Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 
(rispettivamente 6,8% e 5,4%). È da notare che nei settori Ambiente e territorio e Giustizia e sicurezza non è stato 

rinviato o annullato alcun lavoro (parte II - tavola 1.21).  

Le percentuali più alte dei lavori rinviati si riscontrano a livello provinciale e regionale (con il 14,3% e il 12,3%); i 

lavori annullati sono più frequentemente di titolarità di Altri soggetti pubblici e privati e di Regioni e Province autonome 

(con percentuali del 3% circa; parte II - tavola 1.22).  

Considerando le tipologie di lavoro, gli studi progettuali sono i lavori che, complessivamente, risultano 

maggiormente rinviati/annullati mentre i sistemi informativi statistici sono i lavori che hanno ottenuto la miglior 

percentuale di realizzazione. 

Tra le cause di mancata realizzazione figurano ai primi posti la carenza di risorse (umane, finanziarie e 

tecnologiche/logistiche), la riorganizzazione/soppressione di ente nonché la riprogettazione degli stessi lavori 

statistici. 
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2. L’evoluzione dell’informazione statistica 

2.1 Ambiente e territorio 

Le richieste di informazione statistica emergenti sulle tematiche ambientali a livello nazionale e sovranazionale 

derivano principalmente dallo European Statistical Programme e dalla Europe 2020 Strategy on smart, sustainable, and 
inclusive growth.  

Ci si sta muovendo in un quadro che tenga conto delle informazioni correlate, come quelle sociali, demografiche ed 

economiche. In quest’ottica, le principali innovazioni in corso di realizzazione riguardano le statistiche sulle risorse 

idriche (IST-02191 e IST-02192); lo sviluppo di indicatori meteoclimatici e idrologici (IST-01290); l’implementazione 

di alcuni indicatori di pressione antropica; l’ulteriore arricchimento della rilevazione dati ambientali nelle città e il 

conseguente incremento di indicatori producibili e diffusi; il potenziamento delle statistiche su comportamenti, 

percezioni e opinioni della popolazione nei confronti dell’ambiente e le analisi in merito ai consumi energetici delle 

famiglie; l’ulteriore sviluppo di indicatori su paesaggio e consumo del suolo; lo sviluppo di informazione geo-statistica 

ambientale. 

È proseguita nel corso del 2013 la sinergia istituzionale tra Istat, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, Ispra e Regioni in merito alle statistiche sulle risorse idriche per quanto concerne il Censimento delle acque ad 
uso civile. Il Gruppo di lavoro interistituzionale ha lavorato, in particolare, al fine di razionalizzare e valorizzare i 

patrimoni informativi disponibili.  

Sono in corso di realizzazione le azioni connesse allo sviluppo di indicatori che misurino l’impatto di alcune attività 

antropiche sull’ambiente naturale e indirettamente sulla salute dell’uomo, in particolare per quanto riguarda la qualità 

delle acque marine costiere, le aree contaminate e alcuni aspetti delle attività agricole. Con riferimento all’informazione 

statistica relativa al rapporto tra popolazione e ambiente, sono particolarmente innovative le attività relative all’Indagine 

sui consumi energetici delle famiglie (IST-2514), effettuata per la prima volta in Italia con l’obiettivo di stimare la 

domanda energetica relativa al settore residenziale (con riferimento alle diverse destinazioni d’uso e alle diverse fonti 

energetiche). 

Per quanto concerne la lettura dei fenomeni su scala territoriale urbana si è fortemente impegnati nella promozione di 

relazioni interistituzionali fra Istat, Ispra, Istituto nazionale di urbanistica e Legambiente per la riprogettazione dei 

questionari della rilevazione Dati ambientali nelle città (IST-00907), con particolare riferimento alle tematiche connesse 

alla qualità dell’aria, ai rifiuti, all’eco-management, al verde urbano. Tale sforzo di progettazione è dedicato alla 

definizione di indicatori di domanda, di pressione e di risposta per l’analisi delle politiche pubbliche.  

Nell’ambito delle statistiche territoriali, gli interventi si sono concentrati sul rafforzamento e il consolidamento di 

quanto previsto nella programmazione dell’intero triennio 2014-2016. Nello specifico, si è mirato all’integrazione delle 

fonti al fine di aumentare la copertura e la coerenza dell’informazione territoriale e al rilascio di strumenti e servizi che 

facilitano l’utente finale nella consultazione del dato territoriale (interrogazione interattiva di mappe, strumenti di 

visualizzazione geostatistica, rilascio di basi dati integrabili in sistemi open source ecc). 

Il complesso delle attività ha mirato, inoltre, alla produzione di indicatori territoriali e alla valorizzazione 

dell’informazione geografica sia in termini di nuovi dati che di strumenti innovativi. 

Nell’ambito del progetto Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo (IST-01334) e del progetto 

Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale (IST-01334) è stato ampliata l’offerta contenutistica (aggiornamento 

della lista degli indicatori) ed è stata migliorata la fruibilità del dato attraverso alcuni miglioramenti tecnologici ed il 

rilascio dell’Atlante delle infrastrutture dell’Atlante statistico dei comuni. Per quanto concerne Urban Audit (5° wave) 

(IST-01697) particolare attenzione è stata dedicata alle classificazioni del territorio utilizzate dai diversi progetti e alla 

definizione degli indicatori utilizzati alla descrizione delle diverse realtà. 

Alla valorizzazione dell’informazione geografica sono dedicati diversi progetti: (Sistema storico delle 
Amministrazioni Territoriali (Sistat) (IST-2471), Basi territoriali per i censimenti 2010-2011 (Bt) (IST-2183), Carta 

statistica semplificata di copertura del suolo (IST-02557), misure di accessibilità/perifericità spaziale (IST-02558), e 

Sistema informativo geografico – Gistat (IST-02472). 

2.2 Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 

Tra le principali iniziative all’interno del settore Popolazione e famiglia, si segnala l’inserimento nell’indagine 

Multiscopo Aspetti della vita quotidiana di una serie di quesiti necessari alla costruzione degli indicatori del Benessere 

precedentemente rilevati da indagini a cadenza pluriennale. Parallelamente, è stato avviato un lavoro metodologico per 

verificare la possibilità di produrre, nell’ambito del progetto Urbes, delle stime per i grandi comuni (il livello di dettaglio 

attualmente è su base regionale). Sempre con riferimento a quest’ultima indagine si deve ricordare i) la valorizzazione 

dei dati sulla partecipazione dei cittadini in attività di volontariato, raccolti nel 2013 con un modulo ad hoc sviluppato in 

coerenza con le linee guida dell’Ilo (International labour organization) e in collaborazione con il terzo settore; ii) 

l’inserimento del modulo ad hoc biennale sull’informazione, le opinioni, l’esperienza e le aspettative dei cittadini nei 
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confronti della giustizia civile con indicatori soggettivi che si affiancheranno a indicatori oggettivi di fonte 

amministrativa e che permetteranno di monitorare il funzionamento del Sistema della giustizia civile (si veda in 

proposito anche il paragrafo 2.6 di questo capitolo, settore Giustizia e sicurezza); iii) l’ampliamento dei contenuti 

informativi sollecitato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’adolescenza, con particolare riguardo ai temi legati al 

rapporto tra i pari e al fenomeno del bullismo. 

Per quanto riguarda le altre indagini del sistema Multiscopo si deve evidenziare, invece, la nuova edizione 

dell’Indagine sull’Uso del tempo con l’inclusione di nuove informazioni per approfondimenti sui ruoli di genere e la 

soddisfazione percepita per le diverse attività svolte. 

In tema di popolazione immigrata si sta procedendo alla riprogettazione dell’indagine campionaria Condizione e 

integrazione sociale degli stranieri (Scif) a cui si affianca una maggiore condivisione di dati tra differenti istituzioni, 

anche attraverso lo sviluppo di strumenti di datasharing. Al contempo si sta procedendo all’integrazione tra le serie 

storiche dei permessi di soggiorno e i dati provenienti da archivi diversi (Inps, Lac, acquisizioni di cittadinanza) con 

novità significative sia su aspetti di base coperti dal Regolamento 862/2007, sia su dimensioni di integrazione 

fondamentali per il migration mainstreaming. Sforzi per l’integrazione delle fonti sono stati condotti anche sul piano 

della diffusione dei dati con la realizzazione del sistema informativo tematico Immigrati e nuovi cittadini. A partire dalle 

attività delle Task force Unece su Ageing related statistics e Activ Ageing cui l’Istat partecipa, si sta progettando un 

Sistema informativo tematico sugli anziani a cui, peraltro, si affiancherà un Sistema informativo tematico sui giovani.  

Il settore delle statistiche demografiche è interessato da un processo di profonda innovazione per far fronte sia alle 

esigenze informative sul piano internazionale (regolamenti europei) sia al processo di digitalizzazione centralizzata delle 

anagrafi nazionale (Anagrafe nazionale della popolazione residente - Anpr). L’Istat sta lavorando alla 

reingegnerizzazione delle statistiche demografiche con il passaggio dall’attuale approccio di contabilità demografica top-

down (predeterminazione dei livelli/stock di popolazione) al microdemographic accounting (Midea) su base individuale 

con una contabilizzazione continua dei flussi degli eventi individuali della dinamica demografica, sia naturale sia 

migratoria. È importante segnalare che la reingegnerizzazione delle statistiche demografiche in ottica individuale è 

direttamente funzionale all’adeguamento del sistema di contabilità demografica ai fini dell’adempimento dei due 

Regolamenti europei, l’862/2007 (art.3) sulle statistiche migratorie, in vigore dal 2008, e quello sulle statistiche 

demografiche, il 1260/2013, che entra in vigore nel 2014.  

Questo progetto è, inoltre, strettamente connesso al progetto di Censimento permanente (si veda il box 2 a seguire) e 

vedrà impegnato l’Istat nella costruzione dell’anagrafe virtuale statistica (Anvis, per gli individui e Anfam, per le 

famiglie) che, a partire dai microdati della popolazione legale del 15° Censimento della popolazione, si alimenterà dei 

record relativi ai flussi, permettendo in tal modo di ottenere, oltre alla già ricordata contabilità demografica su base 

individuale l’aggiornamento continuo delle basi-universo per l’estrazione dei campioni delle indagini demografico-

sociali sulle famiglie e sugli individui e la costruzione dell’archivio delle persone fisiche. 

Su fronte della produzione di statistiche sulle condizioni economiche delle famiglie, nel 2013 si è cominciata a 

sperimentare l’integrazione delle informazioni su redditi, consumi e ricchezza, sia attraverso metodologie di linkage e 

matching statistico, sia mediante l’arricchimento tematico dei questionari di indagine. Tali indicatori potranno anche 

rivestire natura longitudinale, come nel caso degli effetti sul reddito della transizione lavoro-pensione, grazie all’utilizzo 

congiunto sugli stessi individui dei risultati dell’indagine Eu-silc e delle informazioni presenti nel Casellario sulle 

pensioni. Tale linea di attività si ispira al progetto europeo di armonizzazione delle indagini sulla ricchezza (coordinate 

dalla Banca centrale europea) e di quelle sui redditi (coordinate da Eurostat). 

Nel 2013, è stata messa a regime la nuova rilevazione sulle spese delle famiglie che include anche i quesiti previsti 

per l’indagine sulla domanda turistica, ormai sotto regolamento. L’integrazione con l’indagine sulle spese consentirà di 

fornire stime più robuste sulle spese per viaggi e vacanze, maggiormente coerenti anche con quelle rilevate dall’indagine 

sulle spese in senso stretto e permetterà la diffusione delle stime sui viaggi abituali e sulle escursioni. Si è conclusa la 

conduzione in parallelo delle indagini PAPI sui consumi delle famiglie e CATI su viaggi e vacanze e si è avviata la 

ricostruzione della serie storica dei principali indicatori diffusi dalle due fonti.  

Sono stati predisposti gli strumenti per la sperimentazione di un ritorno sulle famiglie con tecnica CATI per transitare 

l’indagine CAPI Eu-silc alla tecnica mista CAPI/CATI, contando su uno snellimento del questionario reso possibile da 

una impiego intensivo delle fonti amministrative. Sempre nell’ambito dell’indagine Eu-silc, nel 2013 l’Italia ha 

sperimentato la rilevazione degli indicatori comunitari per la misura della deprivazione sui minori i cui risultati 

permetteranno di condurre la rilevazione in tutti i Paesi nel corso del 2014. 

Nell’ambito di una convenzione tra Ministero del lavoro e politiche sociali, Istat, e fio.PSD (Federazione Italiana 

Organismi per le persone senza dimora), sono stati predisposti gli strumenti per l’aggiornamento della lista dei servizi di 

mensa e accoglienza notturna attivi e per la conduzione di interviste su un campione di persone senza dimora nei comuni 

selezionati, al fine di monitorare l’evoluzione del fenomeno della grave emarginazione adulta in Italia, a circa 2 anni 

dallo svolgimento della prima indagine nazionale.  

Nell’ambito di una convenzione con Unar e Anci sono stati avviati i lavori e si è iniziato a predisporre gli strumenti 

per la rilevazione delle fonti informative sulle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti e definire un sistema informativo 

pilota per il monitoraggio del loro grado di integrazione sociale (con particolare riguardo ai settori di interesse 

individuati dalla strategia nazionale: salute, abitazione, istruzione, lavoro) in specifiche aree territoriali. 

focus 2 
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VERSO IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 

In occasione del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011 l'Istat ha introdotto numerose 

innovazioni di metodi e tecniche con l’obiettivo di: semplificare l’impatto organizzativo sulle amministrazioni 

pubbliche, in particolare sui comuni; ampliare l’uso dei dati amministrativi; recuperare tempestività nella diffusione 

dei dati definitivi; ridurre il carico statistico sulle unità di rilevazione e contenere i costi. In particolare, il Censimento 

del 2011 si è configurato come un censimento assistito da archivi amministrativi, nell’ambito del quale 

l’individuazione dei rispondenti è stata effettuata sulla base delle Liste anagrafiche comunali (Lac), utilizzate come 

liste di unità di rilevazione. La consegna dei questionari è stata effettuata tramite spedizione postale mentre per la loro 

restituzione è stata messa a disposizione una pluralità di canali (compilazione web, restituzione presso un Ufficio 

Postale ovunque ubicato, consegna presso i Centri Comunali di Raccolta appositamente istituiti sul territorio 

comunale). Tuttavia, nonostante le innovazioni introdotte, occorre sviluppare ulteriormente l’efficienza delle 

rilevazioni censuarie a beneficio dell’intero sistema statistico. Innanzitutto, la produzione di dati a cadenza decennale 

si dimostra inadeguata a fronte delle rapide modificazioni che interessano la società. In secondo luogo, nonostante il 

recupero di tempestività conseguito nel rilascio dei dati, comunque la diffusione dei dati del censimento 2011 non 

potrà concludersi prima di giugno 2014 (a distanza di due anni e mezzo dalla data di riferimento del censimento) a 

causa della grande scala dell’operazione sul campo e dell’enorme mole di dati da raccogliere ed elaborare; peraltro, 

con il censimento decennale l'offerta statistica di dati demografici e sociali resta limitata a un momento raro nel tempo. 

Questo aspetto è in conflitto con la domanda di dati riferiti ad aree territoriali di livello comunale e sub-comunale che 

proviene dagli utenti e in primo luogo dagli enti locali, soprattutto se considerata a fronte degli oneri organizzativi da 

essi sopportati per l’operazione censuaria, delle energie spese e delle aspettative manifestate. Infine, alla 

concentrazione temporale delle operazioni di rilevazione censuaria corrisponde uno sforzo finanziario elevato da parte 

dello Stato e uno sforzo organizzativo altrettanto significativo da parte dei comuni. Infine, sebbene nel 2011 si sia fatto 

per la prima volta uso dei dati contenuti nelle anagrafi comunali e negli archivi del Ministero dell'interno relativi ai 

permessi di soggiorno, i dati amministrativi restano in generale poco sfruttati rispetto alle potenzialità che essi offrono 

in Italia. 

D’altra parte, le innovazioni introdotte in occasione del censimento del 2011 hanno mostrato le ulteriori opportunità 

che è possibile cogliere ampliando l’uso statistico delle fonti amministrative locali e centrali e intensificando 

l'integrazione tra i dati in esse contenuti con quelli raccolti mediante opportune rilevazioni campionarie riferite a 

domini territoriali di livello comunale e sub-comunale.  

In questo contesto si inserisce il progetto di censimento permanente volto, da una parte, al pieno utilizzo dei dati 

amministrativi (anagrafi comunali ma non solo) e, dall’altra, alla produzione di dati a elevato dettaglio territoriale con 

maggiore frequenza di quella consentita dal censimento decennale.  

Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito con 

modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha affidato all’Istat il compito di progettare il Censimento 

permanente della popolazione e delle abitazioni e di realizzare l’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade 

urbane (ANNCSU).  

In sintesi sono cinque i pilastri del censimento permanente: 

l’acquisizione e il trattamento dei dati contenuti nei registri anagrafici della popolazione residente per la produzione 

annuale di dati censuari sulla struttura demografica della popolazione con riferimento a individui e famiglie; 

l’uso del SIM (Sistema Integrato di Microdati; paragrafo 1.3), realizzato mediante integrazione concettuale e fisica dei 

microdati acquisiti da fonti amministrative e statistiche; 

la georeferenziazione dei dati statistici e di quelli contenuti negli archivi amministrativi garantita mediante Anncsu; 

la misura degli errori di sovra e sottocopertura dei registri anagrafici attraverso l'indagine campionaria a rotazione (C-

sample), condotta in modo indipendente dalle liste anagrafiche, che a regime fornirà stime della popolazione residente 

a livello comunale e sub-comunale, interessando a rotazione tutti i comuni in un ciclo quinquennale; 

il completamento dell'informazione sulle variabili di interesse censuario attraverso l'indagine campionaria a rotazione 

pluriennale “D” (Dati socio-economici), disegnata per produrre stime di ipercubi di dati socio economici su famiglie, 

individui e abitazioni a livello comunale e sub comunale che soddisfino le esigenze informative nazionali e 

internazionali. 

Per la progettazione strategica, tecnologica e organizzativa propedeutica all’avvio dei censimenti permanenti sono stati 

sviluppati studi e ricerche che hanno condotto alla predisposizione delle “Linee strategiche su metodi, tecniche e 

organizzazione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni”. Documenti di approfondimento 

tematico, inoltre, sono stati prodotti per consentire l’esecuzione nel 2015 delle rilevazioni campionarie pilota 

(rilevazione campionaria a rotazione per la correzione a livello comunale del conteggio di popolazione e rilevazione 

campionaria a rotazione per la produzione di dati socio-economici territoriali). 

 

In evidenza | 1 

In evidenza | 1 
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2.3 Salute, sanità e assistenza sociale 

Per quanto riguarda le statistiche sulle cause di morte importanti passi avanti sono stati fatti nell’ambito della 

realizzazione di un sistema per l’acquisizione elettronica dei certificati. Tale attività, che in questa fase vede coinvolti, 

oltre all’Istat, diversi enti, quali Ministero dell’interno, Ministero della salute, Agenzia per l’Italia digitale, Ministero 

dell’economia e delle finanze, Inps, Regioni, Comuni, si inquadra in un progetto più generale avviato dalla Pubblica 

amministrazione che ha preso le mosse dalla normativa sulla digitalizzazione della Pa. Lungo questa linea di attività 

sono state avviate iniziative di studio per la condivisione delle esperienze in ambito europeo per l’adozione dell’e-
certificate, sia in termini di armonizzazione degli aspetti relativi all’acquisizione delle informazioni sia per un’efficiente 

gestione dell’impatto sulla codifica e relativa implementazione delle procedure per la codifica automatica (progetto 

europeo Iris). 

Altra importante innovazione per la classificazione dei decessi è rappresentata dalla predisposizione della versione on 

line della ICD 10 (International Classification of Diseases, decima revisione). 

Nell’ambito delle statistiche sugli incidenti stradali significativi avanzamenti si registrano nell’ambito delle statistiche 

sull’incidentalità stradale e l’analisi delle integrazioni con altre fonti informative. Inoltre, è stato impostato e realizzato 

un complesso progetto di formazione capillare sul territorio anche con l’ausilio di strumenti e-learning degli operatori 

delle polizie locali. Si è conclusa nel 2013 la sperimentazione portata avanti dall’Istat per la realizzazione di metodi e 

tecniche di record linkage per l’integrazione tra le fonti demografiche e sociali. Tra gli obiettivi perseguiti e raggiunti, 

l’associazione tra dati di mortalità per causa di fonte sanitaria e deceduti provenienti dalla rilevazione degli incidenti 

stradali. L’utilizzo integrato delle due fonti di dati ha consentito, inoltre, di effettuare controlli sulla completezza e 

copertura degli incidenti stradali mortali.  

Riguardo alle statistiche sui servizi e gli interventi di natura sociale sono state effettuate due rilevazioni sperimentali, 

una per rilevare anche l’attività svolta in questo ambito dalle Regioni e Province, un’altra per rilevare l’offerta pubblica e 

privata di asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia. 

2.4 Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

Nel settore Istruzione e Formazione si segnalano i primi risultati del processo di utilizzo a fini statistici degli archivi 

amministrativi del MIUR, che ha permesso di sostituire i dati fin qui raccolti attraverso la rilevazione Immatricolati, 

Iscritti e Laureati al 31/01 con le elaborazioni derivate dall’Anagrafe nazionale studenti (ANS). Per quanto riguarda il 

processo di inserimento lavorativo dei giovani in uscita dai cicli di studio, è stato completato il processo di 

riprogettazione delle indagini campionarie sugli esiti occupazionali di diplomati, laureati e dottori di ricerca, 

sperimentando la tecnica di rilevazione CAWI, tecnica che verrà utilizzata anche nelle prossime rilevazioni.  

Nel 2014 entrerà in vigore la nuova Classificazione internazionale dell’istruzione ISCED 2011 che sostituirà la 

precedente ISCED 97. L’Istat, sulla base del nuovo quadro classificatorio, ha già provveduto ad aggiornare e 

implementare i quesiti che rilevano il titolo di studio nelle principali indagini sociali, in particolare nella rilevazione sulle 

Forze di lavoro utilizzata per la stima ufficiale del livello di istruzione della popolazione. 

Nell’ambito del settore Cultura e attività ricreative, attraverso una stretta collaborazione inter-istituzionale tra Istat, 

Ministero dei beni e le attività culturali, Regioni e Province autonome, che ha portato alla formalizzazione di un 

protocollo d’intesa sottoscritto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, si è costruito un Sistema informativo integrato. 

Il Sistema, già pubblicato e accessibile agli utenti sul sito del Ministero (http://imuseiitaliani.beniculturali.it), consente la 

navigazione di informazioni e dati statistici, aggiornati ed esaustivi, su tutti i musei, i siti archeologici e i monumenti 

presenti sul territorio nazionale. 

Il Sistema permette un'esplorazione flessibile del ricco patrimonio informativo prodotto attraverso la rilevazione 

dell’Istat (IST-02424, Indagine sui musei e le istituzioni similari), mettendo a disposizione percorsi di navigazione e 

funzionalità d'interrogazione personalizzate in base alle specifiche esigenze conoscitive dell'utente. 

2.5 Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 

In risposta ad alcune esigenze manifestate nell’ambito del progetto sul Benessere equo e sostenibile Istat-Cnel (BES), 

nel 2013, sono stati inseriti alcuni quesiti nella Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl) relativi alla soddisfazione 

dell’attività lavorativa o svolta e alla percezione dell’insicurezza rispetto al proprio futuro lavorativo.  

Sono state inoltre diffuse le ricostruzioni delle serie storiche dei principali indicatori del mercato del lavoro per il 

periodo 1977-1992.  

Con riferimento alle rilevazioni congiunturali e strutturali su lavoro, retribuzioni, costo del lavoro rivolte alle unità 

economiche si segnalano numerose innovazioni: 

 è stato concluso il ribasamento al 2010 per tutti gli indicatori congiunturali che ha rappresentato l’occasione 

per migliorare il processo di produzione, 

 l’unificazione di tre comunicati stampa trimestrali in un'unica statistica Flash Indicatori del lavoro nelle 

imprese ha ampliato il campo di osservazione alle attività P, Q, R e S dell’Ateco, 
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 è stata ridisegnata e avviata la nuova rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (Rcl) 

per il 2012. Gli elementi innovativi hanno riguardato il totale ridisegno del questionario, lo sviluppo del 

questionario web, il maggiore sfruttamento delle fonti amministrative. 

Nel contesto delle statistiche basate su fonti amministrative e su dati individuali di lavoratori è stato realizzato il 

Registro delle retribuzioni individuali dei lavoratori per 2011 e 2012. Tale registro entra a far parte del nuovo sistema 

informativo FRAME sui dati strutturali economici delle imprese. 

Con riferimento al sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali, il Sistema europeo delle statistiche 

integrate della protezione sociale è stato oggetto di alcune innovazioni metodologiche volte al miglioramento della 

qualità. In particolare: 

- l’aumento della coerenza tra il core system e il modulo Pension beneficiaries, mediante l’affinamento della 

classificazione della spesa per alcune tipologie di prestazioni pensionistiche al fine di incrementare la comparabilità 

internazionale delle statistiche prodotte; 

- il completamento dell’aggiornamento della serie storica dei dati sulla spesa per prestazioni di protezione sociale a 

partire dal 1990. 

Infine, per le statistiche sul sistema pensionistico (Istat-Inps) per la prima volta è stata diffusa una Statistica Focus 

con una dettagliata analisi territoriale. 

2.6 Giustizia e sicurezza 

Nel corso del 2013 ampio spazio è stato dedicato alla riprogettazione dell’Indagine sulla sicurezza delle donne, 

finanziata dal Dipartimento delle Pari Opportunità. Le prima edizione dell’indagine era stata condotta nel 2006, nella 

attuale vengono introdotte alcune novità relative sia ad aspetti metodologici sia di contenuto. Innanzitutto la nuova 

indagine potrà fornire stime sulla violenza per il segmento delle donne straniere che vivono in Italia, con un’attenzione 

specifica alle prime sei cittadinanze di donne straniere residenti e alle immigrate di seconda generazione. Dal punto di 

vista contenutistico è stata ampliata la parte concernente lo stalking anche al fine di monitorare l’efficacia della legge n. 

38 del 2009, rivista con decreto legge convertito in legge nell’ottobre 2013 (n. 119/13).  

Nell’ambito della giustizia penale, nel 2013 sono stati diffusi i dati sui minori nelle strutture della giustizia, frutto di 

elaborazioni condotte insieme al Dipartimento della Giustizia Minorile, e sui condannati definitivi.  

Nel 2013 è stata rilasciata la nuova serie storica (dieci anni) delle sentenze di condanna passate in giudicato, 

arricchita da informazioni aggiuntive (maggiore dettaglio giuridico del reato, circostanze di accadimento del reato, 

aggancio più preciso tra il condannato e alcune caratteristiche della sentenza ecc.).   

Si è conclusa la stesura della nuova classificazione dei delitti: la classificazione sintetica comprende circa 120 voci 

aggregate secondo diversi livelli, quella analitica si articola invece su più di 700 voci di delitti. Sia i dati inerenti ai 

condannati definitivi, sia quelli relativi agli imputati saranno raggruppati in base ai criteri di questa struttura 

classificatoria.  

Nel settore della giustizia civile è stata condotta la rilevazione sulla soddisfazione e la valutazione della giustizia 

civile da parte dei cittadini. Il modulo, inserito nell’indagine Aspetti della vita quotidiana, ha permesso di conoscere il 

punto di vista dei soggetti parte in causa, i costi, i vantaggi e gli svantaggi dell’affrontare i processi in cui si è coinvolti. 

Altresì interessante la conoscenza delle risoluzioni alternative della giustizia da parte dei cittadini stessi. 

2.7 Agricoltura, foreste e pesca 

Gli Indici dei prezzi dei prodotti acquistati e venduti dagli agricoltori (IST-00103 e IST-00106) sono stati oggetto, 

nel corso del 2013, di una complessa azione di ribasamento all’anno 2010. Il processo, con il contributo degli enti 

camerali, è stato completato ed è entrato a pieno regime nel mese di novembre.   

È stata perfezionata la metodologia per il calcolo del Prezzo medio di compravendita dei terreni agricoli sulla base 

dei dati amministrativi forniti dall’Agenzia del Territorio (IST-02571). La base dati copre il periodo 2008-2011 e 

consente di fornire stime annuali dei prezzi medi di compravendita per diverse tipologie di atto. Dopo un’analisi 

comparativa con dati di fonte INEA, la prima fornitura dei dati ad Eurostat è stata effettuata a fine marzo 2014. La 

diffusione entrerà a regime da settembre 2014 e avrà cadenza annuale. 

È stato avviato uno Studio progettuale relativo all’uso dei dati fiscali per la valutazione macroeconomica di specifici 
settori dell’agroalimentare (IST-02338), finalizzato ad associare le unità oggetto di rilevazione dei settori lattiero-

caseario, produzione e distribuzione di prodotti fitosanitari e macellazione ai relativi codici ASIA e a produrre specifici 

indicatori sui risultati economici. A marzo 2014 il primo obiettivo è stato raggiunto con riferimento alle unità del settore 

lattiero-caseario (trattamento igienico del latte; produzione dei derivati del latte) mentre l’analoga attività per i settori 

rimanenti sarà conclusa ad aprile 2014. Il secondo obiettivo è stato raggiunto solo per il settore lattiero-caseario per 

l’intero periodo 2008-2011; il calcolo e la diffusione, a cadenza annuale, di tali indicatori entrerà a regime a partire da 

settembre 2014. 
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2.8 Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

Nell’ambito dei processi di modernizzazione delle statistiche strutturali sulle imprese promossi da Eurostat e tenuto 

conto della necessità di ridurre l’onere statistico sul sistema delle imprese tramite un più efficace impiego di fonti fiscali 

e amministrative, è stata completata, nel corso del 2013, la sperimentazione metodologica per l’adozione di un nuovo 

approccio alla stima delle principali variabili Structural Business Statistics (SBS). Il nuovo FRAME, basato sull’utilizzo 

di tutte le fonti dati di tipo statistico, fiscale e amministrativo disponibili presso l’Istat a livello di impresa, è già stato 

reso disponibile alla Direzione Istat della Contabilità nazionale nell’ambito delle attività previste per l’implementazione 

del nuovo Benchmark. 

 

 
 

 

2.9 Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 

Il 2013 è stato caratterizzato dal passaggio alla base 2010 degli indicatori mensili dell’industria e delle costruzioni 

(produzione industriale, fatturato e ordinativi, produzione delle costruzioni, prezzi alla produzione e costo di costruzione 

di un fabbricato residenziale). A partire dai comunicati stampa relativi a gennaio 2013 tutti gli indici sono stati calcolati 

con base 2010. 

È stata presentata (novembre 2013) la nuova rilevazione sui prezzi all'importazione dei prodotti industriali che l'Istat 

produce in osservanza dei Regolamenti europei.  

Nel primo semestre dell’anno è stato adottato un nuovo campione dei comuni che partecipano alla rilevazione 

trimestrale sui permessi di costruire e sono continuati gli studi per migliorare l'efficienza degli stimatori. Si è, inoltre, 

passati dalla diffusione trimestrale a quella mensile degli indici relativi ai costi di costruzione del fabbricato residenziale. 

Per le statistiche sui trasporti è stata avviata la fase di implementazione di un nuovo modello per l’acquisizione dei 

dati trimestrali e annuali sul trasporto ferroviario. 

Sulle vendite al dettaglio sono state intraprese attività volte alla razionalizzazione delle forme di produzione delle 

statistiche e al miglioramento della qualità dell’informazione. In particolare si segnala lo sviluppo del nuovo sito per 

l’acquisizione dei dati mensili che, fra gli altri vantaggi, consente di ridurre l’onere per i rispondenti. È stato calcolato 

l’indice delle vendite al dettaglio nella nuova base 2010. 

Per quanto riguarda il turismo è in fase d’implementazione l’attività volta alla diffusione dei dati aggregati trimestrali 

su arrivi e presenze tratti dall’indagine sul movimento dei clienti nelle strutture ricettive, attraverso comunicati 

trimestrali. È stata pubblicata per la prima volta una Statistica Report con i dati dell’anno 2012 riguardanti la “Capacità 

degli esercizi ricettivi e movimento dei clienti”. 

Per il settore dei servizi infine sono stati calcolati gli indici del fatturato e dei prezzi nella nuova base 2010=100. 

2.10 Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 

Nel corso del 2013 è stata completata la ridefinizione del modello di stima dell’occupazione per l’anno base 2011 che 

fornisce un quadro esaustivo e internamente coerente delle diverse misure dell’input di lavoro (occupazione e ore 

lavorate). Il nuovo modello sfrutta il notevole arricchimento delle fonti amministrative e delle relative metodologie di 
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CENSIMENTI ECONOMICI 

 

Al termine del 9° Censimento dell’industria e dei servizi del 2011 per l’Istat è sorta la necessità di dare continuità e 

standardizzazione alle numerose e rilevanti innovazioni di metodo e di processo realizzate.  

L’obiettivo generale è la realizzazione e messa a regime di un sistema integrato di Registri statistici sulle unità 

economiche, aggiornati periodicamente, supportato da rilevazioni di verifica della copertura dei registri e di 

integrazione dei loro contenuti informativi. 

A partire dal 2013 sono state progettate e realizzate rilevazioni periodiche sulle unità economiche, in particolare: la 

rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori istituzionali 

stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC95); la rilevazione campionaria di controllo della 

copertura del registro delle istituzioni pubbliche e aggiornamento delle unità locali; la rilevazione campionaria di 

controllo della copertura di ASIA imprese e aggiornamento delle unità locali; la rilevazione campionaria di controllo 

della copertura del Farm Register; la rilevazione campionaria sulle istituzioni non profit; la rilevazione campionaria di 

controllo della copertura della lista delle istituzioni non profit e aggiornamento delle unità locali. 
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utilizzo, definendo un metodo d’integrazione a livello micro delle fonti dal lato delle famiglie e delle imprese. Ciò 

permette di discriminare le varie tipologie di lavoro individuando, in particolare, il confine tra lavoro regolare e non 

regolare sulla base dell’insieme dei segnali di copertura forniti dalle fonti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stato condotto l’insieme di lavori di base necessari per la revisione delle metodologie finalizzate alla misurazione 

dell’economia non osservata e delle sue componenti (le cosiddette aree del sommerso, dell’informale e dell’illegale). Il 

ridisegno si è avvalso dei lavori di un comitato di esperti (che include studiosi e rappresentanti istituzionali) nel cui 

ambito sono state discusse e validate le nuove tecniche di misurazione. Oltre alla ridefinizione della stima dell’input di 

lavoro irregolare, i maggiori avanzamenti hanno riguardato le procedure di correzione della sotto-dichiarazione delle 

attività, per le quali è stata sviluppata una metodologia molto articolata che differenzia tra tipologie di imprese di piccole 

e medie dimensioni. Inoltre, è stato definito un metodo di stima dell’impatto economico di alcune attività illegali per le 

quali si è concordato a livello europeo l’inserimento nel computo del Pil in concomitanza con la revisione di settembre 

2014. 

Con riferimento alle statistiche sui prezzi al consumo, nel 2013 hanno visto la luce gli indici armonizzati dei prezzi 

per classi di spesa delle famiglie. Gli indici, presentati a maggio del 2013 nel corso di un seminario Istat e calendarizzati 

per l’uscita semestrale mediante comunicato stampa nel corso del 2014, hanno fornito un primo quadro dell’impatto 

dell’inflazione su diversi gruppi di famiglie. Tali gruppi sono stati individuati non sulla base del reddito o della 

connotazione sociale, ma sulla base del loro livello di spesa pro capite. 

Sempre con riferimento alle statistiche sui prezzi al consumo, nel 2013 sono state attuate le fasi del progetto multi 

purpose price statistics concernenti la componente di tale progetto riferita alla modernizzazione delle fonti e degli 

strumenti di acquisizione dei dati necessari alla stima dell’inflazione. Da una parte, infatti, sono state portate a regime 

alcune procedure di web scraping per lo scarico automatico dei prezzi al consumo da web (in particolare per l’elettronica 

di consumo), dall’altra sono stati avviati i contatti con la Grande Distribuzione Organizzata per l’avvio dell’acquisizione 

e sperimentazione degli scanner data. 

2.11 Pubblica amministrazione e istituzioni private 

 

Tra le attività principali del settore nel 2013, oltre ai lavori riportati nei box ‘in evidenza’, è stato costituito, nel 

mese di settembre 2013 il Gruppo di lavoro sulle statistiche ferroviarie, coordinato dall’Ufficio stesso e formato da 

esperti in materie statistiche e in ambito ferroviario appartenenti al MIT, all’Istat, alle società di Gestione delle 

infrastrutture (GI), alle Imprese ferroviarie (IF) e ad altri enti di settore. Ciò in conseguenza della decisione di 

assegnare all’Ufficio di statistica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) l’attività di rilevazione, 

elaborazione e trasmissione alla Commissione europea - D.G. Move - di tutte le informazioni e i dati richiesti dalla 

Direttiva 2012/34/UE - che istituisce uno spazio ferroviario unico (Rifusione).  

LA REVISIONE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE PER LE STIME DEI CONTI NAZIONALI: 

IL PASSAGGIO AL SISTEMA EUROPEO DEI CONTI - SEC2010 

Nel 2013 l’Istat ha sviluppato un articolato insieme di attività volte a preparare il passaggio a una nuova versione dei 

conti nazionali1. Ciò consentirà l’adeguamento ai nuovi criteri metodologici definiti dal SEC 2010, il sistema di 

riferimento adottato dall’Ue (Regolamento UE n. 549/2013) a cui tutti i paesi europei si adegueranno a partire da 

settembre 2014. Allo stesso tempo, il passaggio al nuovo regolamento costituirà l’occasione per procedere alla verifica 

e al miglioramento delle fonti e dei metodi di calcolo, con la definizione di una nuova stima di benchmark per il Pil e 

l’insieme degli aggregati economici. Tale processo è molto complesso e introduce alcune innovazioni di particolare 

rilievo. Quelle più importanti, riconducibili all’implementazione del nuovo regolamento, riguardano i seguenti due 

aspetti: i) la messa a punto del metodo per la capitalizzazione delle spese in Ricerca e Sviluppo, nei settori privati e in 

quello pubblico: sono state sviluppate le procedure di stima da applicare ai dati relativi al 2011 e che daranno luogo ai 

nuovi aggregati degli investimenti inclusivi di tale componente di spesa (precedentemente trattata come costo 

intermedio delle imprese); ii) la definizione di una nuova procedura di stima dei flussi commerciali con l'estero, che 

incorpora un nuovo trattamento della componente del “processing” (la merce spedita all’estero o ricevuta dall’estero 

per subire lavorazioni senza che vi sia un cambio di proprietà). In particolare, si sono sviluppate le attività per la stima 

dei servizi di lavorazione che devono essere contabilizzati nella voce “servizi”, nonché la stima delle componente dei 

beni movimentati con l'estero per subire lavorazioni. Innovazioni altrettanto importanti, anche in termini di impatto 

sulle stime, riguardano la definizione di nuove procedure di stima e l’utilizzo di fonti di dati inediti e/o aggiornati. 
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Le attività del Gruppo di lavoro hanno sinora riguardato: a) l’analisi della domanda e dell’offerta di statistiche 

ferroviarie; b) l’ottimizzazione degli attuali sistemi di raccolta dei dati effettuati dal MIT e la massimizzazione 

dell’informazione disponibile, anche attraverso la verifica e l’acquisizione, presso archivi amministrativi ministeriali e di 

altri Enti, di dati utilizzabili per rispondere a quanto richiesto a livello nazionale ed europeo; c) il supporto alla 

progettazione e alla messa a punto, da parte dell’Ufficio di statistica, di specifici questionari di rilevazione di settore, 

sulla scorta dell’attuale domanda di informazione statistica nazionale e delle ulteriori richieste che scaturiscono dalla 

Direttiva 2012/34/UE. 

L’Ufficio di statistica del MIT ha, quindi, avviato, agli inizi del 2014, la nuova rilevazione statistica, che coinvolge 

tutti gli operatori nell’ambito del settore ferroviario ed i cui primi risultati potranno essere disponibili nella seconda metà 

dell’anno. Sono state inoltre programmate riunioni del Gruppo di lavoro volte ad analizzare le problematiche derivanti 

dalla Direttiva 2012/347UE e dalla sua applicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PORTALE DELLA PA - ISTAT 

In occasione dell’XI Conferenza nazionale di statistica (febbraio 2013) è stato rilasciato sul sito istituzionale dell’Istat il 

Portale statistico della Pubblica Amministrazione. Nei mesi successivi e per tutto il 2013, si è dato seguito a numerose 

attività, finalizzate all’aggiornamento e allo sviluppo dei contenuti informativi del sistema e alle attività preliminari per 

il potenziamento dello stesso con le informazioni messe a disposizione dalle fonti non ancora utilizzate. Le attività sono 

state condotte in stretta collaborazione con il Cnel, contitolare del progetto, con il quale dal dicembre 2013 è attiva una 

specifica convenzione. Sul piano degli avanzamenti realizzati, vanno segnalate, in particolare, l’elaborazione di serie 

storiche quinquennali (2007-2011) di oltre sessanta indicatori costruiti sui dati di bilancio e di personale delle 

amministrazioni locali (regioni, province, comuni, unioni di comuni, comunità montane, università, Asl, aziende 

ospedaliere e camere di commercio), nonché la definizione (come revisione/ampliamento di quanto precedentemente 

già disponibile) del set di informazioni da elaborare e mettere a disposizione dell’utenza nel 2014 per i settori Giustizia 

e Sanità. Particolare attenzione verrà anche dedicata, stante la necessità di contestualizzare la realtà pubblica italiana nel 

panorama europeo, agli indicatori di confronto internazionale, per lo più di fonte Ocse (Government at a glance), che 

secondo linee di sviluppo del progetto dovranno anch’essi alimentare una sezione specifica del portale. Nel 2014 e 

negli anni successivi l’attività sarà centrata sulle opportunità offerte dal Censimento delle istituzioni pubbliche, che 

consentirà di ampliare l’offerta informativa del portale con indicatori costruiti a livello di unità locali e dei servizi 

prestati a imprese e cittadini, alimentando una sezione specificamente dedicata alle analisi territoriali e per tipologia di 

ente. 
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IL CENSIMENTO DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E NON PROFIT 

Gli esiti del Censimento generale dell’industria e dei servizi hanno consentito il miglioramento dei processi 

metodologici e statistici relativi alla realizzazione di registri statistici di unità economiche che costituiranno il fulcro sul 

quale ruoterà l’impianto organizzativo e metodologico delle rilevazioni post censuarie sulle unità economiche in 

un’ottica di censimenti continui. 

Le due rilevazioni sulle istituzioni pubbliche e non profit sono state effettuate con questionari di settore, che hanno 

indagato le principali tematiche di interesse dei due comparti.  

Per il questionario delle istituzioni non profit le innovazioni di contenuto hanno riguardato l’inserimento di nuovi 

quesiti quali: la struttura organizzativa, le reti di relazioni instaurate tra le istituzioni non profit e altri soggetti 

istituzionali, l’ambito territoriale di riferimento nel quale le istituzioni non profit operano; le principali caratteristiche 

dei volontari e le categorie professionali dei lavoratori retribuiti; i servizi erogati e i destinatari; gli strumenti di 

comunicazione e le modalità di raccolta fondi adottate; infine, le principali caratteristiche delle unità locali quali 

localizzazione, risorse umane e tipo di attività. 

Per il questionario delle istituzioni pubbliche le innovazioni di contenuto hanno riguardato, tra le altre, le principali 

caratteristiche delle unità locali afferenti all’unità istituzionale quali localizzazione, risorse umane e tipo di attività, al 

fine di individuare la mappatura territoriale dei luoghi di lavoro delle amministrazioni pubbliche, i percorsi formativi 

nella PA (quali istituzioni hanno formato il proprio personale, quali tematiche, quante ore, quante risorse umane 

coinvolte), il grado di informatizzazione della PA, dotazione e uso di Ict nelle singole unità locali) l’amministrazione 

sostenibile intesa come tutela e sicurezza sul luogo di lavoro, sostenibilità ambientale, trasparenza e qualità dell’azione 

amministrativa (accountability). Particolarmente rilevante è la rilevazione dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese e 

alle istituzioni (quali servizi offerti, da chi, dove, quante risorse umane impegnate e il bacino d’utenza raggiunto). A tal 

fine è stata anche predisposta, per la prima volta, una “classificazione dei servizi”, necessaria a individuare in modo 

sufficientemente articolato il tipo di servizio erogato e, quindi, rendere possibile la confrontabilità tra istituzioni 

diverse. 
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PARTE II 
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a. I dati della rilevazione Sda 2013 
 
Tavola 1.1 - Lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e nel Piano di attuazione 2013, realizzati e non realizzati per settore, tipo di lavoro e soggetto 
                     titolare - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 

SETTORE E TIPOLOGIA 

Istat  Altri enti Sistan  Totale 

Previ-
sti Psn 

Previ-
sti 

Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda) 

Non realizzati  

Previ- 
sti Psn 

Previ-
sti Pda 

Realiz- 
zati 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda) 

Non realizzati  

Previ-
sti Psn 

Previsti 
Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Pda) 

Non realizzati 

Rinviati 
Annul-

lati 
 Rinviati 

Annul-
lati 

 Rinviati 
Annul-

lati 

Ambiente e territorio 22 18 18 81,8 100,0 - -  34 32 32 94,1 100,0 - -  56 50 50 89,3 100,0 - - 

Sdi 9 7 7 77,8 100,0 - -  13 12 12 92,3 100,0 - -  22 19 19 86,4 100,0 - - 

Sda - - - - - - -  6 5 5 83,3 100,0 - -  6 5 5 83,3 100,0 - - 

Sde 6 6 6 100,0 100,0 - -  6 6 6 100,0 100,0 - -  12 12 12 100,0 100,0 - - 

Stu 4 2 2 50,0 100,0 - -  5 5 5 100,0 100,0 - -  9 7 7 77,8 100,0 - - 

Sis 3 3 3 100,0 100,0 - -  4 4 4 100,0 100,0 - -  7 7 7 100,0 100,0 - - 
Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 52 51 50 96,2 98,0 - 1  30 28 26 86,7 92,9 2 -  82 79 76 92,7 96,2 2 1 

Sdi 26 26 26 100,0 100,0 - -  12 12 11 91,7 91,7 1 -  38 38 37 97,4 97,4 1 - 

Sda 10 10 9 90,0 90,0 - 1  8 8 8 100,0 100,0 - -  18 18 17 94,4 94,4 - 1 

Sde 12 11 11 91,7 100,0 - -  3 3 3 100,0 100,0 - -  15 14 14 93,3 100,0 - - 

Stu 3 3 3 100,0 100,0 - -  6 4 3 50,0 75,0 1 -  9 7 6 66,7 85,7 1 - 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - -  1 1 1 100,0 100,0 - -  2 2 2 100,0 100,0 - - 
Salute, sanità e assistenza 
sociale 25 22 22 88,0 100,0 - -  79 75 69 87,3 92,0 5 1  104 97 91 87,5 93,8 5 1 

Sdi 12 11 11 91,7 100,0 - -  50 47 47 94,0 100,0 - -  62 58 58 93,5 100,0 - - 

Sda - - - - - - -  12 11 9 75,0 81,8 2 -  12 11 9 75,0 81,8 2 - 

Sde 6 5 5 83,3 100,0 - -  10 10 8 80,0 80,0 1 1  16 15 13 81,3 86,7 1 1 

Stu 5 4 4 80,0 100,0 - -  7 7 5 71,4 71,4 2 -  12 11 9 75,0 81,8 2 - 

Sis 2 2 2 100,0 100,0 - -  - - - - - - -  2 2 2 100,0 100,0 - - 

Istruzione, formazione, 
cultura e attività ricreativa 15 15 15 100,0 100,0 - -  53 48 41 77,4 85,4 6 1  68 63 56 82,4 88,9 6 1 

Sdi 9 9 9 100,0 100,0 - -  28 24 23 82,1 95,8 1 -  37 33 32 86,5 97,0 1 - 

Sda - - - - - - -  9 9 8 88,9 88,9 - 1  9 9 8 88,9 88,9 - 1 

Sde 3 3 3 100,0 100,0 - -  5 5 5 100,0 100,0 - -  8 8 8 100,0 100,0 - - 

Stu 2 2 2 100,0 100,0 - -  8 7 2 25,0 28,6 5 -  10 9 4 40,0 44,4 5 - 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - -  3 3 3 100,0 100,0 - -  4 4 4 100,0 100,0 - - 

Lavoro e sistemi dei 
trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali 28 25 23 82,1 92,0 - 2  98 83 76 77,6 91,6 7 -  126 108 99 78,6 91,7 7 2 
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Tavola 1.1 Segue - Lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e nel Piano di attuazione 2013, realizzati e non realizzati per settore, tipo di lavoro e soggetto 
titolare - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 

 

SETTORE E TIPOLOGIA 

Istat  Altri enti Sistan  Totale 

Previ-
sti Psn 

Previ-
sti Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda) 

Non realizzati  

Previ- 
sti Psn 

Previ-
sti Pda 

Realiz- 
zati 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda) 

Non realizzati  

Previ-
sti Psn 

Previsti 
Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda) 

Non realizzati 

Rinviati Annul-lati  Rinviati 
Annul-

lati 
 Rinviati 

Annul-
lati 

Sdi 10 10 10 100,0 100,0 - -  22 17 13 59,1 76,5 4 -  32 27 23 71,9 85,2 4 - 

Sde 11 10 9 81,8 90,0 - 1  6 5 5 83,3 100,0 - -  17 15 14 82,4 93,3 - 1 

Stu 2 1 1 50,0 100,0 - -  14 10 8 57,1 80,0 2 -  16 11 9 56,3 81,8 2 - 

Sis 1 - - - - - -  4 4 4 100,0 100,0 - -  5 4 4 80,0 100,0 - - 

Giustizia e sicurezza 16 12 12 75,0 100,0 - -  45 43 43 95,6 100,0 - -  61 55 55 90,2 100,0 - - 

Sdi 7 5 5 71,4 100,0 - -  3 3 3 100,0 100,0 - -  10 8 8 80,0 100,0 - - 

Sda 2 2 2 100,0 100,0 - -  37 37 37 100,0 100,0 - -  39 39 39 100,0 100,0 - - 

Sde 3 3 3 100,0 100,0 - -  - - - - - - -  3 3 3 100,0 100,0 - - 

Stu 3 2 2 66,7 100,0 - -  5 3 3 60,0 100,0 - -  8 5 5 62,5 100,0 - - 

Sis 1 - - 0 - - -  - - - - - - -  1 - - 0 - - - 

Agricoltura, foreste e pesca 29 24 20 69,0 83,3 4 -  34 32 31 91,2 96,9 - 1  63 56 51 81,0 91,1 4 1 

Sdi 20 17 15 75,0 88,2 2 -  16 15 15 93,8 100,0 - -  36 32 30 83,3 93,8 2 - 

Sda 4 4 3 75,0 75,0 1 -  4 4 4 100,0 100,0 - -  8 8 7 87,5 87,5 1 - 

Sde 1 - - - - - -  7 6 6 85,7 100,0 - -  8 6 6 75,0 100,0 - - 

Stu 4 3 2 50,0 66,7 1 -  6 6 5 83,3 83,3 - 1  10 9 7 70,0 77,8 1 1 

Sis - - - - - - -  1 1 1 100,0 100,0 - -  1 1 1 100,0 100,0 - - 
Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 39 25 20 51,3 80,0 3 2  12 12 12 100,0 100,0 - -  51 37 32 62,7 86,5 3 2 

Sdi 13 11 11 84,6 100,0 - -  3 3 3 100,0 100,0 - -  16 14 14 87,5 100,0 - - 

Sda 2 2 2 100,0 100,0 - -  3 3 3 100,0 100,0 - -  5 5 5 100,0 100,0 - - 

Sde 14 6 5 35,7 83,3 1 -  4 4 4 100,0 100,0 - -  18 10 9 50,0 90,0 1 - 

Stu 8 4 1 12,5 25,0 1 2  1 1 1 100,0 100,0 - -  9 5 2 22,2 40,0 1 2 

Sis 2 2 1 50,0 50,0 1 -  1 1 1 100,0 100,0 - -  3 3 2 66,7 66,7 1 - 

Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche settoriali 34 33 33 97,1 100,0 - -  88 77 75 85,2 97,4 1 1  122 110 108 88,5 98,2 1 1 

Sdi 24 24 24 100,0 100,0 - -  37 35 34 91,9 97,1 - 1  61 59 58 95,1 98,3 - 1 

Sda 2 2 2 100,0 100,0 - -  30 22 22 73,3 100,0 - -  32 24 24 75,0 100,0 - - 

Sde 2 2 2 100,0 100,0 - -  16 15 14 87,5 93,3 1 -  18 17 16 88,9 94,1 1 - 

Stu 5 4 4 80,0 100,0 - -  3 3 3 100,0 100,0 - -  8 7 7 87,5 100,0 - - 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - -  2 2 2 100,0 100,0 - -  3 3 3 100,0 100,0 - - 

Conti nazionali e territoriali; 
statistiche sui prezzi 80 79 76 95,0 96,2 3 -  38 36 32 84,2 88,9 2 2  118 115 108 91,5 93,9 5 2 

Sdi 15 15 14 93,3 93,3 1 -  10 10 10 100,0 100,0 - -  25 25 24 96,0 96,0 1 - 

Sda - - - - - - -  3 3 3 100,0 100,0 - -  3 3 3 100,0 100,0 - - 
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Tavola 1.1 Segue - Lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e nel Piano di attuazione 2013, realizzati e non realizzati per settore, tipo di lavoro e soggetto 
titolare - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 

 

SETTORE E TIPOLOGIA 

Istat  Altri enti Sistan  Totale 

Previ-
sti Psn 

Previ-
sti Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda) 

Non realizzati  

Previ- 
sti Psn 

Previ-
sti Pda 

Realiz- 
zati 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda) 

Non realizzati  

Previ-
sti Psn 

Previsti 
Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda) 

Non realizzati 

Rinviati Annul-lati  Rinviati 
Annul-

lati 
 Rinviati 

Annul-
lati 

Sde 51 50 49 96,1 98,0 1 -  20 19 15 75,0 78,9 2 2  71 69 64 90,1 92,8 3 2 

Stu 14 14 13 92,9 92,9 1 -  3 3 3 100,0 100,0 - -  17 17 16 94,1 94,1 1 - 

Sis - - - - - - -  2 1 1 50,0 100,0 - -  2 1 1 50,0 100,0 - - 

Pubblica amministrazione e 
istituzioni private 22 19 18 81,8 94,7 - 1  43 40 35 81,4 87,5 2 3  65 59 53 81,5 89,8 2 4 

Sdi 16 13 12 75,0 92,3 - 1  21 21 18 85,7 85,7 2 1  37 34 30 81,1 88,2 2 2 

Sda 4 4 4 100,0 100,0 - -  14 13 11 78,6 84,6 - 2  18 17 15 83,3 88,2 - 2 

Sde - - - - - - -  1 1 1 100,0 100,0 - -  1 1 1 100,0 100,0 - - 

Stu 1 1 1 100,0 100,0 - -  4 3 3 75,0 100,0 - -  5 4 4 80,0 100,0 - - 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - -  3 2 2 66,7 100,0 - -  4 3 3 75,0 100,0 - - 

                        

Sdi 161 148 144 89,4 97,3 3 1  215 199 189 87,9 95,0 8 2  376 347 333 88,6 96,0 11 3 

Sda 28 28 25 89,3 89,3 1 2  178 162 156 87,6 96,3 3 3  206 190 181 87,9 95,3 4 5 

Sde 109 96 93 85,3 96,9 2 1  78 74 67 85,9 90,5 4 3  187 170 160 85,6 94,1 6 4 

Stu 51 40 35 68,6 87,5 3 2  62 52 41 66,1 78,8 10 1  113 92 76 67,3 82,6 13 3 

Sis 13 11 10 76,9 90,9 1 -  21 19 19 90,5 100,0 - -  34 30 29 85,3 96,7 1 - 

      - -       - -       - - 

Tot. Lavori 362 323 307 84,8 95,0 10 6  554 506 472 85,2 93,3 25 9  916 829 779 85,0 94,0 35 15 

Fonte: Istat, Programma statistico nazionale (Psn) 2011-2013. Aggiornamento 2013; Piano di attuazione (Pda) per il 2013; Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.2 - Lavori realizzati per tipologia di soggetto, di lavoro e origine del lavoro - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) (*) 

TITOLARE 

Il lavoro trae origine da: 

Totale 

lavori 
Regolamento 
comunitario 

Direttiva 
comunitaria 

Normativa 
nazionale 

Legge 
regionale 

Atto programmatico 
del titolare 

Convenzione 
Protocollo di 

intesa 
Protocollo di 

ricerca 

Riferimenti a 
indirizzi politici 

nazionali 

Riferimenti a 
indirizzi politici 

comunitari 
Altro 

VALORI ASSOLUTI 

Istat             

Sdi 81 4 16 - 32 12 4 - 2 3 23 144 

Sda 15 - 6 - 10 1 4 - - - 1 25 

Sde 57 2 10 - 17 8 - - 4 6 11 93 

Stu 13 1 - - 5 3 2 1 2 1 13 35 

Sis 1 - 3 - 5 - - - - - 3 10 

Totale 167 7 35 - 69 24 10 1 8 10 51 307 

             

Altri Enti             

Sdi 22 16 95 11 57 7 1 - 2 1 32 189 

Sda 3 2 51 2 74 2 7 - 2 - 33 156 

Sde 7 3 13 1 26 6 3 1 1 2 21 67 

Stu 5 5 12 2 13 7 6 2 - 3 9 41 

Sis 1 - 4 1 13 1 1 - 1 1 3 19 

Totale 38 26 175 17 183 23 18 3 6 7 98 472 

             

             

Sdi 103 20 111 11 89 19 5 - 4 4 55 333 

Sda 18 2 57 2 84 3 11 - 2 - 34 181 

Sde 64 5 23 1 43 14 3 1 5 8 32 160 

Stu 18 6 12 2 18 10 8 3 2 4 22 76 

Sis 2 - 7 1 18 1 1 - 1 1 6 29 

Totale 205 33 210 17 252 47 28 4 14 17 149 779 
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Tavola 1.2 Segue - Lavori realizzati per tipologia di soggetto, di lavoro e origine del lavoro - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) (*) 

TITOLARE 

Il lavoro trae origine da: 

Totale 
lavori Regolamento 

comunitario 
Direttiva 

comunitaria 
Normativa 
nazionale 

Legge 
regionale 

Atto 
programmatico 

del titolare 
Convenzione 

Protocollo di 
intesa 

Protocollo di 
ricerca 

Riferimenti a 
indirizzi 

politici 
nazionali 

Riferimenti a 
indirizzi 

politici 
comunitari 

Altro 

VALORI PERCENTUALI 

Istat             

Sdi 56,3 2,8 11,1 - 22,2 8,3 2,8 - 1,4 2,1 16,0 144 

Sda 60,0 - 24,0 - 40,0 4,0 16,0 - - - 4,0 25 

Sde 61,3 2,2 10,8 - 18,3 8,6 - - 4,3 6,5 11,8 93 

Stu 37,1 2,9 - - 14,3 8,6 5,7 2,9 5,7 2,9 37,1 35 

Sis 10,0 - 30,0 - 50,0 - - - - - 30,0 10 

Totale 54,4 2,3 11,4 - 22,5 7,8 3,3 0,3 2,6 3,3 16,6 307 

             

Altri Enti             

Sdi 11,6 8,5 50,3 5,8 30,2 3,7 0,5 - 1,1 0,5 16,9 189 

Sda 1,9 1,3 32,7 1,3 47,4 1,3 4,5 - 1,3 - 21,2 156 

Sde 10,4 4,5 19,4 1,5 38,8 9,0 4,5 1,5 1,5 3,0 31,3 67 

Stu 12,2 12,2 29,3 4,9 31,7 17,1 14,6 4,9 - 7,3 22,0 41 

Sis 5,3 - 21,1 5,3 68,4 5,3 5,3 - 5,3 5,3 15,8 19 

Totale 8,1 5,5 37,1 3,6 38,8 4,9 3,8 0,6 1,3 1,5 20,8 472 

             

             

Sdi 30,9 6,0 33,3 3,3 26,7 5,7 1,5 - 1,2 1,2 16,5 333 

Sda 9,9 1,1 31,5 1,1 46,4 1,7 6,1 - 1,1 - 18,8 181 

Sde 40,0 3,1 14,4 0,6 26,9 8,8 1,9 0,6 3,1 5,0 20,0 160 

Stu 23,7 7,9 15,8 2,6 23,7 13,2 10,5 3,9 2,6 5,3 28,9 76 

Sis 6,9 - 24,1 3,4 62,1 3,4 3,4 - 3,4 3,4 20,7 29 

Totale 26,3 4,2 27,0 2,2 32,3 6,0 3,6 0,5 1,8 2,2 19,1 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013     

(*) La somma delle percentuali è superiore a 100 poiché il quesito consentiva di indicare più risposte.     
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Tavola 1.3 - Lavori realizzati per settore di interesse e fonte del lavoro - Anno 2013 (valori assoluti)(*) 

 SETTORE 

Il lavoro trae origine da: 
 

Totale 

risposte  

 

Totale 

lavori  Regolamento 
comunitario 

Direttiva 
comunitaria 

Normativa 
nazionale 

Legge 
regionale 

Atto 
programmatico 

del titolare 
Convenzione 

Protocollo di 
intesa 

Protocollo di 
ricerca 

Riferimenti a 
indirizzi politici 

nazionali 

Riferimenti 
a indirizzi 

politici 
comunitari 

Altro 

Agricoltura, foreste e pesca 27 6 7 - 16 1 - - 1 3 8 69 51 

Ambiente e territorio 3 8 23 2 18 5 - - 1 3 7 70 50 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui 
prezzi 

61 2 13 2 21 1 - - 3 4 20 127 108 

Giustizia e sicurezza 1  9 - 17 2 9 1 1 - 25 65 55 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali 

33 4 28 5 22 6 4 - 1 1 21 125 108 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 

15 1 6 - 6 3 - - - - 6 37 32 

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreativa 

6 - 10 3 23 4 3 - 3 2 19 73 56 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali 

15 2 22 2 58 5 3 - - - 9 116 99 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

28 2 19 - 30 7 4 - - - 14 104 76 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 8 - 22 - 23 2 - - 1 1 5 62 53 

Salute, sanità e assistenza sociale 8 8 51 3 18 11 5 3 3 3 15 128 91 

Totale 205 33 210 17 252 47 28 4 14 17 149 976 779 
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Tavola 1.3 Segue - Lavori realizzati per settore di interesse e fonte del lavoro - Anno 2013 (valori percentuali)(*) 

 SETTORE 

Il lavoro trae origine da:  

Totale 

risposte

  

 

Totale 

lavori  Regolamento 
comunitario 

Direttiva 
comunitaria 

Normativa 
nazionale 

Legge 
regionale 

Atto 
programmatico 

del titolare 
Convenzione 

Protocollo di 
intesa 

Protocollo di 
ricerca 

Riferimenti 
a indirizzi 

politici 
nazionali 

Riferimenti 
a indirizzi 

politici 
comunitari 

Altro 

Agricoltura, foreste e pesca 52,9 11,8 13,7 - 31,4 2,0 - - 2,0 5,9 15,7 69 51 

Ambiente e territorio 6,0 16,0 46,0 4,0 36,0 10,0 - - 2,0 6,0 14,0 70 50 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui 
prezzi 

56,5 1,9 12,0 1,9 19,4 0,9 - - 2,8 3,7 18,5 127 108 

Giustizia e sicurezza 1,8 - 16,4 - 30,9 3,6 16,4 1,8 1,8 - 45,5 65 55 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali 

30,6 3,7 25,9 4,6 20,4 5,6 3,7 - 0,9 0,9 19,4 125 108 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 

46,9 3,1 18,8 - 18,8 9,4 - - - - 18,8 37 32 

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreativa 

10,7 - 17,9 5,4 41,1 7,1 5,4 - 5,4 3,6 33,9 73 56 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali 

15,2 2,0 22,2 2,0 58,6 5,1 3,0 - - - 9,1 116 99 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

36,8 2,6 25,0 - 39,5 9,2 5,3 - - - 18,4 104 76 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 15,1 - 41,5 - 43,4 3,8 - - 1,9 1,9 9,4 62 53 

Salute, sanità e assistenza sociale 8,8 8,8 56,0 3,3 19,8 12,1 5,5 3,3 3,3 3,3 16,5 128 91 

Totale 26,3 4,2 27,0 2,2 32,3 6,0 3,6 0,5 1,8 2,2 19,1 976 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

(*) La somma delle percentuali è superiore a 100 poiché il quesito consentiva di indicare più risposte. 
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Tavola 1.4 - Rilascio di dati in forma aggregata per settore di statistiche da indagine, statistiche di fonte amministrativa, statistiche derivate - Anno 2013 (valori assoluti e 

percentuali)(*) 

SETTORE 
Lavori 

realizzati 
Lavori con 
diffusione 

% lavori diffusi 

Di cui per forma di diffusione 

Comunicato 
stampa 

Banca dati 
Diffusione 
editoriale 

Raccolta 
tavole 

Popolamento 
 sistema informativo 

trasmissione a 
Eurostat (tabelle, 
questionari, altro) 

Altra 
diffusione 

Ambiente e territorio 36 33 91,7 27,3 57,6 63,6 51,5 33,3 15,2 24,2 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

68 55 80,9 36,4 43,6 61,8 41,8 41,8 40,0 20,0 

Salute, sanità e assistenza sociale 80 76 95,0 7,9 30,3 84,2 44,7 59,2 21,1 19,7 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 48 44 91,7 20,5 45,5 54,5 63,6 31,8 27,3 27,3 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali 
e assistenziali 

86 75 87,2 24,0 58,7 82,7 52,0 16,0 14,7 1,3 

Giustizia e sicurezza 50 50 100,0 6,0 24,0 32,0 60,0 16,0 8,0 46,0 

Agricoltura, foreste e pesca 43 40 93,0 37,5 50,0 32,5 57,5 67,5 57,5 7,5 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e 
trasversali 

28 25 89,3 48,0 68,0 84,0 72,0 48,0 56,0 8,0 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 98 96 98,0 27,1 49,0 58,3 56,3 38,5 28,1 10,4 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 91 87 95,6 43,7 59,8 28,7 48,3 43,7 52,9 5,7 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 46 41 89,1 22,0 48,8 68,3 61,0 29,3 12,2 7,3 

Totale 674 622 92,3 26,5 47,9 58,5 53,5 38,4 29,7 15,0 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 (*) La somma delle percentuali è superiore a 100 poiché il quesito consentiva di indicare più risposte. 

 
Tavola 1.5 - Rilascio di dati in forma disaggregata per settore - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 

SETTORE 
Lavori  

realizzati 
Lavori con 
diffusione 

% lavori  
diffusi 

Di cui per forma di diffusione 

File microdati per  
utenti esterni al Sistan 

File microdati per 
Eurostat 

File microdati per altri 
utenti internazionali 

File per 
Sistan 

File per laboratori 
di analisi dei dati 

Altra 
diffusione 

Ambiente e territorio 50 18 36,0 16,0 4,0 12,0 22,0 6,0 4,0 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 76 30 39,5 23,7 6,6 1,3 32,9 31,6 5,3 

Salute, sanità e assistenza sociale 91 33 36,3 22,0 2,2 8,8 23,1 9,9 11,0 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 56 17 30,4 14,3 3,6 - 19,6 7,1 12,5 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 99 19 19,2 8,1 4,0 5,1 10,1 9,1 6,1 

Giustizia e sicurezza 55 19 34,5 1,8 - 0,0 25,5 10,9 1,8 

Agricoltura, foreste e pesca 51 14 27,5 3,9 3,9 2,0 23,5 2,0 5,9 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 32 20 62,5 9,4 - - 43,8 28,1 18,8 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 108 45 41,7 9,3 10,2 5,6 18,5 14,8 8,3 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 108 17 15,7 1,9 3,7 - 0,9 6,5 5,6 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 53 26 49,1 9,4 - 3,8 37,7 7,5 11,3 

Totale 779 258 33,1 10,9 4,1 3,7 20,4 11,8 7,7 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013          
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Tavola 1.6 - Lavori Psn per tipologia istituzionale e ragioni della diversa fasatura delle attività rispetto alle previsioni Psn - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

Motivo della sfasatura 

Riprogettazione 
lavoro 

Prolunga-
mento della 

fase di 
acquisizione 

dei dati 

Errata 
indicazione 

della fasatura 

Prolunga-
mento della 

fase di 
diffusione dei 

dati 

Ritardi nelle 
procedure 

amministra-
tive 

Variazioni 
dell'impianto 

metodologico 

Carenza 
risorse 

Prolunga-
mento della 

fase di 
elaborazione 

dei dati 

Altro 
Lavori con 
sfasatura 

Lavori 
realizzati 

% lavori con 
sfasatura   

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri 

- - 1 2 - - - - 6 9 238 3,8 

Altra amministrazione centrale 1 1 - 1 1 1 - 3 1 9 104 8,7 

Regione e Provincia Autonoma 7 3 - 3 - - 1 4 1 19 57 33,3 

Provincia 1 - - - - - - - 1 2 6 33,3 

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  - - - - - - - - - - 12 - 

Altro soggetto pubblico e privato - - - - - - - - - - 55 - 

Istat 6 7 - 2 2 2 3 1 3 26 307 8,5 

Totale  15 11 1 8 3 3 4 8 
1
2 

65 779 8,3 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 
Tavola 1.7 - Lavori Psn per settore e ragioni della diversa fasatura delle attività rispetto alle previsioni Psn - Anno 2013 (valori assoluti e percentuale) 

SETTORE 

Motivo della sfasatura 

Riprogettazione 
lavoro 

Prolungamento della 
fase di acquisizione 

dei dati 

Errata 
indicazione 

della fasatura 

Prolungamento della 
fase di diffusione dei 

dati 

Ritardi nelle 
procedure 

amministrative 

Variazioni 
dell'impianto 

metodologico 
Altro 

Carenza 
risorse 

Prolungamento della 
fase di elaborazione 

dei dati 

Lavori 
realizzat

i 

% lavori con 
sfasatura   

Agricoltura, foreste e pesca 1 4 - - - - - - 1 6 11,8 

Ambiente e territorio - - - 1 2 - - - 1 4 8,0 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui 
prezzi 

3 - - - - - 2 - - 5 4,6 

Giustizia e sicurezza - 2 1  - - - - - 3 5,5 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali 

- - - 2 - - - 3 1 6 5,6 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 

- 2 - - - 1 - 1 - 4 12,5 

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreativa 

2 1 - - - - - 2 2 7 12,5 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali 

2 - - 1 - - 2 - 2 7 7,1 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

2 - - 1 - 1 - 1 3 8 10,5 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 3 - - 1 - 1 - - - 5 9,4 

Salute, sanità e assistenza sociale 2 2 - 2 1 - - 1 2 10 11,0 

Totale 15 11 1 8 3 3 4 8 12 65 8,3 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.8 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni rispetto alla programmazione Psn per settore (valori assoluti e 

percentuali) 

SETTORE 
Variazioni lavoro 

Totale  
% lavori con 

variazione 
NO SI 

Agricoltura, foreste e pesca 48 3 51 5,9 

Ambiente e territorio 48 2 50 4,0 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 107 1 108 0,9 

Giustizia e sicurezza 46 9 55 16,4 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 104 4 108 3,7 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 30 2 32 6,3 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 51 5 56 8,9 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 95 4 99 4,0 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 69 7 76 9,2 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 46 7 53 13,2 

Salute, sanità e assistenza sociale 86 5 91 5,5 

Totale  730 49 779 6,3 

Fonte: Istat, Stato di attuazione al 31 dicembre 2013     

 
 
Tavola 1.9 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni rispetto alla programmazione Psn per tipologia di lavoro (valori 

assoluti e percentuali) 

SETTORE  
Variazioni lavoro 

Totale  % lavori con variazione 
NO SI 

SDI 305 28 333 8,4 

SDA 175 6 181 3,3 

SDE 151 9 160 5,6 

STU 26 3 29 10,3 

SIS 73 3 76 3,9 

Totale  730 49 779 6,3 

Fonte: Istat, Stato di attuazione al 31 dicembre 2013    
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Tavola 1.10 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni che dipendono da variazioni di risorse per settore (valori assoluti) 

SETTORE Risorse economiche Numero risorse umane 
Professionalità risorse 

umane 
Totale lavori con 

variazione generica 
Totale  

Agricoltura, foreste e pesca 2 - - 3 51 

Ambiente e territorio - 1 - 2 50 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - - - 1 108 

Giustizia e sicurezza - - - 9 55 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali - - 1 4 108 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - 1 - 2 32 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - - - 5 56 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 1 - - 4 99 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 1 2 - 7 76 

Pubblica amministrazione e istituzioni private - 1 - 7 53 

Salute, sanità e assistenza sociale - - - 5 91 

Totale  4 5 1 49 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 

Tavola 1.11 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del prodotto per settore (valori assoluti) 

SETTORE 
Incremento info 

prodotta 
Riduzione info 

prodotta 
Incremento qualità 

info diffusa 
Altro 

Totale lavori con 
variazione generica 

Totale  

Agricoltura, foreste e pesca 1 - - 1 3 51 

Ambiente e territorio 1 1 - - 2 50 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi - - 1 - 1 108 

Giustizia e sicurezza 8 - 5 1 9 55 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 2 - 2 - 4 108 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - - - - 2 32 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 1 1 2 2 5 56 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 2 - 2 - 4 99 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 5 - 2 3 7 76 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 2 1 1 1 7 53 

Salute, sanità e assistenza sociale 3 - 3 - 5 91 

Totale  25 3 18 8 49 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.12 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del processo in termini di introduzione di nuove 
tecnologie per settore (valori assoluti) 

SETTORE 
Intro 

nuove tecnologie 

Intro nuove 
tecnologie, fase 

acquisizione 

Intro nuove 
tecnologie, fase 

elaborazione 

Intro 
nuove tecnologie, 

fase diffusione 

Totale lavori 
con variazione generica 

Totale 

Agricoltura, foreste e pesca - - - - 3 51 

Ambiente e territorio - - - - 2 50 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 1 1 1 - 1 108 

Giustizia e sicurezza 2 2 1 - 9 55 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 1 1 - - 4 108 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - - - - 2 32 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 3 3 - - 5 56 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 1 1 - - 4 99 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 1 - 1 - 7 76 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 1 1 - - 7 53 

Salute, sanità e assistenza sociale 3 2 3 - 5 91 

Totale  13 11 6 - 49 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 

Tavola 1.13 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del processo in termini di modifiche organizzative per 
settore (valori assoluti) 

SETTORE Modifiche organizzative 
Modifiche org., 

fase acquisiz 
Modifiche org.,  

fase elab. 
Modifiche org., 
fase diffusione 

Totale lavori con 
variazione 

generica 
Totale 

Agricoltura, foreste e pesca 1 1 - - 3 51 

Ambiente e territorio 1 1 1 - 2 50 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 1 - 1 - 1 108 

Giustizia e sicurezza - - - - 9 55 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 1 1 1 - 4 108 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali - - - - 2 32 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 3 3 - - 5 56 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - - - - 4 99 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale - - - - 7 76 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 2 1 2 2 7 53 

Salute, sanità e assistenza sociale 2 1 1 - 5 91 

Totale  11 8 6 2 49 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.14 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni che dipendono da variazioni di risorse per tipologia istituzionale dell’ente (valori assoluti) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Risorse economiche Numero risorse umane 
Professionalità risorse 

umane 
Tot. lavori con variazione 

generica 
Totale 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 1 - - 8 238 

Altra amministrazione centrale 2 1 - 10 104 

Regione e Provincia Autonoma - - 1 6 57 

Provincia - - - - 6 

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  - - - - 12 

Altro soggetto pubblico e privato - - - 2 55 

Istat 1 4 - 23 307 

Totale 4 5 1 49 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 

Tavola 1.15 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del prodotto per tipologia istituzionale dell’ente (valori 

assoluti) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Incremento info 

prodotta 
Riduzione info prodotta 

Incremento qualità info 
diffusa 

Altro 
Tot. lavori con 

variazione generica 
Totale 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 3 2 2 4 8 238 

Altra amministrazione centrale 4 1 4 - 10 104 

Regione e Provincia Autonoma 3 - 3 - 6 57 

Provincia - - - - - 6 

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  - - - - - 12 

Altro soggetto pubblico e privato - - 1 - 2 55 

Istat 15 - 8 4 23 307 

Totale  25 3 18 8 49 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 

Tavola 1.16 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del processo in termini di introduzione di nuove 
tecnologie per tipologia istituzionale dell’ente (valori  assoluti) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Intro nuove tecnologie 
Intro nuove tecnologie, fase 

acquisiz. 
Intro nuove tecnologie,  fase 

elab. 
Intro nuove tecnologie, fase 

diffusione 
Tot. lavori con variazione 

generica 
Totale 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 2 2 - - 8 238 

Altra amministrazione centrale 4 3 3 - 10 104 

Regione e Provincia Autonoma 2 2 1 - 6 57 

Provincia - - - - - 6 

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  - - - - - 12 

Altro soggetto pubblico e privato - - - - 2 55 

Istat 5 4 2 - 23 307 

Totale 13 11 6 - 49 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.17 - Lavori realizzati per i quali le variazioni rispetto al programmato hanno determinato una variazione del processo in termini di modifiche organizzative per 
tipologia istituzionale dell’ente (valori assoluti) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Modifiche organizzative 
Modifiche org., fase 

acquisiz 
Modifiche org., fase elab. 

Modifiche org., fase 
diffusione 

Tot. lavori con variazione 
generica 

Totale 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 1 1 1 1 8 238 

Altra amministrazione centrale 4 2 2 1 10 104 

Regione e Provincia Autonoma 3 2 2 - 6 57 

Provincia - - - - - 6 

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  - - - - - 12 

Altro soggetto pubblico e privato - - - - 2 55 

Istat 3 3 1 - 23 307 

Totale  11 8 6 2 49 779 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 
Tavola 1.18 - Lavori realizzati per i quali sono state incontrate criticità nel corso della realizzazione per settore. (valori assoluti e percentuali) 

SETTORE Con criticità nella realizzazione Totale lavori realizzati % lavori con criticità nella realizzazione 

Agricoltura, foreste e pesca 10 51 19,6 

Ambiente e territorio 23 50 46,0 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 5 108 4,6 

Giustizia e sicurezza 10 55 18,2 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 8 108 7,4 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 9 32 28,1 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 9 56 16,1 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 13 99 13,1 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 24 76 31,6 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 6 53 11,3 

Salute, sanità e assistenza sociale 26 91 28,6 

Totale  143 779 18,4 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 

Tavola 1.19 - Lavori realizzati per i quali sono state incontrate criticità nel corso della realizzazione per tipologia istituzionale dell’ente (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Con criticità nella realizzazione Totale lavori realizzati % lavori con criticità nella realizzazione 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 24 238 10,1 

Altra amministrazione centrale 33 104 31,7 

Regione e Provincia Autonoma 5 57 8,8 

Provincia 1 6 16,7 

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  2 12 16,7 

Altro soggetto pubblico e privato - 55 - 

Istat 78 307 25,4 

Totale  143 779 18,4 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.20 - Lavori realizzati per soggetto titolare, tipo di lavoro e criticità incontrate nell'esecuzione - Anno 2013 (valori assoluti e percentuali) 

T
TITO-
LARE 

Criticità incontrate nell'esecuzione 

Mancanza di 
risorse umane da 

dedicare 

 
Mancanza di 
competenze 

adeguate 

 

Mancanza di 
risorse finanziarie 

 
Difficoltà legate    

alla qualità e/o al 
reperimento dei 

dati 

 

Difficoltà tecnico - 
metodologiche 

 
Ritardi nella 

finalizzazione 
delle procedure 
amministrative 

 
Ritardi nella 

trasmissione dei 
dati da parte di 
fornitori esterni 

 
Difficoltà di 

collaborazione 
con enti esterni 

 Difficoltà legate a 
valutazioni 

sull'opportunità di 
diffondere i dati 

prodotti 

 

Altro 

Totale 
lavori 
senza 

criticità 
val. 

assoluti 

Totale 
lavori 

con 
criticità 

val. 
assoluti 

val. 
assoluti 

% 
 val. 

assoluti 
% 

 val. 
assoluti 

% 
 val. 

assoluti 
% 

 val. 
assoluti 

% 
 val. 

assoluti 
% 

 val. 
assoluti 

% 
 val. 

assoluti 
% 

 val. 
assoluti 

% 
 val. 

assoluti 
% 

Istat                                

Sdi 19 13,2  3 2,1  1 0,7  10 6,9  5 3,5  2 1,4  17 11,8  13 9,0  - -  4 2,8 102 42 

Sda 5 20,0  - -  - -  1 4,0  - -  - -  3 12,0  1 4,0  - -  - - 19 6 

Sde 10 10,8  1 1,1  - -  6 6,5  2 2,2  2 2,2  4 4,3  3 3,2  1 1,1  - - 75 18 

Stu 4 11,4  - -  - -  1 2,9  - -  - -  1 2,9  - -  - -  2 5,7 28 7 

Sis 3 30,0  - -  - -  - -  1 10,0  - -  1 10,0  - -  2 20,0  - - 5 5 

Totale 41 13,4  4 1,3  1 0,3  18 5,9  8 2,6  4 1,3  26 8,5  17 5,5  3 1,0  6 2,0 229 78 

                                

Altri Enti                                

Sdi 7 3,7  - -  8 4,2  5 2,6  - -  3 1,6  3 1,6  1 0,5  - -  8 4,2 165 24 

Sda 5 3,2  - -  6 3,8  2 1,3  1 0,6  1 0,6  - -  1 0,6  - -  7 4,5 141 15 

Sde 9 13,4  - -  7 10,4  7 10,4  3 4,5  2 3,0  - -  2 3,0  1 1,5  - - 55 12 

Stu 6 14,6  - -  2 4,9  4 9,8  2 4,9  1 2,4  3 7,3  2 4,9  - -  1 2,4 30 11 

Sis 3 15,8  1 5,3  - -  - -  - -  - -  - -  1 5,3  1 5,3  - - 16 3 

Totale 30 6,4  1 0,2  23 4,9  18 3,8  6 1,3  7 1,5  6 1,3  7 1,5  2 0,4  16 3,4 407 65 

                                

Sdi 26 7,8  3 0,9  9 2,7  15 4,5  5 1,5  5 1,5  20 6,0  14 4,2  - -  12 3,6 267 66 

Sda 10 5,5  - -  6 3,3  3 1,7  1 0,6  1 0,6  3 1,7  2 1,1  - -  7 3,9 160 21 

Sde 19 11,9  1 0,6  7 4,4  13 8,1  5 3,1  4 2,5  4 2,5  5 3,1  2 1,3  - - 130 30 

Stu 10 13,2  - -  2 2,6  5 6,6  2 2,6  1 1,3  4 5,3  2 2,6  - -  3 3,9 58 18 

Sis 6 20,7  1 3,4  - -  - -  1 3,4  - -  1 3,4  1 3,4  3 10,3  - - 21 8 

Totale 71 9,1  5 0,6  24 3,1  36 4,6  14 1,8  11 1,4  32 4,1  24 3,1  5 0,6  22 2,8 636 143 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.21 - Lavori rinviati e annullati per settore (valori assoluti e percentuali) 

SETTORE Lavori annullati 
% Lavori 
annullati 

Lavori 
rinviati 

% Lavori 
rinviati 

Totale lavori 
annullati e 

rinviati 

Totale lavori 
previsti 

Agricoltura, foreste e pesca 1 1,8 4 7,1 5 56 

Ambiente e territorio - - - - - 50 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 2 1,7 5 4,3 7 115 

Giustizia e sicurezza - - - - - 55 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 1 0,9 1 0,9 2 110 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 2 5,4 3 8,1 5 37 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 1 1,6 6 9,5 7 63 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 2 1,9 7 6,5 9 108 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 1 1,3 2 2,5 3 79 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 4 6,8 2 3,4 6 59 

Salute, sanità e assistenza sociale 1 1,0 5 5,2 6 97 

Totale  15 1,8 35 4,2 50 829 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 

Tavola 1.22 - Lavori rinviati e annullati per tipologia istituzionale dell'ente titolare - Anno 2013 (valori assoluti e 

percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Lavori 

annullati 

Lavori 

annullati % 
Lavori 
rinviati 

Lavori 
rinviati % 

Totale lavori 
annullati e rinviati 

Totale lavori 
annullati e 
rinviati % 

Totale lavori 
previsti 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 3 1,2 7 2,8 10 4,0 248 

Altra amministrazione centrale 2 1,8 8 7,0 10 8,8 114 

Regione e Provincia Autonoma 2 3,1 6 9,2 8 12,3 65 

Provincia - - 1 14,3 1 14,3 7 

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  - - 1 7,7 1 7,7 13 

Altro soggetto pubblico e privato 2 3,4 2 3,4 4 6,8 59 

Istat 6 1,9 10 3,1 16 5,0 323 

Totale  15 1,8 35 4,2 50 6,0 829 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 

Tavola 1.23 - Lavori nuovi inseriti nel 2013 e realizzati nello stesso anno per settore di interesse e soggetto titolare (valori 
assoluti) 

SETTORE Istat Altri enti Sistan Totale 

Ambiente e territorio 4 3 7 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 7 2 9 

Salute, sanità e assistenza sociale 3 3 6 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa - 3 3 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 4 4 

Giustizia e sicurezza 1 - 1 

Agricoltura, foreste e pesca - - - 

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

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 2 4 6 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 2 2 4 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 1 - 1 

Totale 20 21 41 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.24 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi statistici 
realizzati nel 2013 per settore, periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare (valori assoluti) 

PERIODICITA' 
Sdi  Sda  Sde  Sis  Totale 

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 

AMBIENTE E TERRITORIO 

Mensile o inferiore - 5 - 1 1 1 - 3 1 10 11 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale - - - - - - - - - - - 

Quadrimestrale - - - - - - 2 - 2 - 2 

Semestrale - - - - - - - - - - - 

Annuale 2 7 - 3 4 5 - 1 6 16 22 

Occasionale 1 - - - - - - - 1 - 1 

Altra 4 - - 1 1 - 1 - 6 1 7 

Totale  7 12 - 5 6 6 3 4 16 27 43 

POPOLAZIONE E FAMIGLIA; CONDIZIONI DI VITA E PARTECIPAZIONE SOCIALE 

Mensile o inferiore 7 2 1 1 - 1 1 - 9 4 13 

Bimestrale - - - 1 - - - - - 1 1 

Trimestrale 1 - - - - - - - 1 - 1 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale - 1 - - 1 - - - 1 1 2 

Annuale 8 5 8 6 8 1 - 1 24 13 37 

Occasionale 6 - - - 2 1 - - 8 1 9 

Altra 4 3 - - - - - - 4 3 7 

Totale  26 11 9 8 11 3 1 1 47 23 70 

SALUTE, SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 

Mensile o inferiore 1 20 - - - - - - 1 20 21 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale - 2 - - - - 1 - 1 2 3 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale - 2 - - - - 1 - 1 2 3 

Annuale 7 23 - 9 4 5 - - 11 37 48 

Occasionale 2 - - - 1 1 - - 3 1 4 

Altra 1 - - - - 2 - - 1 2 3 

Totale  11 47 - 9 5 8 2 - 18 64 82 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, CULTURA E ATTIVITÀ RICREATIVA 

Mensile o inferiore - 2 - 1 - 1 1 - 1 4 5 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale - - - - - - - - - - - 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale - 1 - 1 - - - - - 2 2 

Annuale 2 15 - 5 3 4 - 3 5 27 32 

Occasionale 1 2 - - - - - - 1 2 3 

Altra 6 3 - 1 - - - - 6 4 10 

Totale  9 23 - 8 3 5 1 3 13 39 52 

LAVORO E SISTEMI DEI TRASFERIMENTI MONETARI, PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 

Mensile o inferiore 3 - - 1 2 - - 2 5 3 8 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale 1 1 1 1 2 2 - 1 4 5 9 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale - - - 6 1 1 - - 1 7 8 

Annuale - 9 2 38 3 2 - 1 5 50 55 

Occasionale 4 - - - - - - - 4 - 4 

Altra 2 3 - - 1 - - - 3 3 6 

Totale  10 13 3 46 9 5 - 4 22 68 90 

GIUSTIZIA E SICUREZZA 

Mensile o inferiore 2 3 - 7 - - - - 2 10 12 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale 1 - 1 12 - - - - 2 12 14 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale - - - 11 - - - - - 11 11 

Annuale - - 1 7 3 - - - 4 7 11 

Occasionale - - - - - - - - - - - 

Altra 2 - - - - - - - 2 - 2 

Totale  5 3 2 37 3 - - - 10 40 50 
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Tavola 1.24 Segue - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi 
statistici realizzati nel 2013 per settore, periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare (valori assoluti) 

PERIODICITA' 
Sdi  Sda  Sde  Sis  Totale 

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 

AGRICOLTURA, FORESTE E PESCA 

Mensile o inferiore 4 4 - - - 3 - - 4 7 11 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale - 1 1 - - - - - 1 1 2 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale 1 1 - - - - - 1 1 2 3 

Annuale 8 9 2 3 - - - - 10 12 22 

Occasionale - - - - - 1 - - - 1 1 

Altra 2 - - 1 - 2 - - 2 3 5 

Totale  15 15 3 4 - 6 - 1 18 26 44 

INDUSTRIA, COSTRUZIONI E SERVIZI: STATISTICHE STRUTTURALI E TRASVERSALI 

Mensile o inferiore - - 2 - 2 1 1 1 5 2 7 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale - - - - - 1 - - - 1 1 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale - - - - - - - - - - - 

Annuale 8 3 - 3 3 2 - - 11 8 19 

Occasionale - - - - - - - - - - - 

Altra 3 - - - - - - - 3 - 3 

Totale  11 3 2 3 5 4 1 1 19 11 30 

INDUSTRIA, COSTRUZIONI E SERVIZI: STATISTICHE SETTORIALI 

Mensile o inferiore 16 13 1 7 2 - 1 2 20 22 42 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale 5 3 - - - - - - 5 3 8 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale - - - 3 - 1 - - - 4 4 

Annuale 2 16 1 12 - 12 - - 3 40 43 

Occasionale - - - - - 1 - - - 1 1 

Altra 1 2 - - - - - - 1 2 3 

Totale  24 34 2 22 2 14 1 2 29 72 101 

CONTI NAZIONALI E TERRITORIALI; STATISTICHE SUI PREZZI 

Mensile o inferiore 7 6 - 2 5 2 - - 12 10 22 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale 5 1 - - 7 - - - 12 1 13 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale - 1 - - 1 - - - 1 1 2 

Annuale 1 2 - 1 34 12 - 1 35 16 51 

Occasionale 1 - - - 1 - - - 2 - 2 

Altra - - - - 1 1 - - 1 1 2 

Totale  14 10 - 3 49 15 - 1 63 29 92 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E ISTITUZIONI PRIVATE 

Mensile o inferiore - 6 - 1 - - 1 1 1 8 9 

Bimestrale - - - - - - - - - - - 

Trimestrale - - - - - - - - - - - 

Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 

Semestrale 1 - - 2 - - - - 1 2 3 

Annuale 7 11 4 8 - 1 - 1 11 21 32 

Occasionale 1 1 - - - - - - 1 1 2 

Altra 3 - - - - - - - 3 - 3 

Totale  12 18 4 11 - 1 1 2 17 32 49 

TOTALE 

Mensile o inferiore 40 61 4 21 12 9 5 9 61 100 161 

Bimestrale - - - 1 - - - - - 1 1 

Trimestrale 13 8 3 13 9 3 1 1 26 25 51 

Quadrimestrale - - - - - - 2 - 2 - 2 

Semestrale 2 6 - 23 3 2 1 1 6 32 38 

Annuale 45 100 18 95 62 44 - 8 125 247 372 

Occasionale 16 3 - - 4 4 - - 20 7 27 

Altra 28 11 - 3 3 5 1 - 32 19 51 

Totale  144 189 25 156 93 67 10 19 272 431 703 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013
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Tavola 1.25 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa e statistiche derivate realizzate nel 2013 per minimo livello territoriale dei dati, settore e soggetto 
titolare (valori assoluti) 

LIVELLO DI 
RIFERIMENTO  
DEI DATI 

Settore di interesse  Totale 

Ambiente e 
territorio 

Popolazione e 
famiglia; 

condizioni di vita 
e partecipazione 

sociale 

Salute, sanità 
e assistenza 

sociale 

Istruzione, 
formazione, 

cultura e 
attività 

ricreativa 

Lavoro e sistemi 
dei trasferimenti 

monetari, 
previdenziali e 

assistenziali 

Giustizia e 
sicurezza 

Agricoltura, 
foreste e 

pesca 

Industria, 
costruzioni e 

servizi: 
statistiche 

strutturali e 
trasversali 

Industria, 
costruzioni e 

servizi: 
statistiche 

settoriali 

Conti 
nazionali e 
territoriali; 

statistiche sui 
prezzi 

Pubblica 
amministrazione 

e istituzioni 
private 

Istat Altri Totale 

Comune 7 17 1 10 4 - - 2 8 4 6 21 38 59 

Comune Capoluogo - - - - - 1 - - 3 2 - 3 3 6 

Provincia 4 17 11 10 30 9 10 6 16 15 8 45 91 136 

Regione 11 16 38 11 16 4 15 13 16 19 18 80 97 177 

Ripartizione geografica - 3 1 4 13 - 4 - 6 - 6 14 23 37 

Nazione 3 2 5 5 20 3 10 7 35 43 5 74 64 138 

Sezione di censimento 1 1 - - - - - - - 1 - 2 1 3 

Circoscrizione - 1 - - - - - - 1 - - 1 1 2 

Quartiere - - 2 - 2 - - - - - - - 4 4 

Rione - - 1 - - - - - - - - - 1 1 

Azienda sanitaria locale - - 4 - - - - - - - - - 4 4 

Capitaneria di porto - - - - - - - - 2 - - - 2 2 

Comunità montana - 1 - 1 - - - - - - - - 2 2 

Distretto di Corte d'appello - - - - - 14 - - - - - - 14 14 

Giudice di pace - - - - - 2 - - - - - - 2 2 

Regione agraria - - - - - - - - - 1 - - 1 1 

Tribunale - - - - - 3 - - - - - - 3 3 

Ufficio di sanità aerea 
e/o marittima - - 1 - - - - - - - - - 1 1 

Biblioteca statale - - - 1 - - - - - - - - 1 1 

Altra ripartizione 
territoriale - - 4 - - 1 - - 3 - - 1 7 8 

Sistema locale del lavoro - - - - 1 - - - - - - 1 - 1 

Altra ripartizione 
territoriale 1 2 3 - - - 1 - 1 - - 5 3 8 

Aeroporto - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 

Stazione meteorologica 3 - - - - - - - - - - 1 2 3 

Archivio statale - - - 1 - - - - - - - - 1 1 

Altro 3 - 2 3 - 1 2 - 3 1 - - 15 15 

Altro riferimento 3 8 7 2 - 12 1 - 3 5 3 13 31 44 

Totale 36 68 80 48 86 50 43 28 98 91 46 262 412 674 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013



42 

Tavola 1.26 - Statistiche da indagine, statistiche da fonte amministrativa, statistiche derivate e sistemi informativi statistici 
realizzati per periodicità, tipologia e categoria di soggetto titolare - Anni 2012 e 2013 (valori percentuali) 

PERIODICITA' 

Sdi  Sda  Sde  Sis  Totale 

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 

 
2012 

 

Mensile o inferiore 26,5 31,9 15,4 17,1 19,4 16,7 41,7 56,3 23,7 24,9 24,4 

Bimestrale - - - 0,6 - - - - - 0,2 0,1 

Trimestrale 10,6 5,4 11,5 7,9 10,2 5,0 16,7 6,3 10,8 6,4 8,1 

Quadrimestrale - 0,5 - - - - 8,3 - 0,3 0,2 0,3 

Semestrale 2,0 4,3 - 14,0 3,1 3,3 8,3 6,3 2,4 8,0 5,8 

Annuale 29,8 50,8 73,1 58,5 60,2 66,7 16,7 31,3 43,6 55,3 50,6 

Occasionale 11,3 0,5 - - 4,1 5,0 - - 7,3 0,9 3,5 

Altra 19,9 6,5 - 1,8 3,1 3,3 8,3 - 11,8 4,0 7,2 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
2013 

 

Mensile o inferiore 27,8 32,3 16,0 13,5 12,9 13,4 50,0 47,4 22,4 23,2 22,9 

Bimestrale - - - 0,6 - - - - - 0,2 0,1 

Trimestrale 9,0 4,2 12,0 8,3 9,7 4,5 10,0 5,3 9,6 5,8 7,3 

Quadrimestrale - - - - - - 20,0 - 0,7 - 0,3 

Semestrale 1,4 3,2 - 14,7 3,2 3,0 10,0 5,3 2,2 7,4 5,4 

Annuale 31,3 52,9 72,0 60,9 66,7 65,7 - 42,1 46,0 57,3 52,9 

Occasionale 11,1 1,6 - - 4,3 6,0 - - 7,4 1,6 3,8 

Altra 19,4 5,8 - 1,9 3,2 7,5 10,0 - 11,8 4,4 7,3 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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b. L’analisi  per settore di produzione 

Tavola 1.27- Stato di attuazione lavori Psn – Settore Ambiente e territorio 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 9 7 - - 6 6 4 2 3 3 22 18 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Ministero dell’Interno 2 2 - - - - - - - - 2 2 

Ministero della difesa 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Ministero politiche agricole alimentari e forestali 2 1 - - - - - - - - 2 1 

Ministero della salute 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Presidenza del consiglio dei ministri - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - Ispra  6 6 5 4 3 3 4 4 1 1 19 18 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile - Enea - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Comune di Firenze 1 1 - - - - - - 3 3 4 4 

Comune di Milano - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Totale 22 19 6 5 12 12 9 7 7 7 56 50 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.28 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Popolazione e famiglia; Condizioni di vita e partecipazione sociale 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 26 26 10 9 12 11 3 3 1 1 52 50 

Ministero dell’Interno 5 5 2 2 - - - - - - 7 7 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - - 1 1 1 1 - - - - 2 2 

Ministero degli affari esteri - - 2 2 - - - - - - 2 2 

Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps - - - - - - 2 1 - - 2 1 

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Regione Emilia-Romagna 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Provincia autonoma di Bolzano 3 3 - - - - - - - - 3 3 

Provincia autonoma di Trento 2 1 1 1 - - - - 1 1 4 3 

Provincia di Bologna - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Provincia di Pesaro e Urbino - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Comune di Firenze 1 1 1 1 - - 1 - - - 3 2 

Comune di Milano - - - - 1 1 1 - - - 2 1 

Comune di Napoli - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Totale 38 37 18 17 15 14 9 6 2 2 82 76 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.29 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Salute, sanità e assistenza sociale 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 12 11 - - 6 5 5 4 2 2 25 22 

Ministero dell’Interno 3 - 1 - - - - - - - 4 - 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - - - - - - 2 1 - - 2 1 

Ministero della difesa - - 3 3 - - - - - - 3 3 

Ministero della salute 31 31 - - 2 1 1 - - - 34 32 

Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Istituto superiore di sanità - Iss 13 13 1 1 5 4 3 3 - - 22 21 

Regione Emilia-Romagna - - 1 - - - 1 1 - - 2 1 

Regione Lazio - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Regione Marche 1 1 - - 1 1 - - - - 2 2 

Provincia autonoma di Trento 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Regione Piemonte - - 1 1 1 1 - - - - 2 2 

Regione Toscana 1 1 1 - - - - - - - 2 1 

Comune di Venezia - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Totale 62 58 12 9 16 13 12 9 2 2 104 91 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.30 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 9 9 - - 3 3 2 2 1 1 15 15 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori - Isfol 

8 5 1 1 2 2 4 1 - - 15 9 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1 1 - - - - - - 1 1 2 2 

Ministero degli affari esteri - - 2 2 - - - - - - 2 2 

Ministero per i beni e le attività culturali 5 4 1 1 - - - - 2 2 8 7 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio 
università e ricerca 

5 5 2 1 1 1 - - - - 8 7 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio 
istruzione 

3 3 1 1 1 1 1 - - - 6 5 

Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr - - - - - - 1 - - - 1 - 

Comitato olimpico nazionale italiano - Coni - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Regione Emilia-Romagna - - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 

Regione Liguria 3 2 - - - - - - - - 3 2 

Provincia autonoma di Bolzano 3 3 - - - - - - - - 3 3 

Provincia di Belluno - - - - - - 1 - - - 1 - 

Totale 37 32 9 8 8 8 10 4 4 4 68 56 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.31 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 10 10 4 3 11 9 2 1 1 - 28 23 

Istituto nazionale di economia agraria - Inea 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei 
lavoratori - Isfol 

9 4 - - - - 2 1 2 2 13 7 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Ministero dell’Interno - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 3 5 5 2 2 1 1 2 2 15 13 

Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 3 3 - - 1 1 1 - - - 5 4 

Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro - Cnel - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - 
Inail 

- - 8 7 - - - - - - 8 7 

Italia Lavoro s.p.a - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti 
dell'Amministrazione pubblica - Inpdap 

- - 5 - - - - - - - 5 - 

Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps - - 25 25 - - 4 3 - - 29 28 

Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Eupolis Lombardia - - - - - - 1 - - - 1 - 

Provincia autonoma di Bolzano - - 1 1 1 1 1 1 - - 3 3 

Provincia di Belluno - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Provincia di Lucca 1 - - - - - - - - - 1 - 

Comune di Firenze 1 1 1 1 - - 1 - - - 3 2 

Comune di Livorno 1 - - - - - - - - - 1 - 

Roma Capitale - - - - 1 - 1 - - - 2 - 

Fondazione Enasarco - - 5 5 - - - - - - 5 5 

Totale  32 23 56 49 17 14 16 9 5 4 126 99 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.32 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Giustizia e sicurezza 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 7 5 2 2 3 3 3 2 1 - 16 12 

Ministero dell’Interno 2 2 1 1 - - - - - - 3 3 

Ministero degli affari esteri - - 2 2 - - - - - - 2 2 

Ministero della giustizia - - 33 33 - - 4 3 - - 37 36 

Ministero della difesa - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Presidenza del consiglio dei ministri 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Provincia di Rimini - - - - - - 1 - - - 1 - 

Totale 10 8 39 39 3 3 8 5 1 - 61 55 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 

 

 
Tavola 1.33 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Agricoltura, foreste e pesca 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 20 15 4 3 1 - 4 2 - - 29 20 

Istituto nazionale di economia agraria - Inea 4 4 - - 1 1 - - 1 1 6 6 

Ministero politiche agricole alimentari e forestali 5 4 2 2 5 4 2 2 - - 14 12 

Ministero della salute 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea 2 2 - - - - - - - - 2 2 

Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - 
Ispra  

- - 1 1 - - 1 1 - - 2 2 

Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - 
Irepa 

2 2 - - - - 2 2 - - 4 4 

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 2 2 1 1 1 1 - - - - 4 4 

Regione Liguria - - - - - - 1 - - - 1 - 

Totale 36 30 8 7 8 6 10 7 1 1 63 51 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.34 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Industria, costruzione e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 13 11 2 2 14 5 8 1 2 1 39 20 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 1 1 2 2 - - 1 1 - - 4 4 

Ministero dello sviluppo economico - - 1 1 3 3 - - - - 4 4 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile - Enea 

1 1 - - - - - - - - 1 1 

Istituto nazionale per il commercio estero - Ice - - - - 1 1 - - 1 1 2 2 

Provincia autonoma di Trento 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Totale 16 14 5 5 18 9 9 2 3 2 51 32 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.35 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Industria, costruzione e servizi: statistiche settoriali 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 24 24 2 2 2 2 5 4 1 1 34 33 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento 
finanze - - 2 1 2 1 - - - - 4 2 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 9 11 11 1 1 - - - - 22 21 

Ministero dell’Interno - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Ministero della difesa - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Ministero dello sviluppo economico 7 7 3 3 4 4 - - - - 14 14 

Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Automobile club d'Italia - Aci - - 2 2 2 1 - - - - 4 3 

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibile - Enea - - - - 2 2 - - - - 2 2 

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 2 1 - - - - - - - - 2 1 

Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse 
collettivo - Isvap 1 - 7 - - - - - - - 8 - 

Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Regione Emilia-Romagna 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Provincia autonoma di Bolzano 3 3 - - - - - - 1 1 4 4 

Provincia autonoma di Trento 4 4 1 1 - - - - 1 1 6 6 

Regione Piemonte 1 1 1 1 - - - - - - 2 2 

Regione Toscana 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Provincia di Bologna - - - - 1 1 - - - - 1 1 

Provincia di Rimini 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Comune di Messina 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Roma Capitale - - - - - - 2 2 - - 2 2 

Fondazione Enasarco - - 1 1 - - - - - - 1 1 

Ferrovie dello Stato s.p.a. - - - - 4 4 - - - - 4 4 

Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. 3 3 - - - - - - - - 3 3 

Totale 61 58 32 24 18 16 8 7 3 3 122 108 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.36 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Conti nazionali e territoriali; Statistiche sui prezzi 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 15 14 - - 51 49 14 13 - - 80 76 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 1 1 1 1 - - - - - - 2 2 

Ministero dello sviluppo economico 2 2 - - 3 3 - - 1 1 6 6 

Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 2 2 2 2 - - - - - - 4 4 

Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 3 3 - - - - 1 1 - - 4 4 

Regione Lazio - - - - - - 1 1 - - 1 1 

Provincia autonoma di Bolzano 2 2 - - 4 4 - - - - 6 6 

Provincia autonoma di Trento - - - - 5 3 - - - - 5 3 

Regione Toscana - - - - 1 1 - - 1 - 2 1 

Istituto Guglielmo Tagliacarne - - - - 7 4 - - - - 7 4 

Totale 25 24 3 3 71 64 17 16 2 1 118 108 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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Tavola 1.37 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Pubblica amministrazione e istituzioni private 

TITOLARE 

Sdi  Sda  Sde  Stu  Sis  Totale 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Previsti 
Realiz- 

zati 
Previsti 

Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 16 12 4 4 - - 1 1 1 1 22 18 

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze - - 2 2 - - - - - - 2 2 

Ministero dell’Interno 5 5 2 - - - - - - - 7 5 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1 1 2 2 - - 1 1 - - 4 4 

Ministero degli affari esteri - - 3 3 - - - - - - 3 3 

Ministero della giustizia - - 1 1 - - 1 - - - 2 1 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio 
università e ricerca 1 1 2 1 - - - - - - 3 2 

Presidenza del Consiglio dei ministri 2 2 - - - - - - - - 2 2 

Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 3 3 2 2 - - 1 1 - - 6 6 

Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr - - - - - - 1 1 1 1 2 2 

Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 1 1 - - - - - - - - 1 1 

Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 2 2 - - 1 1 - - - - 3 3 

Regione Emilia-Romagna 1 - - - - - - - - - 1 - 

Provincia autonoma di Bolzano 1 1 - - - - - - 1 - 2 1 

Provincia autonoma di Trento 3 1 - - - - - - - - 3 1 

Provincia di Rovigo 1 1 - - - - - - 1 1 2 2 

Totale 37 30 18 15 1 1 5 4 4 3 65 53 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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c.  Elenco dei lavori previsti nel Psn 2011-2013. Aggiornamento 2013 e realizzati per settore di interesse, 

soggetto titolare e tipologia  

(I progetti entrati nel 2013 sono contrassegnati con asterisco) 

 

SETTORE: Ambiente e territorio  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica – Istat 

IST-00907 Rilevazioni dati ambientali nelle città Sdi 

IST-02183 Basi territoriali per i Censimenti 2010-2011 Sdi 

IST-02190 Rilevazione dati 53nda metrica53ci ed idrologici Sdi 

IST-02191 Uso delle risorse idriche Sdi 

IST-02192 Censimento delle acque per uso civile Sdi 

IST-02514 Indagine sui consumi di energetici delle famiglie Sdi 

IST-02516 Multiscopo sulle famiglie: modulo di approfondimento sull’ambiente (*) Sdi 

IST-01332 Indicatori territoriali di dotazione infrastrutturale Sde 

IST-01334 Indicatori regionali per la valutazione delle politiche di sviluppo Sde 

IST-01697 Urban audit Sde 

IST-01997 Sviluppo e implementazione di indicatori agro-ambientali per l’analisi della sostenibilità Sde 

IST-02534 Indicatori di sviluppo sostenibile 53nda metrica: ambientale, sociale, economico (*) Sde 

IST-02535 Sviluppo e armonizzazione delle statistiche sulle fonti energetiche (*) Sde 

IST-02276 Stima di indicatori ambientali territoriali con riferimento all’uso del suolo Stu 

IST-02539 Fonti statistiche integrate e indicatori per lo studio del consumo del suolo (*) Stu 

IST-02182 Sistema di indicatori territoriali (Sitis) Sis 

IST-02471 Sistema storico delle Amministrazioni territoriali (Sistat) Sis 

IST-02472 Sistema informativo geografico (Gistat) Sis 

 TITOLARE: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

INF-00012 Raccolta di oli usati e di batterie esauste (*) Sde 

 TITOLARE: Ministero dell’Interno 

INT-00012 Attività di soccorso svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Sdi 

INT-00051 Servizi di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi svolti dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Sdi 

 TITOLARE: Ministero della difesa 

MID-00029 Statistiche meteorologiche Sdi 

 TITOLARE: Ministero politiche agricole alimentari e forestali 

PAC-00026 Dati meteoniveometrici di 130 stazioni meteomont del Corpo forestale dello Stato Sdi 

 TITOLARE: Presidenza del Consiglio dei ministri 

PCM-00034 Rete accelerometrica nazionale (Ran) Sde 

 TITOLARE: Ministero della salute 

SAL-00013 Qualità delle acque di balneazione Sdi 

 TITOLARE: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - Ispra  

APA-00001 Produzione, recupero, trattamento e smaltimento di rifiuti urbani, speciali e pericolosi Sdi 

APA-00002 Rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale - Resorad Sdi 

APA-00004 Qualità dell'aria Sdi 

APA-00017 Monitoraggio dell'Inquinamento elettromagnetico Sdi 

APA-00018 Rete ondametrica nazionale (Ron) Sdi 

APA-00020 Rete mareografica nazionale (Rmn) Sdi 

APA-00013 Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti inquinanti (Eprtr) e Prtr nazionale Sda 

APA-00016 Costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani Sda 

APA-00038 Ithaca - Italy HAzard from CApaple faults Sda 

APA-00043 Censimento nazionale dei geositi (*) Sda 

APA-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera Sde 

APA-00015 Fattori medi di emissione per il trasporto stradale in Italia Sde 

APA-00030 Sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse Ambientale  - Scia Sde 
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APA-00036 Monitoraggio delle acque dolci superficiali ai sensi della Direttiva 2000/60/CE Stu 

APA-00037 Monitoraggio delle acque sotterranee ai sensi della Dir.2000/60/CE Stu 

APA-00040 I piani regionali di risanamento e tutela della qualità dell'aria. Stu 

APA-00044 
Monitoraggio e classificazione delle acque marine costiere e di transizione ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, ovvero del 
DM  260/2010 (*) 

Stu 

APA-00032 Database Annuario dei dati ambientali Sis 

 TITOLARE: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea 

ENT-00003 Indicatori Ambientali di Effetto Sde 

 TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

UCC-00003 Statistiche dall'archivio del modello Unico di dichiarazione ambientale Sda 

 TITOLARE: Regione Lombardia 

LOM-00001 Annuario statistico regionale della Lombardia Sis 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Trento 

PAT-00022 Sistema informativo statistico Sis 

 TITOLARE: Regione Veneto 

VEN-00002 SìGOVe - Sistema informativo di governo del Veneto Sis 

 TITOLARE: Comune di Firenze 

FIR-00005 Numerazione civica georeferenziata Sdi 

 TITOLARE: Comune di Milano 

MIL-00030 La statistica per il governo del territorio Stu 

    

SETTORE: Popolazione e famiglia; Condizioni di vita e partecipazione sociale  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00096 Movimento e calcolo della popolazione residente annuale Sdi 

IST-00101 Movimento e calcolo della popolazione residente mensile Sdi 

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

IST-00116 Rilevazione degli scioglimenti e cessazione degli effetti civili del matrimonio: scheda per procedimento esaurito Sdi 

IST-00199 Matrimoni Sdi 

IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana Sdi 

IST-00245 Indagine sui consumi delle famiglie Sdi 

IST-00664 Eventi di stato civile Sdi 

IST-01395 Indagine sulle condizioni di vita (Eusilc) Sdi 

IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite Sdi 

IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri Sdi 

IST-02258 Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all'orientamento sessuale, alla appartenenza etnica Sdi 

IST-02320 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla soddisfazione per i servizi di erogazione di energia elettrica e gas Sdi 

IST-02396 Indagine sulle spese delle famiglie Sdi 

IST-02406 15° Censimento generale della popolazione e Censimento generale delle abitazioni Sdi 

IST-02410 
Rilevazione campionaria di controllo della copertura e qualità del 15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni 

Sdi 

IST-02467 Multiscopo sulle famiglie: nuova indagine mensile per la misurazione del benessere degli individui Sdi 

IST-02492 Rilevazione delle liste anagrafiche comunali (Lac) Sdi 

IST-02493 
Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "C" campionaria a rotazione del censimento continuo 
(correzione del conteggio da Lac) 

Sdi 

IST-02494 
Progettazione ed esecuzione della rilevazione sperimentale "D" campionaria a rotazione del censimento continuo 
(produzione di Dati socio-economici territoriali con periodicità sub-decennale) 

Sdi 

IST-02498 Modulo ad hoc "housing condition" (indagine Eusilc) Sdi 

IST-02503 Modulo ad hoc "Well-being" delle condizioni di vita Sdi 

IST-02513 Multiscopo sulle famiglie: modulo sui processi di integrazione degli stranieri Sdi 

IST-02524 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'importanza e il valore del volontariato (*) Sdi 

IST-02527 Modulo ad hoc "Social participation" delle condizioni di vita (*) Sdi 

IST-02530 Indagine sulla fiducia dei consumatori (*) Sdi 

IST-00201 Iscrizioni e cancellazioni all'anagrafe per trasferimento di residenza Sda 

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

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

IST-00590 Permessi di soggiorno dei cittadini stranieri Sda 

IST-00686 Richieste di asilo politico e acquisizioni di cittadinanza dei cittadini stranieri Sda 
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IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita Sda 

IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso ed anno di nascita Sda 

IST-02520 Sviluppo di archivi statistici intermedi  su unità socio-economiche (*) Sda 

IST-02525 Rilevazione dei cancellati dall'anagrafe per decesso (*) Sda 

IST-00453 Tavole di mortalità della popolazione italiana Sde 

IST-00597 Tavole e indicatori di fecondità e nuzialità Sde 

IST-01448 Previsioni demografiche Sde 

IST-01450 Previsioni congiunturali per indicatori demografici (nowcast) Sde 

IST-01961 Povertà e deprivazione trasversale e longitudinale Sde 

IST-02054 Sistema di elaborazioni e stime sulle nascite, i parti ed altri esiti del concepimento Sde 

IST-02452 Sistema di elaborazioni e stime sulla popolazione straniera residente anche ai fini del regolamento (CE) N. 862/2007 Sde 

IST-02489 Ina - Saia - Monitoraggio del sistema Sde 

IST-02523 Multiscopo sulle famiglie: modulo sfide del benessere delle famiglie con minori (*) Sde 

IST-02532 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi (*) Sde 

IST-02541 Sistema di elaborazioni e stime sulle acquisizioni di cittadinanza ai fini del Regolamento CE n. 862/2007 (*) Sde 

IST-02457 Sfruttamento del sistema Ina-Saia per la produzione di statistiche demografiche Stu 

IST-02491 Progetto sulla misurazione del benessere Stu 

IST-02515 Studio progettuale sulla misurazione delle coppie di fatto omosessuali Stu 

IST-02172 Sistema informativo sulla popolazione - Demo Sis 

 TITOLARE: Ministero dell’Interno 

INT-00003 Elettori e sezioni elettorali Sdi 

INT-00018 Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana - Sdi 

INT-00029 
Dati complessivi relativi ai richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato, sia ai riconosciuti, sia ai titolari di protezione 
umanitaria, sia ai respinti. 

Sdi 

INT-00034 Provvedimenti emanati in materia di culti Sdi 

INT-00058 
Richieste di competenza e trasferimenti di richiedenti asilo da e per l'Italia provenienti da altri paesi dell'Unione Europea 
(Regolamento Dublino II - settembre 2003) 

Sdi 

INT-00041 Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) Sda 

INT-00048 Immigrazione regolare - Attività della Polizia di Stato Sda 

 TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

LPR-00114 Analisi dei beneficiari della carta acquisti e del suo utilizzo presso i punti vendita Sda 

LPR-00119 Individuazione delle aree di disagio economico-sociale per le politiche di contrasto all'esclusione sociale Sde 

 TITOLARE: Ministero degli affari esteri 

MAE-00007 Italiani iscritti in anagrafe consolare Sda 

MAE-00012 Visti d'ingresso in Italia Sda 

 TITOLARE: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

IPS-00063 Tavole di mortalità proiettate dei titolari di rendita Stu 

 TITOLARE: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

ISM-00001 Panel degli acquisti agroalimentari delle famiglie italiane Sde 

 TITOLARE: Regione Emilia-Romagna 

EMR-00016 Rilevazione delle famiglie per numero di componenti a livello comunale Sdi 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano 

PAB-00006 Indagine sui giovani Sdi 

PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine Sdi 

PAB-00013 Uso delle lingue e competenza linguistica in Alto Adige Sdi 

 TITOLARE:Provincia autonoma di Trento 

PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine Sdi 

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

PAT-00042 Sistema informativo degli indicatori statistici (*) Sis 

 TITOLARE: Provincia di Bologna 

PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione Sda 

 TITOLARE: Provincia di Pesaro e Urbino 

PSU-00003 Analisi e ricerche per la valutazione del benessere equo e sostenibile delle province Stu 

 TITOLARE: Comune di Firenze 
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FIR-00007 La qualità della vita a Firenze Sdi 

FIR-00004 Profilo demografico della città e dell'area fiorentina Sda 

 TITOLARE: Comune di Milano 

MIL-00006 Proiezioni della popolazione e delle famiglie al 31.12.2030 Sde 

 TITOLARE: Comune di Napoli 

NAP-00001 Osservatorio permanente sulla condizione degli alunni migranti o figli di immigrati nel sistema scolastico della Città di Napoli (*) Stu 

SETTORE: Salute, sanità e assistenza sociale  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00086 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie Sdi 

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo Sdi 

IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza Sdi 

IST-00092 Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto spontaneo Sdi 

IST-00095 Indagine su decessi e cause di morte Sdi 

IST-00243 Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari Sdi 

IST-01181 Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati Sdi 

IST-02067 Multiscopo sulle famiglie: condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari Sdi 

IST-02153 Multiscopo sulle famiglie: ampliamento del campione per l'indagine "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" Sdi 

IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado, statali e non statali Sdi 

IST-02533 Modulo ad hoc: sull'inclusione sociale delle persone con disabilità e sulla disabilità tra i minori (*) Sdi 

IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura Sde 

IST-00269 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sde 

IST-02146 Codifica manuale delle cause di morte in Icd10 e supporto ai sistemi per la codifica automatica Sde 

IST-02269 
Multiscopo sulle famiglie: analisi sulle differenze di mortalità e di ospedalizzazione secondo lo stato di salute, gli stili di vita e 
il consumo di servizi sanitari 

Sde 

IST-02463 
Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità stradale attraverso il Record Linkage con altre fonti 
informative 

Sde 

IST-02150 Studio progettuale per la revisione del flusso di acquisizione dei dati di mortalità e sperimentazione Stu 

IST-02483 
Studio di fattibilità di un'estensione dell'indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni singoli e associati, ai fini 
dell'acquisizione di dati aggiuntivi sui servizi socio-educativi per la prima infanzia del settore pubblico e di informazioni di 
base sui servizi socio-educativi del settore privato 

Stu 

IST-02528 Indagine pilota sulle strutture e i servizi socio-educativi per la prima infanzia (*) Stu 

IST-02531 Studio di fattibilità per la predisposizione di una lista anagrafica nazionale delle persone con disabilità (*) Stu 

IST-02174 Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro) Sis 

IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità Sis 

 TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

LPR-00134 
Progetto sperimentale volto alla creazione e implementazione di un sistema informativo nazionale sui servizi socio-educativi 
per la prima infanzia (Sinse) (*) 

Stu 

 TITOLARE: Ministero della difesa 

MID-00004 Infortunati nelle forze armate italiane Sda 

MID-00008 Deceduti nelle forze armate italiane Sda 

MID-00046 Sisad Sistema informatico della sanità militare Sda 

 TITOLARE: Ministero della salute 

SAL-00001 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente Sdi 

SAL-00002 Attività gestionali ed economiche delle Asl - medicina di base Sdi 

SAL-00003 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza farmaceutica convenzionata Sdi 

SAL-00004 Attività gestionali ed economiche delle Asl - presidi sanitari Sdi 

SAL-00005 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi extracomunitari Sdi 

SAL-00006 Attività gestionali ed economiche delle Asl - personale dipendente degli istituti di cura Sdi 

SAL-00007 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (attività degli istituti) Sdi 

SAL-00008 Attività gestionali ed economiche delle Asl - rilevazione degli istituti di cura (caratteristiche strutturali) Sdi 

SAL-00010 Attività gestionali ed economiche delle Asl - grandi apparecchiature degli istituti di cura pubblici e privati Sdi 

SAL-00012 Utenza e attività dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (Sert) Sdi 

SAL-00016 Vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia. Sdi 

SAL-00017 
Ricerca dei residui di sostanze ad effetto anabolizzante, sostanze non autorizzate, medicinali veterinari ed agenti 
contaminanti ambientali in animali vivi e prodotti di origine animale. 

Sdi 

SAL-00018 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sdi 

SAL-00020 Controllo Ufficiale sui residui di prodotti fitosanitari in alimenti di origine vegetale Sdi 

SAL-00023 Utenza e attività delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza Sdi 
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SAL-00024 
Risultati dei piani di profilassi attuati dal servizio sanitario nazionale per la eradicazione della tubercolosi bovina, brucellosi 
bovina e ovicaprina, leucosi bovina 

Sdi 

SAL-00025 Attività gestionali ed economiche delle Asl - assistenza sanitaria semiresidenziale e residenziale Sdi 

SAL-00026 Attività gestionali ed economiche delle Asl - istituti o centri di riabilitazione ex art.26 legge 833/1978 Sdi 

SAL-00029 Notifica delle malattie infettive, diffusive e parassitarie Sdi 

SAL-00030 Importazioni, controlli sanitari, respingimenti di animali e prodotti di origine animale dai paesi comunitari Sdi 

SAL-00032 Conto economico delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere Sdi 

SAL-00033 Modello LA dei costi per i livelli di assistenza delle aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere. Sdi 

SAL-00035 Tassi di copertura delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo le indicazioni del piano sanitario nazionale Sdi 

SAL-00038 Certificato di assistenza al parto Sdi 

SAL-00042 Vigilanza sanitaria sulle merci presentate all'importazione nel territorio nazionale e comunitario Sdi 

SAL-00043 Sorveglianza della paralisi flaccida acuta/polio Sdi 

SAL-00047 Piano nazionale di vigilanza e controlli sanitari sull'alimentazione animale Sdi 

SAL-00048 Controlli sanitari sulle importazioni di prodotti di origine non animale da paesi terzi. Sdi 

SAL-00049 
Profilassi internazionale: vaccinazioni per viaggiatori internazionali eseguite dagli uffici di sanità marittima aerea e di 
frontiera 

Sdi 

SAL-00050 Sorveglianza del morbillo Sdi 

SAL-00051 Sorveglianza della rosolia congenita e dell'infezione da virus della rosolia in gravidanza Sdi 

SAL-00041 Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria Sde 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

ECF-00021 Modello di previsione di medio lungo periodo della spesa pubblica per sanità in rapporto al Pil Sde 

 TITOLARE: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

IAI-00004 Prestazioni ambulatoriali fornite dall'Inail a infortunati o tecnopratici Sda 

 TITOLARE: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

IPS-00020 Certificati di diagnosi per indennità di malattia Sda 

 TITOLARE: Istituto superiore di sanità - Iss 

ISS-00004 Registro nazionale aids Sdi 

ISS-00006 Sistema epidemiologico integrato dell'epatite virale acuta (Seieva) Sdi 

ISS-00007 Registro nazionale degli ipotiroidei congeniti Sdi 

ISS-00011 Registro nazionale della legionellosi Sdi 

ISS-00012 Registro nazionale della malattia di Creutzfeldt-Jakob e sindromi correlate Sdi 

ISS-00014 Sistema di sorveglianza sentinella dell'influenza (Influnet) Sdi 

ISS-00020 Registro nazionale delle coagulopatie congenite Sdi 

ISS-00021 Registro nazionale degli assuntori dell'ormone della crescita Sdi 

ISS-00023 Sistema di sorveglianza dell'Interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) Sdi 

ISS-00027 Registro procreazione medicalmente assistita (Pma) Sdi 

ISS-00028 Sorveglianza delle malattie batteriche invasive Sdi 

ISS-00029 Sorveglianza del morbillo, della rosolia congenita e della rosolia in gravidanza Sdi 

ISS-00040 Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle esposizioni pericolose e delle intossicazioni (Sin-Sepi) (*) Sdi 

ISS-00041 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC) (*) Sda 

ISS-00013 La mortalità per causa in Italia Sde 

ISS-00017 Stima della incidenza e della prevalenza dei principali tumori in Italia e nelle regioni italiane Sde 

ISS-00034 
Monitoraggio dell'Impatto del consumo di alcol sulla salute in Italia in supporto all'implementazione del piano nazionale alcol 
e salute (Mia-Pnas) 

Sde 

ISS-00039 Registro nazionale degli eventi coronarici e cerebrovascolari maggiori Sde 

ISS-00032 Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (Osnami) Stu 

ISS-00037 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale delle artroprotesi Stu 

ISS-00038 Progetto CUORE- esame sullo stato di salute della popolazione adulta italiana Stu 

 TITOLARE: Regione Emilia-Romagna 

EMR-00018 Sistema multi-città di studi longitudinali sulle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità. Stu 

 TITOLARE: Regione Lazio 

LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche Sda 

 TITOLARE: Regione Marche 

MAR-00004 Rilevazione sui servizi educativi alla prima infanzia nelle Marche Sdi 

MAR-00006 
Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero e esiti dei concepimenti per finalità di supporto alla programmazione regionale e 
locale 

Sde 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Trento 
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PAT-00038 Rilevazione sui servizi socio-educativi per la prima infanzia Sdi 

 TITOLARE: Regione Piemonte 

PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalità e morbosità attraverso studi longitudinali Sda 

PIE-00006 Elaborazioni dei dati relativi all'indagine condotta dall'Istat "Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari" Sde 

 TITOLARE: Regione Toscana 

TOS-00014 Registro di mortalità regionale Sdi 

 TITOLARE: Comune di Venezia 

VEZ-00001 Studio longitudinale veneziano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche Sda 

    

SETTORE: Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00209 Indagine sulla produzione libraria Sdi 

IST-00220 Inserimento professionale dei laureati Sdi 

IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado Sdi 

IST-01497 Multiscopo sulle famiglie: modulo sull'uso da parte delle famiglie delle Ict Sdi 

IST-01677 Rilevazione statistica sulla formazione nelle imprese Sdi 

IST-01858 Multiscopo sulle famiglie: uso del tempo Sdi 

IST-01940 Indagine sull'inserimento professionale dei dottori di ricerca Sdi 

IST-02319 Multiscopo sulle famiglie: Indagine sulla formazione degli adulti Sdi 

IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari Sdi 

IST-01421 Elaborazione, analisi e diffusione di dati di fonte Miur sul sistema universitario Sde 

IST-01727 Elaborazione ed analisi di indicatori sulle istituzioni e le attività culturali Sde 

IST-02014 
Elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi al sistema scolastico raccolti dal Servizio statistico del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Sde 

IST-02488 Sviluppo di un quadro informativo sul settore culturale Stu 

IST-02507 Analisi a fini statistici dell'Anagrafe nazionale degli studenti Stu 

IST-02176 Sistema informativo ed analisi territoriale per le statistiche culturali - Cultura in cifre Sis 

 TITOLARE: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

ISF-00036 Banca dati sui bandi di gara emessi con riferimento al Fse Sdi 

ISF-00045 Indagine nazionale sugli esiti occupazionali delle azioni cofinanziate dal Fse Sdi 

ISF-00057 Programme for the international assessment of adult competencies (Piaac) Sdi 

ISF-00059 Rilevazione statistica sugli Investimenti Intangibili (*) Sdi 

ISF-00060 Indagine sull'Offerta di formazione (*) Sdi 

ISF-00006 Monitoraggio e valutazione degli interventi cofinanziati con il Fondo sociale europeo Sda 

ISF-00007 Esiti occupazionali dei destinatari delle azioni cofinanziate con il Fondo sociale europeo Sde 

ISF-00056 Statistiche del sistema di formazione iniziale, superiore e permanente Sde 

ISF-00043 Cla-Fc Sistema nazionale di classificazione delle attività formative Stu 

 TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

LPR-00095 Sistema di monitoraggio delle attività dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Sdi 

LPR-00127 Sistaf - Sistema informativo-statistico della formazione professionale Sis 

 TITOLARE: Ministero degli affari esteri 

MAE-00020 Istituzioni scolastiche italiane all'estero Sda 

MAE-00024 Borse di studio a cittadini stranieri Sda 

 TITOLARE: Ministero per i beni e le attività culturali 

MBE-00001 Attività degli archivi di stato Sdi 

MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali Sdi 

MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i beni e le attività culturali Sdi 

MBE-00016 Visitatori, introiti e servizi aggiuntivi di musei monumenti e aree archeologiche statali Sdi 

MBE-00013 Il finanziamento pubblico statale destinato allo spettacolo dal vivo e al cinema Sda 

MBE-00012 Sistema informativo sulle statistiche culturali Sis 

MBE-00014 Sviluppo e potenziamento del Sistema informativo dell'anagrafe delle biblioteche italiane Sis 

 TITOLARE: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

MUR-00005 Docenti a contratto e personale tecnico-amministrativo Sdi 

MUR-00006 Contribuzione studentesca e interventi delle Università e degli Istituti Afam a favore degli studenti Sdi 
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MUR-00008 Diritto allo studio Sdi 

MUR-00009 Rilevazione dell'Alta formazione artistica e musicale Sdi 

MUR-00023 Rilevazione Istruzione universitaria Sdi 

MUR-00002 Personale docente di ruolo Sda 

MUR-00010 Spesa per l'istruzione terziaria (Ocse - Eurostat - Unesco) Sde 

 TITOLARE: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio istruzione 

PUI-00001 Rilevazione sulle scuole statali e non statali Sdi 

PUI-00006 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado Sdi 

PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado Sdi 

PUI-00009 Anagrafe degli studenti Sda 

PUI-00005 
Spesa per l'istruzione scolastica e la formazione professionale regionale. Personale della scuola  (Tavole U.o.e. - Unesco, 
Ocse, Eurostat) 

Sde 

 TITOLARE: Comitato olimpico nazionale italiano - Coni 

CON-00002 Società, praticanti tesserati e operatori delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate Sda 

 TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

UCC-00014 La formazione continua nelle imprese italiane dei settori privati Sde 

 TITOLARE: Regione Emilia-Romagna 

EMR-00002 Strutture sportive in Emilia-Romagna Sda 

EMR-00020 Definizione di prototipo di sistema di informazioni statistiche sul settore dello spettacolo (*) Stu 

 TITOLARE: Regione Liguria 

LIG-00003 Censimento degli impianti sportivi nella Regione Liguria Sdi 

LIG-00006 Elaborazione sulle biblioteche liguri Sdi 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano 

PAB-00009 Educazione permanente in Alto Adige Sdi 

PAB-00014 Biblioteche in provincia di Bolzano Sdi 

PAB-00015 Musei in provincia di Bolzano Sdi 

    

SETTORE: Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00050 Rilevazione mensile sull'occupazione, orari di lavoro, retribuzioni e costo del lavoro nelle grandi imprese Sdi 

IST-00714 Rilevazione sulla struttura del costo del lavoro Sdi 

IST-00925 Indagine continua sulle forze di lavoro (fdl) Sdi 

IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni Sdi 

IST-01381 Indagine trimestrale su posti vacanti ed ore lavorate (Vela) Sdi 

IST-01824 Retribuzioni lorde contrattuali, durata contrattuale del lavoro e retribuzione annua di competenza Sdi 

IST-02261 Indagine sulle professioni Sdi 

IST-02304 Modulo ad hoc 2012 - Conclusione dell'attività lavorativa e transizione verso la pensione Sdi 

IST-02305 Modulo ad hoc 2013 - Incidenti sul lavoro e altri problemi di salute sul lavoro Sdi 

IST-02306 Modulo ad hoc 2014 - Integrazione dei migranti e dei loro discendenti nel mercato del lavoro Sdi 

IST-01005 
Stima preliminare e finale di occupazione, retribuzioni e oneri sociali con utilizzazione archivi retributivi e contributivi Inps - 
Rilevazione Oros 

Sda 

IST-02285 Statistiche della previdenza e dell'assistenza sociale. I trattamenti pensionistici Sda 

IST-02286 Statistiche della previdenza e dell'assistenza. I beneficiari delle prestazioni pensionistiche Sda 

IST-00679 
Input di lavoro per settore di attività economica a livello nazionale e territoriale e per tipologia di occupazione (regolare e 
non regolare) 

Sde 

IST-00685 
Redditi da lavoro a livello nazionale e territoriale. Remunerazione dell'input di lavoro indipendente a livello nazionale e 
territoriale 

Sde 

IST-01382 Sviluppo delle statistiche su occupazione, retribuzione, oneri sociali attraverso l'utilizzo di nuove fonti amministrative Sde 

IST-01588 Stime di indicatori per i sistemi locali del lavoro Sde 

IST-01825 Livelli retributivi e coefficienti di rivalutazione per le retribuzioni di alcuni comparti nel pubblico impiego Sde 

IST-02237 
Elaborazione per la stima delle unità pubbliche di M, N e O nel quadro delle rilevazioni previste dal Regolamento U.e. n. 
530/1999 

Sde 

IST-02239 Indicatori gender pay Gap (Gpg) Sde 

IST-02407 Sperimentazione e produzione di stime mensili dei principali indicatori sul mercato del lavoro Sde 

IST-02429 Input di lavoro per settore di attività economica a livello trimestrale Sde 

IST-02134 Ricostruzione delle serie storiche di dati dei principali indicatori sul mercato del lavoro Stu 
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 TITOLARE: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

INE-00007 Impiego degli emigrati extra-comunitari nel settore agricolo Sdi 

 TITOLARE: Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - Isfol 

ISF-00012 Rilevazione longitudinale su imprese e lavoro Sdi 

ISF-00029 
Plus: Partecipation labour unemployment survey - Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli 
individui sul lavoro 

Sdi 

ISF-00046 La qualità del lavoro in Italia Sdi 

ISF-00055 Audit dei fabbisogni professionali Sdi 

ISF-00049 Sviluppo delle metodologie dell'indagine campionaria sulle professioni Stu 

ISF-00040 Sistema nazionale di osservazione permanente dei fabbisogni professionali Sis 

ISF-00050 Sistema informativo sulle professioni Sis 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

ECF-00025 Analisi statistiche dei dati derivanti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche Sda 

 TITOLARE: Ministero dell’Interno 

INT-00024 Personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco Sda 

 TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

LPR-00108 Inserimento lavorativo dei disabili (ex. L.68/1999) Sdi 

LPR-00123 Rilevazione dei dati amministrativi dei servizi per l'impiego Sdi 

LPR-00133 Agenzie per il lavoro (*) Sdi 

LPR-00023 Ripartizione fondo patronati Sda 

LPR-00064 Controversie di lavoro Sda 

LPR-00077 Monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro Sda 

LPR-00109 Assunzioni, cessazioni, trasformazioni e proroghe dei contratti di lavoro (C.q.) Sda 

LPR-00124 Monitoraggio dell'attività di vigilanza presso le aziende e provvedimenti di sospensione delle attività imprenditoriali Sda 

LPR-00089 Nota flash: indicatori macroeconomici, occupazione e disoccupazione Sde 

LPR-00130 Il lavoro degli stranieri Sde 

LPR-00135 Analisi delle transizioni apprendistato-lavoro a tempo indeterminato (*) Stu 

LPR-00099 Archivio statistico integrato per il monitoraggio e la valutazione delle politiche occupazionali Sis 

LPR-00129 Sistema informativo comunicazioni obbligatorie Sis 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

ECF-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche Sdi 

ECF-00019 Partite in pagamento di pensioni di guerra Sdi 

ECF-00079 
Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle province e degli enti del servizio sanitario 
nazionale (monitoraggio trimestrale) 

Sdi 

ECF-00022 Modello di previsione di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni in rapporto al Pil Sde 

 TITOLARE: Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro - Cnel 

CNE-00002 Studio progettuale relativo all'ampliamento dell'Archivio Nazionale dei Contratti e degli Accordi Collettivi di Lavoro. Stu 

 TITOLARE: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

IPM-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale Sda 

IPM-00003 Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea inidoneità alla navigazione Sda 

IAI-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in vigore e costituite) Sda 

IAI-00010 Aziende (settore industria e terziario) assicurate dall'Inail Sda 

IAI-00011 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale indennizzati dall'Inail Sda 

IAI-00012 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail Sda 

IAI-00016 Disabili, percettori di una rendita Inail Sda 

 TITOLARE: Italia Lavoro s.p.a 

ILA-00001 Famiglia e lavoro Sde 

 TITOLARE: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps Sda 

IPS-00003 Ore autorizzate per trattamenti di integrazione salariale Sda 

IPS-00004 Interventi straordinari della cassa integrazione guadagni a pagamento diretto Sda 

IPS-00005 Integrazioni salariali agli operai agricoli Sda 

IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli Sda 

IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo Sda 
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IPS-00009 Prestazioni dell'assicurazione contro la tubercolosi Sda 

IPS-00012 Imprese ed occupati del settore privato non agricolo (da DM) Sda 

IPS-00013 Retribuzioni degli operai e impiegati del settore privato non agricolo (da DM) Sda 

IPS-00015 Lavoratori domestici Sda 

IPS-00017 Artigiani e commercianti Sda 

IPS-00019 Lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens) Sda 

IPS-00025 Lavoratori agricoli dipendenti Sda 

IPS-00027 Coltivatori diretti, mezzadri e coloni Sda 

IPS-00028 Retribuzioni dei lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo (da "770"/E-mens) Sda 

IPS-00030 Indennità di mobilità Sda 

IPS-00036 Lavoro part-time nel settore privato non agricolo Sda 

IPS-00042 Lavoratori parasubordinati Sda 

IPS-00043 Apprendistato Sda 

IPS-00045 Lavoro somministrato Sda 

IPS-00046 Pensioni invalidi civili Sda 

IPS-00049 Lavoratori extracomunitari Sda 

IPS-00052 Prestazioni economiche di malattia e maternità Sda 

IPS-00055 Altre politiche del lavoro Sda 

IPS-00062 Pensioni del sistema previdenziale italiano e titolari dei trattamenti pensionistici. Sda 

IPS-00057 Casellario centrale delle posizioni attive Stu 

IPS-00058 I Fondi di solidarietà:contributi, prestazioni e beneficiari Stu 

IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati Stu 

 TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

UCC-00007 Sistema informativo per l'occupazione e la formazione, Excelsior Sdi 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano 

PAB-00038 Archivio delle retribuzioni, della previdenza e dell'assistenza sociale (*) Sda 

PAB-00039 Analisi percorsi lavorativi (*) Sde 

PAB-00032 Revisione sistema informativo statistico sui presidi socio-assistenziali Stu 

 TITOLARE: Provincia di Belluno 

PBL-00002 Studio progettuale per la costituzione di un sistema statistico di dati amministrativi di varie fonti Stu 

 TITOLARE: Comune di Firenze 

FIR-00001 Le forze di lavoro nel Comune di Firenze e nell'area fiorentina Sdi 

FIR-00015 I redditi dei fiorentini Sda 

 TITOLARE: Fondazione Enasarco 

ENA-00001 Statistiche sugli agenti e rappresentanti di commercio pensionati Sda 

ENA-00002 Statistiche sugli iscritti (agenti e rappresentanti di commercio) Sda 

ENA-00004 Liquidazioni del fondo indennità risoluzione rapporto (Firr) Sda 

ENA-00007 Nuove iscrizioni annuali di agenti e rappresentanti di commercio e di imprese mandatarie Sda 

ENA-00008 Prestazioni assistenziali Sda 

    

SETTORE: Giustizia e sicurezza  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00131 
Rilevazione sui delitti denunciati per i quali l'autorità giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui minorenni denunciati per 
delitto 

Sdi 

IST-01863 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza dei cittadini Sdi 

IST-02027 Giustizia amministrativa Sdi 

IST-02260 Multiscopo sulle famiglie: sicurezza delle donne Sdi 

IST-02267 Protesti Sdi 

IST-00305 Atti e convenzioni stipulati presso i notai Sda 

IST-00306 Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile Sda 

IST-01002 Delitti denunciati dalle forze dell'ordine all'autorità giudiziaria Sde 

IST-02501 Analisi dei dati inerenti le statistiche penitenziarie e sui detenuti adulti e minori Sde 

IST-02537 Progetto sul riciclaggio del denaro in Italia (*) Sde 

IST-02351 Utilizzo a fini statistici delle banche dati esistenti in materia di giustizia Stu 

IST-02502 Analisi di genere delle vittime e degli autori dei reati Stu 
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 TITOLARE: Ministero dell’Interno 

INT-00004 Procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo Sdi 

INT-00013 Attività delle forze di Polizia nel settore degli stupefacenti Sdi 

INT-00062 Numero dei delitti denunciati all'Autorità giudiziaria dalle Forze di Polizia Sda 

 TITOLARE: Ministero degli affari esteri 

MAE-00021 Casi di sottrazione di minori italiani trattati dal Ministero degli affari esteri Sda 

MAE-00022 Detenuti italiani all'estero Sda 

 TITOLARE: Ministero della giustizia 

MGG-00003 
Raccolta dati per la relazione al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze (ai sensi dell'art. 1, comma 8, lett. g del 
DPR 309/90) 

Sda 

MGG-00004 Misure di prevenzione personali e patrimoniali emesse ex L.646/82 (stampo mafioso) Sda 

MGG-00009 Monitoraggio sulla L. 194/78: "norme  per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza" Sda 

MGG-00010 
Procedimenti penali per delitti commessi con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 51 comma 3 
quater c.p.p.) 

Sda 

MGG-00011 Procedimenti penali per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (art. 51 comma 3 bis c.p.p.) Sda 

MGG-00012 Personale dipendente dell'amministrazione penitenziaria Sda 

MGG-00048 Relazione al Parlamento sul Patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (ai sensi dell'art. 294 del DPR n.115/02) Sda 

MGG-00074 Indagine sulle attività degli archivi notarili Sda 

MGG-00075 Caratteristiche socio-lavorative, giuridiche e demografiche della popolazione detenuta Sda 

MGG-00076 Asili nido penitenziari e detenute madri Sda 

MGG-00077 Detenuti appartenenti alla criminalità organizzata Sda 

MGG-00078 Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali negli istituti penitenziari Sda 

MGG-00081 Eventi critici negli istituti penitenziari Sda 

MGG-00082 Rapporto mensile sulla popolazione detenuta Sda 

MGG-00083 Ingressi, scarcerazioni e presenti a fine anno negli istituti penitenziari Sda 

MGG-00093 Attività svolta dall'Autorità centrale italiana in materia di sottrazione internazionale di minori Sda 

MGG-00094 Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici dei tribunali Sda 

MGG-00096 Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici di Corte di appello Sda 

MGG-00097 Movimento dei procedimenti civili presso gli uffici del giudice di pace Sda 

MGG-00098 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici di Procura generale della Repubblica Sda 

MGG-00099 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici di Procura presso il tribunale Sda 

MGG-00100 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici di Procura dei tribunali per i minorenni Sda 

MGG-00103 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici dei tribunali Sda 

MGG-00104 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici di Corte di appello Sda 

MGG-00105 Movimento dei procedimenti penali presso i tribunali per i minorenni Sda 

MGG-00106 Movimento dei procedimenti civili ed attività varie presso i tribunali per i minorenni Sda 

MGG-00107 Movimento dei procedimenti penali presso gli uffici del giudice di pace Sda 

MGG-00114 Movimento e durata dei procedimenti civili ed attività varie presso la Corte suprema di Cassazione Sda 

MGG-00115 Movimento e durata dei procedimenti penali ed attività varie presso la Corte suprema di Cassazione Sda 

MGG-00116 Atti di ultima volontà e atti collegati Sda 

MGG-00117 Attività degli uffici e dei tribunali di sorveglianza per adulti e minorenni Sda 

MGG-00119 Minori sottoposti a provvedimento penale in carico ai Servizi del dipartimento per la giustizia minorile Sda 

MGG-00120 Esecuzione penale esterna Sda 

MGG-00089 Modalità di definizione dei procedimenti penali per reato ed elaborazione di indici territoriali: Corte suprema di cassazione Stu 

MGG-00090 Modalità di definizione dei procedimenti civili per materia ed elaborazione di indici territoriali: Corte Suprema di Cassazione Stu 

MGG-00118 
Rilevazione delle qualificazioni giuridiche del fatto dei fascicoli relativi a procedimenti penali iscritti, definiti e pendenti presso 
gli uffici giudiziari giudicanti. 

Stu 

 TITOLARE: Ministero della difesa 

MID-00045 Statistiche della giustizia militare Sda 

 TITOLARE: Presidenza del Consiglio dei ministri 

PCM-00033 Le adozioni  internazionali Sdi 

    

SETTORE: Agricoltura, foreste e pesca  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse Sdi 
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IST-00164 Indagine mensile sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi 

IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi) Sdi 

IST-00168 Distribuzione, per uso agricolo, dei prodotti fitosanitari. Sdi 

IST-00170 Rilevazione sulla produzione e distribuzione dei mangimi completi e complementari Sdi 

IST-00173 Consistenza del bestiame bovino, bufalino, suino e ovi-caprino Sdi 

IST-00175 Indagine annuale sul latte e sui prodotti lattiero-caseari Sdi 

IST-00191 Risultati economici delle aziende agricole Sdi 

IST-00192 Indagine sulle intenzioni di semina di alcune colture erbacee Sdi 

IST-00697 Agriturismo Sdi 

IST-00792 Indagine sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle coltivazioni agricole Sdi 

IST-01636 Macellazione mensile del bestiame a carni bianche Sdi 

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

IST-02346 Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole Sdi 

IST-02347 Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie Sdi 

IST-02047 Indagine sulle superfici tagliate e sui prelievi legnosi e non legnosi Sda 

IST-02048 Superfici e produzioni di tabacco, riso e barbabietole da zucchero ritirate dagli zuccherifici Sda 

IST-02280 Prodotti agroalimentari di qualità Dop, Igp e Stg Sda 

IST-02044 Stima della superficie vitivinicola e produzione vinicola da dati amministrativi Stu 

IST-02338 Uso dei dati fiscali per la valutazione macroeconomica di specifici settori dell'agroalimentare Stu 

 TITOLARE: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

INE-00001 Rete d'informazione contabile agricola (Rica) Sdi 

INE-00008 Indagine sul mercato fondiario Sdi 

INE-00011 Spesa pubblica in agricoltura Sdi 

INE-00015 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari Sdi 

INE-00002 Determinazione dello standard output (So) Sde 

INE-00017 Banca dati commercio agroalimentare Sis 

 TITOLARE: Ministero politiche agricole alimentari e forestali 

PAC-00025 Statistica degli incendi boschivi Sdi 

PAC-00060 Indagine sull'acquacoltura Sdi 

PAC-00068 Produzione e commercio di uova da cova, di pulcini e di pollame - Commercio estero di pulcini Sdi 

PAC-00073 Agricoltura biologica: produzione, trasformazione e importazione Sdi 

PAC-00005 Agrit - rilevazione superfici, rese e produzioni mediante Point Frame Sda 

PAC-00070 Joint forest sector questionnaire Sda 

PAC-00014 Bilanci di approvvigionamento - Legumi secchi, cereali, semi e frutti oleosi, uova, carni, latte e derivati Sde 

PAC-00078 Bilancio di approvvigionamento Vino Sde 

PAC-00079 
Bilanci di approvvigionamento rappresentativi a livello Nuts 1 (compulsory): ortofrutta patate riso zucchero oli e grassi 
vegetali (compreso olio d'oliva) 

Sde 

PAC-00080 Marsala Sde 

PAC-00076 Indicatori agro ambientali Stu 

PAC-00081 indagini vitivinicole alla nuova Ocm Vino Stu 

 TITOLARE: Ministero della salute 

SAL-00034 Anagrafe zootecnica Sdi 

 TITOLARE: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - Agea 

AGA-00001 Spesa per gli interventi inerenti gli aiuti comunitari in agricoltura Sdi 

AGA-00002 Spesa per gli interventi inerenti l'ammasso agricolo comunitario Sdi 

 TITOLARE: Istituto superiore per la protezione e le ricerca ambientale - Ispra  

APA-00041 Qualità delle acque - Inquinamento dei pesticidi Sda 

APA-00042 
Studio di fattibilità per l'introduzione di Sistemi di rilevazione statistica del fenomeno dei danni da ungulati alle colture 
agricole e forestali 

Stu 

 TITOLARE: Istituto ricerche economiche per la pesca e l'acquacoltura - Irepa 

IRE-00001 Produzione e prezzi medi dei prodotti della pesca marittima Sdi 

IRE-00002 Flotta da pesca italiana Sdi 

IRE-00003 Spesa per carburante sostenuta dai battelli della flotta da pesca italiana Stu 

IRE-00004 Numero di occupati nel settore della pesca marittima italiana Stu 
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 TITOLARE: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

ISM-00011 Osservatorio territoriale sui prodotti tipici Sdi 

ISM-00015 Panel delle aziende agricole Sdi 

ISM-00010 Statistiche sui rischi in agricoltura Sda 

ISM-00008 Stima dell'impatto di cambiamenti della politica agricola nazionale e comunitaria sul sistema agroalimentare Sde 

    

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00066 Rilevazione statistica sull'innovazione nelle imprese Sdi 

IST-00954 Rilevazione sulle piccole e medie imprese e sull'esercizio di arti e professioni (Pmi) Sdi 

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

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

IST-01680 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle imprese Sdi 

IST-01760 Registro statistico dei gruppi d'impresa Sdi 

IST-01930 Rilevazione sulle attività delle imprese a controllo estero residenti in Italia Sdi 

IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale Sdi 

IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali Asia Sdi 

IST-02481 Rilevazione integrativa sugli scambi con l'estero di merci e servizi Sdi 

IST-02490 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese Sdi 

IST-00110 Importazioni ed esportazioni di beni con i paesi extra Ue Sda 

IST-00111 Acquisti e cessioni di beni con i paesi Ue (sistema Intrastat) Sda 

IST-00300 Numeri indici del commercio estero Sde 

IST-00566 Analisi sulla struttura e l'evoluzione delle imprese (demografia di imprese) Sde 

IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero Sde 

IST-01719 Elaborazione per la stima delle attività di ricerca e sviluppo nelle università (in termini di spesa e personale) Sde 

IST-02371 Servizi prestati e ricevuti con i paesi Ue Sde 

IST-02344 Trend - Indicatori congiunturali per l'analisi territoriale delle micro e piccole imprese Stu 

IST-02179 Coeweb-Statistiche del commercio estero Sis 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

ECF-00028 Agenzia delle dogane:Organizzazione, attività e statistica Sdi 

FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore Sda 

ECF-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi Sda 

ECF-00092 Miglioramento della qualità del dato delle dichiarazioni doganali Stu 

 TITOLARE: Ministero dello sviluppo economico 

MSE-00015 Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese Sda 

COI-00001 Costruzione di indicatori territoriali e settoriali per l'analisi dei dati di commercio con l'estero. Sde 

MCO-00006 Alimentazione per le banche dati dell'Itu e dell'Ocse Sde 

MSE-00011 Rapporto annuale brevetti Sde 

 TITOLARE: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea 

ENT-00007 Rilevazione statistica sulle imprese nel campo delle biotecnologie Sdi 

 TITOLARE: Istituto nazionale per il commercio estero - Ice 

ICE-00010 Indicatori per l'analisi del commercio internazionale. Sde 

ICE-00013 Sistema informativo per l'analisi dei processi d'internazionalizzazione Sis 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Trento 

PAT-00039 Indagine Panel sulle microimprese della provincia di Trento Sdi 

    

SETTORE: Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) Sdi 

IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi 

IST-00142 Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone Sdi 

IST-00145 Indagine sul trasporto aereo Sdi 

IST-00146 Trasporto merci su strada Sdi 
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IST-00151 Rilevazione mensile delle vendite al dettaglio Sdi 

IST-00564 Rilevazione statistica dei permessi di costruire Sdi 

IST-00671 Multiscopo sulle famiglie: Viaggi, vacanze e vita quotidiana - trimestrale Sdi 

IST-00818 Trasporto marittimo Sdi 

IST-01369 Indagine mensile sulla produzione industriale Sdi 

IST-01370 Indagine mensile su fatturato e ordinativi Sdi 

IST-01641 Rilevazione mensile della produzione dell'industria siderurgica (Prodcom) Sdi 

IST-01642 Rilevazione delle caratteristiche strutturali dell'industria siderurgica Sdi 

IST-01646 Trasporto ferroviario Sdi 

IST-01675 Rilevazione statistica "rapida" dei permessi di costruire Sdi 

IST-01845 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi : settori 45 (completamento), 49, 52, I Sdi 

IST-02409 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi alle imprese e delle attività professionali Sdi 

IST-02475 Rilevazione trimestrale del fatturato dei servizi: settori 452, 46, 50, 51, 53, J Sdi 

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

IST-02518 Indagine sulla fiducia delle imprese dei servizi (*) Sdi 

IST-02519 Indagine sulla fiducia delle imprese di costruzione (*) Sdi 

IST-02521 Indagine sulla fiducia delle imprese del commercio al dettaglio (*) Sdi 

IST-02526 Indagine Capi Viaggi e vacanze (*) Sdi 

IST-02529 Indagine sulla fiducia delle imprese manifatturiere (*) Sdi 

IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi Sda 

IST-01643 Rilevazione sulle casse edili Sda 

IST-02381 Elaborazione di indici delle vendite al dettaglio di carburanti Sde 

IST-02522 Indice mensile di produzione nelle costruzioni (*) Sde 

IST-01851 Studio sul cambiamento di base (2010=100) indici sulla produzione industriale Stu 

IST-02390 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici delle vendite al dettaglio Stu 

IST-02420 Lavori preparatori per il passaggio alla base 2010=100 degli indici trimestrali di fatturato dei servizi Stu 

IST-02430 Studio sul cambiamento dell'anno base (2010=100) degli indici del fatturato e degli ordinativi Stu 

IST-02487 Archivio anagrafico integrato delle indagini congiunturali dell'industria Sis 

IST-00070 Rilevazione annuale della produzione industriale (Prodcom) Sdi 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

ECF-00060 Rilevazione delle compravendite immobiliari Sda 

ECF-00059 Rapporto sui volumi delle compravendite delle unità immobiliari ad uso residenziale e non Sde 

 TITOLARE: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

TRA-00004 Trasporto pubblico locale Sdi 

TRA-00006 Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari Sdi 

TRA-00007 Trasporti per condotta Sdi 

TRA-00008 Trasporti per vie d'acqua interne Sdi 

INF-00009 
Spese per i trasporti sostenute dall'Amministrazione statale, dalle Regioni e dalle Province autonome, dalle Province e dai 
Comuni capoluogo di Provincia 

Sdi 

TRA-00013 Infrastrutture ed opere portuali Sdi 

INF-00013 Dati economici e fisici delle aziende di trasporto ferroviario (gruppo Ferrovie dello Stato escluso). (*) Sdi 

TRA-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti Sdi 

TRA-00016 Collegamenti marittimi con le Isole Sdi 

INF-00004 Prusst (Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) Sda 

INF-00006 
Opere pubbliche ed opere di pubblica utilità di interesse statale, autorizzate ex art. 81 del D.P.R. 616/77 e D.P.R. 383/94 
(autostrade, strade statali, elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed opere puntuali) 

Sda 

INF-00007 Dighe di competenza statale Sda 

INF-00008 Statistiche sull'incidentalità aerea Sda 

INF-00010 Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture Sda 

INF-00011 Patenti in corso di validità e neopatentati Sda 

INF-00014 Rete di trasporto trans-europea (Ten-T) (*) Sda 

INF-00015 Monitoraggio dell'attività dell'industria cantieristica navale italiana (*) Sda 

TRA-00017 Consistenza della flotta mercantile e da pesca Sda 

TRA-00018 Consistenza ed infrastrutture del diporto nautico Sda 

TRA-00019 Sinistri marittimi Sda 

TRA-00020 Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni capoluogo di Provincia Sde 

 TITOLARE: Ministero dell’Interno 

INT-00064 Persone alloggiate presso strutture ricettive di tipo alberghiero ed extra-alberghiero Stu 



66 

 TITOLARE: Ministero della difesa 

MID-00023 Movimenti negli aeroporti gestiti dall'Aeronautica militare Sda 

 TITOLARE: Ministero dello sviluppo economico 

MSE-00005 Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi Sdi 

MSE-00008 
Indagine annuale sulla Grande distribuzione: Despecializzata (grandi magazzini, supermercati, ipermercati, minimercati);  
Specializzata (grandi superfici specializzate) 

Sdi 

MSE-00009 Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi Sdi 

MSE-00013 Produzione delle raffinerie di petrolio Sdi 

MSE-00014 Produzione dell'industria petrolchimica Sdi 

MSE-00019 Ricerca e produzione idrocarburi liquidi e gassosi Sdi 

MSE-00028 Produzione nazionale cemento Sdi 

MCO-00005 Analisi dei mercati dei servizi postali nazionali Sda 

MSE-00007 Sistema statistico per il monitoraggio della rete di vendita nel commercio al dettaglio. Sda 

MSE-00018 Sistema statistico per il monitoraggio del commercio all'ingrosso, degli intermediari del commercio, del settore auto Sda 

MSE-00010 Bilancio energetico nazionale Sde 

MSE-00021 Indicatori economici territoriali del commercio interno. Sde 

MSE-00025 Consumi di energia per settore finale di consumo e per tipologia di fonte energetica. Sde 

MSE-00027 Indagine sulle energie rinnovabili Sde 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

ECF-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti Sdi 

 TITOLARE: Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 

MST-00006 Vendita a quantità e valore di tabacchi lavorati Sda 

 TITOLARE: Automobile club d'Italia - Aci 

ACI-00002 Parco veicolare Sda 

ACI-00014 Il mercato automobilistico: prime iscrizioni, radiazioni e trasferimenti di proprietà dei veicoli Sda 

ACI-00012 Localizzazione degli incidenti stradali Sde 

 TITOLARE: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - Enea 

ENT-00004 Indicatori di efficienza energetica Sde 

ENT-00005 Bilanci energetici regionali Sde 

 TITOLARE: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

ISM-00003 Panel industria alimentare Sdi 

 TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

UCC-00024 Indagine trimestrale sull'occupazione/prenotazione delle camere nelle imprese ricettive italiane Sdi 

 TITOLARE: Regione Emilia-Romagna 

EMR-00009 Monitoraggio dei titoli abitativi relativi alle ristrutturazioni edilizie Sdi 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano 

PAB-00002 Censimento del traffico Sdi 

PAB-00022 Produzione e consumo di energia Sdi 

PAB-00023 Condizioni bancarie Sdi 

PAB-00036 Sistema informativo sulla mobilità - Mobinfo Sis 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Trento 

PAT-00006 Rilevazione statistica degli interventi edilizi sui fabbricati esistenti Sdi 

PAT-00015 Gli occupati negli esercizi alberghieri della provincia di Trento Sdi 

PAT-00034 La spesa turistica in Provincia di Trento Sdi 

PAT-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia Sdi 

PAT-00043 Il valore economico del mercato immobiliare in provincia di Trento (*) Sda 

PAT-00024 Data Warehouse del Turismo per la Provincia autonoma di Trento Sis 

 TITOLARE: Regione Piemonte 

PIE-00003 Coordinamento di archivi statistici e amministrativi in materia di artigianato Sdi 

PIE-00005 Banche dati statistiche sulle imprese piemontesi Sda 

 TITOLARE: Regione Toscana 

TOS-00017 Rilevazione sull'attività estrattiva Sdi 



67 

 TITOLARE: Provincia di Bologna 

PBO-00001 Localizzazione puntuale degli incidenti stradali nella Provincia di Bologna Sde 

 TITOLARE: Provincia di Rimini 

PRI-00004 Rilevazione tipologia e caratteristiche dei clienti negli esercizi ricettivi Sdi 

 TITOLARE: Provincia di Messina 

MES-00001 Vacanze messinesi Sdi 

 TITOLARE: Roma Capitale 

ROM-00021 Caratteristiche di mobilità casa-lavoro-casa Stu 

ROM-00022 Analisi dell'incidentalità romana Stu 

 TITOLARE: Fondazione Enasarco 

ENA-00005 Mandanti degli agenti e rappresentanti di commercio Sda 

 TITOLARE: Ferrovie dello Stato s.p.a. 

FES-00018 Traffico ferroviario viaggiatori Sde 

FES-00019 Traffico ferroviario merci Sde 

FES-00021 Caratteristiche infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale Sde 

FES-00022 Puntualità del trasporto ferroviario Sde 

 TITOLARE: Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. 

TER-00001 Statistica annuale della produzione e del consumo di energia elettrica in Italia Sdi 

TER-00002 Nota congiunturale mensile Sdi 

TER-00007 Produzione di calore da impianti di cogenerazione elettrica Sdi 

    

SETTORE: Conti nazionali e territoriali; Statistiche sui prezzi  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00102 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato interno Sdi 

IST-00103 Rilevazione mensile dei prezzi dei prodotti acquistati dagli agricoltori Sdi 

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

IST-00107 Rilevazione dei prezzi al consumo per il calcolo delle parità internazionali di potere acquisto (Ppa) Sdi 

IST-01364 Rilevazione mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali venduti sul mercato estero Sdi 

IST-01674 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione di alcune tipologie di servizi Sdi 

IST-02042 Rilevazione dei prezzi delle abitazioni (Ooh) Sdi 

IST-02300 Rilevazione territoriale prezzi al consumo Sdi 

IST-02301 Rilevazione centralizzata prezzi al consumo Sdi 

IST-02392 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi di telecomunicazione Sdi 

IST-02393 Rilevazione trimestrale dei prezzi alla produzione dei servizi postali e delle attività di corriere espresso Sdi 

IST-02418 Rilevazione mensile dei prezzi all'importazione dei prodotti acquistati dalle imprese Sdi 

IST-02510 Rilevazione delle tariffe di fornitura del gas naturale alle imprese lucane Sdi 

IST-02538 
Rilevazione di informazioni, dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori istituzionali 
stabiliti dal Sistema europeo dei Conti nazionali e regionali della comunità (Sec95) (*) 

Sdi 

IST-00273 Indici dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale Sde 

IST-00276 Indice armonizzato comunitario dei prezzi al consumo (Ipca) Sde 

IST-00569 Produzione e valore aggiunto dell'agricoltura, silvicoltura, pesca Sde 

IST-00570 Produzione  e valore aggiunto delle attività manifatturiere Sde 

IST-00573 Conti trimestrali Sde 

IST-00576 Produzione e valore aggiunto dei servizi non destinabili alla vendita Sde 

IST-00577 Analisi dei contributi alla produzione, imposte sulla produzione e importazioni, Iva Sde 

IST-00578 Conti della protezione sociale per funzione e per regime Sde 

IST-00580 Conti economici delle società finanziarie e non finanziarie Sde 

IST-00581 Conti economici delle famiglie e delle Istituzioni sociali private Sde 

IST-00582 Conti finanziari annuali e trimestrali dei settori istituzionali Sde 

IST-00583 Conti e aggregati economici delle amministrazioni pubbliche Sde 

IST-00584 Spese della pubblica amministrazione per funzione Sde 

IST-00585 Conti previsionali dell'agricoltura, reddito delle famiglie agricole nelle aree rurali Sde 

IST-00681 Conto economico del resto del mondo Sde 

IST-00682 Consumi  delle famiglie Sde 

IST-00683 Investimenti  fissi lordi e stock di capitale Sde 
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IST-00684 Conti economici regionali Sde 

IST-00716 Produzione e valore aggiunto dei servizi destinabili alla vendita Sde 

IST-00989 Produzione e valore aggiunto delle attività finanziarie e assicurative Sde 

IST-01701 Attività collegate alla Notifica alla Unione europea dell'indebitamento e del debito pubblico Sde 

IST-01780 Stima dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (Sifim) Sde 

IST-01987 Conti economici trimestrali delle Amministrazioni Pubbliche Sde 

IST-01999 Conti dei flussi di materia Sde 

IST-02004 Conti di tipo Namea (matrice di conti economici integrata con conti ambientali) Sde 

IST-02037 Conto satellite dell'agricoltura Sde 

IST-02039 Risorse e impieghi di prodotti energetici Sde 

IST-02105 Reddito disponibile delle famiglie nelle regioni italiane Sde 

IST-02106 Conti non finanziari per settore istituzionale a cadenza trimestrale Sde 

IST-02271 Tavole delle risorse e degli impieghi ai prezzi dell'anno precedente Sde 

IST-02297 Indici nazionali dei prezzi al consumo Sde 

IST-02298 Calcolo dei livelli dei prezzi al consumo dettagliati in ambito nazionale e territoriale Sde 

IST-02299 Indice dei prezzi al consumo per specifiche sottopopolazioni Sde 

IST-02303 Approntamento dei panieri e dei pesi per il ribasamento annuale del sistema degli indici dei prezzi al consumo Sde 

IST-02313 Conto satellite del turismo Sde 

IST-02322 Tavole input-output Sde 

IST-02323 Produzione e valore aggiunto del settore delle costruzioni Sde 

IST-02326 Studi e misure dell'economia non osservata Sde 

IST-02327 Elaborazione sulle forme di partenariato pubblico privato (Ppp) Sde 

IST-02349 Aggregati economici per ripartizione geografica Sde 

IST-02350 Aggregati economici provinciali Sde 

IST-02352 Input di lavoro per settore istituzionale a livello nazionale, regionale e trimestrale Sde 

IST-02378 Distribuzione del reddito delle famiglie per classi e per gruppi socio-economici Sde 

IST-02382 Tavole delle risorse e degli impieghi a prezzi correnti Sde 

IST-02383 Produttività e conti della crescita Sde 

IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività illegali Sde 

IST-02422 Revisione annuale dei panieri e dei pesi per gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi Sde 

IST-02427 Conti delle spese ambientali e delle eco-industrie Sde 

IST-02540 Previsioni macro-economiche dell'economia italiana (*) Sde 

IST-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità nazionale Stu 

IST-00633 Conti patrimoniali e di accumulazione Stu 

IST-02107 Studi per la costruzione di una matrice di contabilità nazionale Stu 

IST-02240 Studio e implementazione nuovo Sec Stu 

IST-02241 Studi sulla globalizzazione Stu 

IST-02311 Studi su misure di prezzo e di volume Stu 

IST-02325 Attività di monitoraggio del settore delle amministrazioni pubbliche Stu 

IST-02363 Conto satellite della salute Stu 

IST-02386 Studi finalizzati alla misurazione del capitale umano e del capitale sociale Stu 

IST-02439 Prototipo di un conto satellite della Ricerca & Sviluppo (R&S) Stu 

IST-02474 Nuovo disegno campionario indagini prezzi al consumo Stu 

IST-02499 Metodi e strumenti per il calcolo dei prezzi di compravendita e dei canoni di affitto dei terreni agricoli Stu 

IST-02536 Sviluppo di strumenti di acquisizione dei dati via Web e Scanner Data per le indagini sui prezzi al consumo (*) Stu 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

ECF-00073 Intervalli di quotazioni immobiliari in Euro/mq Sdi 

ECF-00038 Entrate tributarie erariali Sda 

 TITOLARE: Ministero dello sviluppo economico 

MSE-00012 Prezzi settimanali di alcuni prodotti petroliferi Sdi 

MSE-00017 Prezzi prodotti agroalimentari all'ingrosso Sdi 

MSE-00001 Rapporto annuale del dipartimento per le politiche di sviluppo Sde 

MSE-00002 Conti pubblici territoriali Sde 

MSE-00016 Monitoraggio del mercato petrolifero Sde 

MSE-00023 Sistema informativo dei conti pubblici territoriali Sis 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

ECF-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni Sdi 
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ECF-00075 Conto riassuntivo del tesoro Sdi 

ECF-00010 Emissioni del tesoro Sda 

ECF-00011 Flussi del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato Sda 

 TITOLARE: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

IAI-00024 Analisi territoriale del disagio lavorativo (*) Stu 

 TITOLARE: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - Ismea 

ISM-00002 Indice dei prezzi dei mezzi correnti di produzione dell'agricoltura Sdi 

ISM-00005 Indice dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli Sdi 

ISM-00006 Quotazioni di pesci, crostacei e molluschi e dei prodotti dell'acquacoltura Sdi 

ISM-00024 Rilevazione dei prezzi al dettaglio dei prodotti agroalimentari Stu 

 TITOLARE: Regione Lazio 

LAZ-00004 Monitoraggio dei prezzi dei prodotti nella media e grande distribuzione del Lazio Stu 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano 

PAB-00018 Osservatorio prezzi Sdi 

PAB-00027 Osservatorio tariffe Sdi 

PAB-00028 I conti delle amministrazioni pubbliche in provincia di Bolzano Sde 

PAB-00031 Conto satellite turismo Sde 

PAB-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano Sde 

PAB-00037 Indice del costo di costruzione per un fabbricato residenziale per la provincia di Bolzano (*) Sde 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Trento 

PAT-00025 Aggiornamento della Tavola intersettoriale della provincia di Trento con la tecnica supply&use Sde 

PAT-00026 Stima anticipata del Pil per la provincia di Trento Sde 

PAT-00027 Conto economico delle A.P. della provincia di Trento secondo il Sec95 Sde 

 TITOLARE: Regione Toscana 

TOS-00016 Sam per la Toscana Sde 

 TITOLARE: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

TAG-00001 Il valore aggiunto dell'artigianato nelle province italiane Sde 

TAG-00003 Reddito disponibile delle famiglie, consumi e risparmi a livello provinciale Sde 

TAG-00006 Il patrimonio delle famiglie nelle province italiane Sde 

TAG-00007 Il valore aggiunto provinciale manifatturiero per fasce dimensionali di impresa Sde 

    

SETTORE: Pubblica amministrazione e istituzioni private  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome Sdi 

IST-00232 Bilanci consuntivi delle camere di commercio Sdi 

IST-00233 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti previdenziali Sdi 

IST-00235 Rilevazione dei bilanci consuntivi degli enti per il diritto allo studio universitario Sdi 

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

IST-01693 Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche Sdi 

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

IST-01944 Registro statistico delle Amministrazioni pubbliche (S13) Sdi 

IST-02082 Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni Sdi 

IST-02379 9° Censimento generale dell'Industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni nonprofit Sdi 

IST-02380 9° Censimento generale dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle istituzioni pubbliche Sdi 

IST-02517 Attività di ricerca dei docenti universitari (*) Sdi 

IST-01865 Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali Sda 

IST-02076 Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali Sda 

IST-02077 Bilanci consuntivi delle comunità montane Sda 

IST-02078 Bilanci consuntivi delle Unioni di comuni Sda 

IST-01992 Documentazione dei contenuti informativi delle fonti amministrative e integrazione con i sistemi di documentazione Istat Stu 

IST-02397 Sistema informativo statistico della Pubblica amministrazione Sis 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

ECF-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali Sda 

ECF-00088 Statistiche del registro e delle successioni Sda 
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 TITOLARE: Ministero dell’Interno 

INT-00001 Censimento del personale degli enti locali Sdi 

INT-00022 Anagrafe degli amministratori degli enti locali Sdi 

INT-00035 Interventi finanziari per il restauro e la tutela dei beni di proprietà del Fondo edifici di culto Sdi 

INT-00036 Amministrazione del patrimonio appartenente al Fondo edifici di culto Sdi 

INT-00063 Dati relativi allo scioglimento dei consigli comunali e provinciali Sdi 

 TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

LPR-00117 Progetti sperimentali finanziati dal Fondo Nazionale per il Volontariato (ex L.266/1991, art.12) Sdi 

LPR-00116 Iniziative e progetti finanziati dal Fondo Nazionale per l'Associazionismo (ex L.383/2000, art.12) Sda 

LPR-00132 
Rilevazione sui visitatori del sito istituzionale e sugli utenti del Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 

Sda 

LPR-00126 Sistema Informativo delle organizzazioni non profit - Sionp Stu 

 TITOLARE: Ministero degli affari esteri 

MAE-00005 Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari Sda 

MAE-00009 Uffici commerciali all'estero Sda 

MAE-00023 Cooperazione allo sviluppo - Impegni ed erogazioni per Paese destinatario Sda 

 TITOLARE: Ministero della giustizia 

MGG-00109 Statistica certificati prodotti dal Servizio del casellario giudiziale (DPR 313/2002) Sda 

 TITOLARE: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio università e ricerca 

MUR-00019 Omogenea redazione dei conti consuntivi delle università Sdi 

MUR-00014 Stima dell'indicatore Gbaord (Government budget appropriations or outlays for R&D) Sda 

 TITOLARE: Presidenza del Consiglio dei ministri 

PCM-00030 Anagrafe delle prestazioni e degli incarichi conferiti a pubblici dipendenti e a consulenti e collaboratori esterni Sdi 

PCM-00035 Rilevazione mensile sulle assenze dei dipendenti pubblici Sdi 

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

ECF-00004 Il patrimonio dello stato-Informazioni e statistiche Sdi 

ECF-00005 La spesa statale regionalizzata Sdi 

ECF-00006 Relazione allegata al Conto annuale delle spese di personale Sdi 

TES-00001 La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato Sda 

ECF-00077 Utilizzo dell'e-procurement - Programma di razionalizzazione degli acquisti della PA Sda 

TES-00002 Annuario statistico della Ragioneria generale dello Stato Stu 

 TITOLARE: Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr 

CNR-00020 Repository open access certificato dei prodotti della ricerca Cnr Stu 

CNR-00018 Sistema Informativo Cnr - I dati dell'attività di ricerca Sis 

 TITOLARE: Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro - Inail 

IAI-00017 Customer satisfaction Sdi 

 TITOLARE: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio Sdi 

UCC-00017 Livelli di soddisfazione delle imprese per i servizi pubblici Sdi 

UCC-00015 Analisi dei fabbisogni occupazionali e professionali delle organizzazioni non profit Sde 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano 

PAB-00020 Indagine sulla soddisfazione dei cittadini con i servizi dell'amministrazione pubblica Sdi 

 TITOLARE: Provincia autonoma di Trento 

PAT-00033 
Rilevazione dei dati del personale dipendente degli Enti non inclusi nella Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di 
personale 

Sdi 

 TITOLARE: Regione Toscana 

TOS-00019 Sistema informativo sulla Finanza e sui Servizi delle Autonomie Locali Sis 

 TITOLARE: Provincia di Rovigo 

PRO-00001 Censimento degli archivi amministrativi delle Province Sdi 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) al 31 dicembre 2013 
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2.  Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap informativo 

Nel prospetto riportato di seguito è illustrata l’analisi delle esigenze informative relative al 2013 che emergono da 

quanto stabilito dai Regolamenti e dalle Direttive comunitarie, nonché dalla normativa italiana, dalle richieste 

provenienti da Task force e da gruppi di lavoro o da Tavoli tematici che agiscono a livello internazionale e nazionale, 

dagli Enti del Sistan, dagli stakeholder che operano nella società e da altre tipologie di utenti. 

In particolare, per ciascun settore del Programma statistico nazionale (Psn), si riporta una descrizione delle principali 

caratteristiche della domanda iniziale di informazioni statistiche da soddisfare, il tipo di azioni, iniziative e/o interventi 

avviati nel corso del 2013 in risposta ai fabbisogni espressi, il grado di soddisfazione della domanda (completamente 

soddisfatta, soddisfatta, parzialmente soddisfatta e non soddisfatta), oltre alle azioni previste negli aggiornamenti del Psn 

2014-2016, che dovranno essere intraprese con l’obiettivo di colmare l’eventuale gap informativo emergente. 
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Tavola 2.1 - Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap informativo 

Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Utilizzo a fini statistici 
degli archivi 
amministrativi del Miur 

Completamento della 
fase di ricognizione e 
analisi dei contenuti e 
delle caratteristiche delle 
anagrafi MIUR degli 
studenti delle scuole e 
dell’università 

Analisi a fini statistici delle 
Anagrafi nazionali degli 
studenti delle scuole e 
dell’università (IST-02507) 

  Istat, Miur Parzialmente 
soddisfatta 

Avvio dell’analisi di 
qualità degli archivi 
Miur 

Analisi a fini statistici 
delle Anagrafi 
nazionali degli 
studenti delle scuole 
e dell’università 
(IST-02507) 

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Produzione di un quadro 
informativo statistico 
nazionale sulle 
competenze degli adulti e 
l’apprendimento 
permanente 

Analisi dei dati e 
diffusione dei principali 
risultati dell’indagine Istat 
sulla Partecipazione degli 
adulti ad attività formative 

Multiscopo sulle famiglie: 
indagine sulla formazione 
degli adulti (IST-02319) 

Statistica Report, 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/105509 

Istat Completamente 
soddisfatta 

    

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Aggiornamento e 
implementazione del 
quadro informativo 
statistico nazionale sui 
percorsi di inserimento 
professionale di 
diplomati, laureati e 
dottori di ricerca 

Riprogettazione delle 
indagini campionarie sui 
percorsi di inserimento 
professionale di 
diplomati, laureati e 
dottori di ricerca. Indagine 
pilota sui dottori di ricerca 
con tecnica Cawi 

Indagine sui percorsi di 
studio e di lavoro dei 
diplomati delle scuole 
secondarie di II grado (IST-
00706). Indagine 
sull’inserimento 
professionale dei laureati 
(IST- 00220), Indagine 
sull’inserimento 
professionale dei dottori di 
ricerca (IST-01940) 

  Istat Parzialmente 
soddisfatta 

Effettuazione delle 
indagini campionarie 
sui percorsi di 
inserimento 
professionale di 
diplomati, laureati e 
dottori di ricerca  

Indagine sui percorsi 
di studio e di lavoro 
dei diplomati delle 
scuole secondarie di 
II grado (IST-00706),  
Indagine 
sull’inserimento 
professionale dei 
laureati (IST- 
00220), Indagine 
sull’inserimento 

professionale dei 
dottori di ricerca 
(IST-01940) 

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Integrazione del quadro 
informativo statistico 
sull’offerta formativa 
terziaria: corsi per 
mediatori linguistici e 
scuole di specializzazione 
in psicoterapia 

Studio di fattibilità per la 
rilevazione /elaborazione 
di informazioni sui corsi 
per mediatori linguistici e 
scuole di specializzazione 
in psicoterapia 

    Miur Non soddisfatta     

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Monitoraggio, surveying e 
valutazione di efficacia 
delle politiche della 
formazione 

Proseguimento delle 
azioni avviate 

Sistaf - Sistema 
informativo-statistico della 
formazione professionale 
(LPR-00127) 

  Ministero del lavoro, 
Isfol 

Parzialmente 
soddisfatta 

  Sistaf - Sistema 
informativo-statistico 
della formazione 
professionale (LPR-
00127) 

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Individuazione e 
quantificazione a livello 
nazionale e territoriale 
delle attività economiche 
e produttive, delle 
professioni/occupazioni, 
delle istituzioni, nonché 
dei servizi erogati e dei 
livelli e modelli di 
fruizione di beni e servizi 
culturali, attraverso 
l’integrazione di dati 
provenienti da fonti 
diverse 

Iniziative di 
collaborazione 
interistituzionale sulla 
base di protocolli di intesa 
e convenzioni con enti 
esterni 

Elaborazione ed analisi di 
indicatori sulle istituzioni e 
le attività culturali (IST-
01727 ) e Studio 
progettuale per lo sviluppo 
di un sistema informativo 
tematico territoriale per le 
statistiche culturali (IST-
02554) 

Annuario delle 
statistiche culturali; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/108218; Data 
warehouse 
http://dati.istat.it 

Istat, Mibact, 
Federculture,Associ
azione economia 
della cultura, 
Fondazione Rosselli 

Parzialmente 
soddisfatta 

Forme di 
collaborazione 
interistituzionale per la 
raccolta e l’analisi di 
informazioni 
statistiche e per lo 
sviluppo di un atlante 
della cultura. 

Iniziative per 
l’acquisizione e la 
valorizzazione dei 
dati disponibili sia a 
livello regionale che 
a livello sub 
regionale (province e 
grandi comuni) 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Informazioni sulla 
valorizzazione del 
patrimonio culturale del 
Paese, sulla sua 
accessibilità da parte del 
pubblico e sulla qualità 
dei servizi pubblici erogati 
e sui livelli di fruizione. 

Pubblicazione dei risultati 
della rilevazione su musei 
e istituti similari statali e 
non statali realizzata sulla 
base di un Protocollo 
d’intesa triennale della 
Conferenza Stato-
Regioni. 

Indagine sui musei e le 
istituzioni similari (IST-
02424) 

Sistema informativo 
integrato su musei, 
aree archeologiche, 
parchi archeologici e 
complessi 
http://imuseiitaliani.b
eniculturali.it 

Istat, Mibact, Regioni 
e Province 
autonome 

Completamente 
soddisfatta con la 
realizzazione della 
indagine a 
carattere censuario 
sui musei e gli 
istituti similari 

Ulteriore sviluppo dei 
contenuti informativi 
sul patrimonio 
culturale 

Replicazione e 
messa a regime, con 
cadenza triennale, 
della Indagine sui 
musei e le istituzioni 
similarila (IST-
02424)   

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Acquisizione di dati e 
indicatori aggiornati sulle 
forme di partecipazione 
dei cittadini ad attività 
ricreative e culturali. 

Progettazione del 
modello di indagine 
campionaria sulle famiglie 
attraverso tecniche 
innovative di acquisizione 
dati 

Sviluppo di un quadro 
informativo sul settore 
culturale (IST-02488) 

Studio progettuale Istat Completamente 
soddisfatta 

Raccolta dei dati 
attraverso la 
realizzazione 
dell’indagine 
campionaria sulle 
famiglie 

 Cittadini e tempo 
libero (IST-02617) 

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Riduzione dei tempi di 
rilascio dei dati raccolti 
nell’ambito e delle 
indagini statistiche 

Smaterializzazione della 
rilevazione dell’indagine 
sugli editori con 
l’implementazione di 
tecniche e procedure di 
acquisizione online dei 
dati  

Indagine sulla produzione 
libraria (IST-00209) 

Report statistici 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/108662; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/90222; 
Sistema 
acquisizione dati 
online 
https://indata.istat.it/
prodlib/ 

Istat, Associazione 
italiana editori 

Completamente 
soddisfatta  

Ulteriore sviluppo 
degli strumenti di 
acquisizione dati 
online, nell’ambito 
delle indagini sulle 
famiglie 

Sperimentazione 
questionario online 
per l’indagine  
“Multiscopo sulle 
famiglie: aspetti della 
vita quotidiana”(IST-
00204) e l’indagine  
“Cittadini e tempo 
libero” (IST-02617) 

Istruzione, formazione, 

cultura e attività 
ricreative 

Sviluppo 

dell’informazione 
statistica sulla pratica 
sportiva, sull’offerta di 
servizi e sulla dotazione 
di strutture per lo sport 

Raccolta di dati 

attraverso indagini dirette 
a livello nazionale e 
locale 

Società, praticanti tesserati 

e operatori delle 
Federazioni sportive 
nazionali e delle Discipline 
sportive associate (CON-
00002); Strutture sportive 
in Emilia-Romagna (EMR-
00002); Censimento degli 
impianti sportivi nella 
Regione Liguria (LIG-
00003) 

Rapporto statistico 

annuale 
http://www.coni.it/it/n
umeri-sport.html 

Coni, Regioni Parzialmente 

soddisfatta 

Valorizzazione e 

diffusione dei dati 
raccolti nell’ambito 
delle indagini Istat 
sulle associazioni non 
profit e delle prossima 
indagine campionaria 
sulle famiglie 

 Cittadini e tempo 

libero (IST-02617) 

Istruzione, formazione, 
cultura e attività 
ricreative 

Monitoraggio e analisi dei 
processi formativi e 
sbocchi professionali per 
il settore culturale e dello 
spettacolo 

Studi progettuali per la 
rilevazione e 
rappresentazione 
statistica dei fenomeni 
legati a formazione e 
mercato del lavoro 

Formazione nel settore dei 
beni culturali (CNR-00021);  
Definizione di prototipo di 
sistema di informazioni 
statistiche sul settore dello 
spettacolo (EMR-00020);  
Rilevazione dell'alta 
formazione artistica e 
musicale (MUR-00009) 

Report statistici su 
occupazione nello 
spettacolo 
http://formazionelavo
ro.regione.emilia-
romagna.it/lavoro-
per-
te/rubriche/trend-del-
mercato-del-
lavoro/emilia-
romagna-
occupazione-e-
mercato-del-lavoro-
nello-spettacolo 

Cnr,Miur, Regioni Parzialmente 
soddisfatta 

Sviluppo attività per 
l’implementazione e la 
valorizzazione 
statistica dei dati 
raccolti con la 
modulistica 
amministrativa 

 Definizione di 
prototipo di sistema 
di informazioni 
statistiche sul settore 
dello spettacolo 
(EMR-00020); 
Lavoratori dello 
spettacolo e sportivi 
(ex Enpals) (IPS-
00073) 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 

Ampliamento del set di 
indicatori disponibili per 
l’analisi del sistema 
produttivo italiano al fine 
di comprendere in modo 
più puntuale e 
approfondito i complessi 
mutamenti strutturali ed 
organizzativi in atto  

Nel corso nel 2013 sono 
stati diffusi i risultati del 
Censimento dell’industria 
e dei servizi (CIS2011). È 
stato inoltre organizzato 
un convegno per la 
presentazione dei risultati 
a Milano a novembre 
2013 dal titolo “Check-up 
delle imprese italiane”. I 
dati sono stati messi a 
disposizione on line 
presso I.Stat, il 
datawarehouse per la 
diffusione delle statistiche 
prodotte dall’Istat. La 
realizzazione di una 
indagine multiscopo sulle 
imprese ha consentito di 
arricchire il quadro dei 
tradizionali indicatori, già 
ampliati a partire da un 
più intenso utilizzo delle 
fonti amministrative, con 
informazioni di carattere 
prevalentemente 
qualitativo sui profili di 
comportamento delle 
imprese rispetto ad un 
ampio insieme di aree 
tematiche rilevanti al fine 
di valutarne la 
competitività e i principali 
vincoli alla crescita 

9° Censimento 
dell'industria e dei servizi - 
Rilevazione sulle imprese 
(IST-02490) 

www.istat.it  Istat, Camere di 
Commercio in 
qualità di enti 
intermedi di 
rilevazione  

Soddisfatta Al fine di dare 
continuità alle nuove 
informazioni rese 
disponibili dal 
CIS2011, seppur in 
modo più sintetico, è 
stata introdotta una 
nuova rilevazione 
multiscopo sulle 
piccole e medie 
imprese  

Indagine multiscopo 
sulle piccole e medie 
imprese (IST-02623) 

Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 

Riorganizzazione e 
sistematizzazione delle 
informazioni statistiche 
disponibili sul sistema 
produttivo Italiano al fine 
di fornire indicatori 
“business relevant” al 
sistema delle imprese 

Nell’ambito delle attività 
di progettazione del 
Portale Istat per le 
imprese, finalizzato a 
costituire un single entry 
point per la raccolta dei 
dati, è stato individuato 
tra i vari servizi proposti 
alle imprese anche un 
servizio personalizzato di 
diffusione di dati. Questi 
dati , resi già disponibili 
dall’Istat presso il proprio 
sito istituzionale, 
verranno organizzati 
secondo modalità di 
presentazione  
personalizzate che 
tengono conto delle 
caratteristiche 
dimensionali, settoriali e 

    Istat Parzialmente 
soddisfatta  

Attivazione di una fase 
di sperimentazione 
avanzata connessa 
con l’apertura del 
Portale delle imprese 
nel corso del 2014 alle 
imprese con almeno 
500 addetti in 
relazione a tutte le 
rilevazioni 
congiunturali e 
strutturali in cui sono 
coinvolte. Il patrimonio 
informativo incluso nel 
portale sarà 
comunque messo a 
disposizione di tutti gli 
utenti tramite il sito 
istituzionale dell’Istat  

Sistema informativo 
per la misurazione 
del posizionamento 
competitivo 
dell’impresa (IST 
02561) 

http://www.istat.it/
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di localizzazione 
dell’impresa  

Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 

Produzione di nuovi 
indicatori per l’analisi 
dell’internazionalizzazion
e  

Disponibilità di variabili e 
indicatori che consentano 
di quantificare la quota di 
fatturato realizzata 
all’estero dalle 
multinazionali italiane 
tramite le proprie 
controllate che rientra in 
Italia  

Rilevazione sulle attività 
estere delle imprese a 
controllo nazionale (IST-
01931 ) 

www.istat.it  Istat Parzialmente 
soddisfatta 

Progettazione e 
implementazione di 
nuovi indicatori basati 
sull’integrazione dei 
dati di commercio con 
l’estero con i risultati 
delle indagini sulle 
attività internazionali 
delle imprese  

  

Ambiente e territorio Produzione di 
informazioni sui consumi 
energetici delle famiglie 

Messa a punto definitiva 
del questionario e degli 
strumenti di rilevazione. 
Realizzazione 
dell’indagine definitiva su 
un campione di 20.000 
famiglie; validazione e  
trattamento dei dati 
attraverso 
implementazione di piani 
di correzione di tipo 
deterministico e 
probabilistico e attraverso 
l’applicazione di  
modellistica multivariata 
per la correzione delle 
informazioni relative a 
consumi e spese per 

prodotti energetici 

Indagine sui consumi di 
energetici delle famiglie 
(IST-2514) 

  Agenzia nazionale 
per le nuove 
tecnologie l’energia 
e lo sviluppo 
economico 
sostenibile (Enea), 
Ministero dello 
sviluppo economico  

Soddisfatta. Riprogettazione 
dell’indagine in vista 
del soddisfacimento 
delle richieste 
internazionali..Le 
attività programmate 
proseguiranno nel 
2014.  

Indagine sui 
consumi di 
energetici delle 
famiglie (IST-2514) 

Ambiente e territorio Sviluppo di indicatori 
climatici e idrologici in 
serie storica a una 
diversa scala di dettaglio 
territoriale. 

Elaborazione dei dati 
meteo climatici e 
idrologici, acquisiti 
attraverso la rilevazione 
presso i gestori delle reti 
di monitoraggio presenti 
sul territorio italiano, e 
sviluppo di indicatori 
climatici - idrologici 
necessari per misurare le 
variazioni delle risorse 
idriche, i rischi naturali e 
antropici, e le 
interrelazioni con 

Rilevazione dati meteo 
climatici ed idrologici  (IST-
02190) 

Annuario statistico 
italiano 2013 

Istat, Unità di ricerca 
per la climatologia e 
la meteorologia 
applicate 
all’agricoltura - Cra 

Soddisfatta Aggiornamento della 
banca dati e 
implementazione delle 
metodologie di stima 

Rilevazione dati 
meteo climatici ed 
idrologici (IST-
02190) 

http://www.istat.it/
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indicatori sociali e 
demografici 

Ambiente e territorio Sviluppo di indicatori sui 
prelievi e consumi di 
acqua 

Sviluppo di indicatori, 
richiesti da 
Eurostat/Ocse, sui 
prelievi e consumi di 
acqua per le attività 
industriali, per 
l’agricoltura. per la 
produzione di energia; sui 
carichi inquinanti 
potenzialmente prodotti e 
scaricati nelle acque, 
sulla qualità delle acque 
marine costiere 

Uso delle risorse idriche 
(IST-02191) 

Bes 2013 Istat, Ministero della 
salute 

Soddisfatta Aggiornamento della 
banca dati e 
implementazione delle 
metodologie di stima 

Uso delle risorse 
idriche (IST-02191)  

Ambiente e territorio Produzione di indicatori 
sull'uso delle acque 
urbane  

Avvio della rilevazione 
presso gli enti gestori dei 
servizi idrici  

Censimento delle acque 
per uso civile (IST-02192) 

Bes 2013 Istat  Soddisfatta Sviluppo di indicatori 
con un elevato 
dettaglio territoriale 

 Censimento delle 
acque per uso civile 
(IST-02192) 

Ambiente e territorio Produzione di indicatori 
sulla  pressione delle 
attività agricole e forestali 
sull’ambiente naturale; 
sulle azioni di 
salvaguardia del territorio 
e della biodiversità  

Sviluppo di indicatori sulle 
aree protette, contributo 
alla progettazione dei 
questionari della 
rilevazione Spa 

Sviluppo e 
implementazione di 
indicatori agroambientali 
per l’analisi della 
sostenibilità (IST-01997) 

Annuario Statistico 
Italiano 2013; Noi 
Italia; Bes 2013 

Istat  Soddisfatta Aggiornamento della 
banca dati e 
implementazione delle 
metodologie di stima 

Confluito nel 2014 in 
altro progetto Psn 
(Pressione antropica 
e rischi naturali, IST-
2559) 

Ambiente e territorio Produzione e diffusione di 
indicatori sull’ambiente 
urbano 

Rilevazione annuale sui 
capoluoghi di provincia 
riguardante diverse 
tematiche dell’ambiente 
urbano: qualità dell’aria; 
inquinamento acustico; 
dotazione del verde 
urbano; orientamento 
all’ecomanagement delle 
amministrazioni; risorse 
idriche: consumi di 
acqua, qualità del servizio 
di fornitura e 
depurazione; trasporto 
urbano; energia: consumi 
energetici e produzioni da 
fonte rinnovabile; rifiuti: 
produzione e gestione. 
Incremento degli 
indicatori diffusi sulla 
tematica dei rifiuti urbani, 
con specifico riferimento 

Indagine Dati ambientali 
nelle città (IST-00907)  

Comunicati stampa: 
Qualità dell’ambiente 
urbano 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/96516; 
Servizi ambientali 
nelle città 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/104590; 
Focus: Mobilità 
urbana 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/93269; 
Focus: Verde urbano 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/86880 

Istat, 
Amministrazioni dei 
comuni capoluogo di 
provincia 

Soddisfatta Interazione, tramite 
GdL interistituzionale 
dedicato, con altri 
soggetti istituzionali 
che producono 
informazioni sulla 
qualità dell’ambiente 
urbano per operare in 
un’ottica di maggiore 
condivisione ed  
efficienza. Nel 2013 in 
particolare sono state 
approfondite, e 
tradotte nei nuovi 
questionari di 
rilevazione le 
esigenze informative 
per le tematiche Verde 
urbano, Qualità 
dell’aria e 
Inquinamento 
acustico. Incremento 

Indagine Dati 
ambientali nelle città 
(IST-00907) 
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alle azioni attivate dalle 
amministrazioni comunali 
per agevolare il corretto 
conferimento dei rifiuti e 
dell’effettuazione del 
compostaggio domestico: 
Presenza di 
agevolazioni/azioni per 
incentivare il 
compostaggio domestico 
(Riduzione della tariffa 
rifiuti, Distribuzione 
gratuita della 
compostiera, Corsi 
gratuiti); Presenza di 
attività/servizi per 
incentivare il corretto 
conferimento dei rifiuti 
(Regolamento comunale, 
Ritiro ingombranti su 
chiamata, Interventi 
programmati di raccolta 
dei rifiuti abbandonati, 
Stazione ecologica 
mobile, Presenza isole 
ecologiche, Raccolta  
porta a porta) 

degli indicatori di 
misura della 
smartness dei servizi 
ambientali e di altri 
indicatori per il 
monitoraggio delle 
Smart cities e 
communities 

Ambiente e territorio Stima di indicatori 
ambientali territoriali con 
riferimento all'uso del 
suolo 

Analisi statistica integrata 
sulle trasformazioni 
insediative dei territori e 
l’evoluzione delle aree 
urbane e rurali, con 
specifica attenzione alle 
caratteristiche del 
paesaggio  

Stima di indicatori 
ambientali territoriali con 
riferimento all'uso del suolo 
(IST-02276) 

Rapporto Bes – 
Capitoli Paesaggio e 
patrimonio culturale 
e ambiente  
http://www.istat.it/it/a
rchivio/84348; 
Audizione 
parlamentare 
dell’Istat: Aree 
agricole e consumo 
del suolo  
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107569 

Istat Soddisfatta Il lavoro è confluirà in 
un nuovo progetto 
dedicato alla 
produzione di 
informazione statistica 
integrata sulle 
trasformazioni 
insediative dei territori 
e l’evoluzione delle 
aree urbane e rurali, 
con specifica 
attenzione alle 
intersezioni tra azioni 
antropiche e 
ambiente, alle  
caratteristiche del 
paesaggio e alle 
criticità riconducibili al 
fenomeno del 
“consumo di suolo”. Si 
avvarrà inoltre degli 
output previsti per le 
attività del Gruppo di 
lavoro sulle tematiche 
del “consumo di 
suolo”, attivato nel 
corso del 2013. 
Progettazione e 

Confluito nel 2014 in 
altro progetto Psn 
(Pressione antropica 
e rischi naturali, IST-
2559) 
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implementazione di 
nuove misure per la 
valutazione 
dell’erosione dei 
paesaggi rurali. 
Sperimentazione per 
una città campione 
dello strumento 
progettato nell’ambito 
dell’indagine “Dati 
ambientali nellel città 
(Codice IST- 00907) 
per la raccolta delle 
informazioni sulla 
“Pianificazione 
urbanistica generale” 
delle amministrazioni 
comunali 

Ambiente e territorio Informazione statistica 
con forte dettaglio 
territoriale 

È stato rilasciato un primo 
insieme di dati censuari a 
livello di sezione ed è 
stato avviato uno studio 
progettuale per la 
“disaggregazione” dei dati 
riferiti ad aree 
geografiche su griglie 
regolari di un km. È stato 
inoltre realizzato il 
prototipo di carta sintetica 
di uso del suolo della 
regione Emilia Romagna 

Basi territoriali per i 
Censimenti 2010-2011 
(IST-02183 ) 

http://www.istat.it/it/a
rchivio/104317 

Istat Soddisfatta Le basi saranno  
arricchite con nuove 
variabili censuarie e 
verranno rilasciati dati 
definitivi per tutte le 
località. Per quanto 
riguarda la griglia 
territoriale verranno 
rilasciati i primi dati 
provvisori per ciascun 
elemento della griglia. 
La metodologia messa 
a punto per la 
costruzione della carta 
sintetica di uso del 
suolo per l’Emilia 

Romagna costituisce 
uno standard che 
verrà per diverse altre 
regioni nel corso del 
2014 

Basi territoriali per i 
Censimenti 2010-
2011 (IST-02183)  

Ambiente e Territorio Predisposizione di 
strumenti per 
l’interrogazione del dato 
territoriale 

Nel corso del 2013 è 
stato  rilasciato 
dall’Istituto il BT viewer e 
BT Carto. Si tratta din 
strumento software 
consultabili on line per 
l’interrogazione dei dati 
censuari 

Sistema informativo 
geografico (Gistat) (IST-
02472 ) 

http://gisportal.istat.it
/bt.carto/bt.carto.htm
l http://gistat.istat.it/ 

Istat Soddisfatta nel 2014 verrà 
arricchito l’insieme 
delle variabili 
censuarie 
visualizzabili e vi sarà 
un raffinamento 
dell’interfaccia utente. 

Sistema informativo 
geografico (GIistat) 
(IST-02472) 

http://gisportal.istat.it/bt.carto/bt.carto.html
http://gisportal.istat.it/bt.carto/bt.carto.html
http://gisportal.istat.it/bt.carto/bt.carto.html
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Ambiente e Territorio Diffusione di informazione 
geografica e strumenti 
per la lettura del territorio 

È stata aggiornata con 
cadenza mensile la 
Banca dati di indicatori 
territoriali per le politiche 
di sviluppo ed è stata 
incrementata in termini 
quantitativi, qualitativi e di 
contenuti. In particolare 
sono stati costruiti nuovi 
indicatori in alcuni ambiti 
tematici. Dove disponibili 
sono stati diffusi i dati di 
base con un dettaglio 
provinciale e comunale. 
Alcuni indicatori sono 
visualizzabili tramite i 
grafici dinamici del 
software Statistics 
eXplorer.In quest’ambito 
è stato anche aggiornato 
l’atlante statistico delle 
infrastrutture 

Indicatori regionali per la 
valutazione delle politiche 
di sviluppo (IST-01334 ) 

http://www.istat.it/it/a
rchivio/41899http://w
ww.istat.it/it/archivio/
16782  

Istat Soddisfatta Consolidamento delle 
attività previste dalla 
Convenzione Istat-
Dps  

Indicatori regionali 
per la valutazione 
delle politiche di 
sviluppo (IST-01334) 

Ambiente e territorio Produzione e diffusione di 
dati e indicatori sulla 
produzione e gestione dei 
rifiuti a supporto delle 
strategie tematiche 

Realizzazione del 
Rapporto rifiuti urbani e 
del Rapporto rifiuti 
speciali, per la diffusione 
delle informazioni relative 
alla produzione e alla 
gestione dei rifiuti urbani 
e speciali 

Produzione, recupero, 
trattamento e smaltimento 
di rifiuti urbani, speciali & 
pericolosi (APA-00001); 
Costi della gestione del 
ciclo integrato dei rifiuti 
urbani (APA-00016) 

Comunicato stampa 
e diffusione 
editoriale: Rapporto 
Rifiuti 
http://www.isprambie
nte.gov.it/it/pubblicaz
ioni/rapporti/rapporto
-rifiuti-urbani-
edizione-2013; 
Tematiche in primo 
piano e Annuario dei 
dati ambientali 
http://annuario.ispra
mbiente.it/ 

Ispra Soddisfatta Consolidamento della 
procedura di 
acquisizione dei dati 
sui rifiuti. 

  

Ambiente e territorio Produzione e diffusione di 
dati e indicatori 
sull’inquinamento 
prodotto da agenti fisici, a 

supporto delle strategie 
tematiche 

Banche dati tematiche 
relative all’inquinamento 
elettromagnetico e alla 
radioattività ambientale 

Rete nazionale di 
sorveglianza della 
radioattività Ambientale – 
Resorad (APA-00002); 

Monitoraggio 
dell'Inquinamento 
elettromagnetico (APA-
00017) 

Banca dati e 
diffusione editoriale: 
Tematiche in primo 
piano e Annuario dei 

dati ambientali 
http://annuario.ispra
mbiente.it/; Qualità 
dell’ambiente urbano 
http://www.isprambie
nte.gov.it/it/archivio/
eventi/2013/10/ix-
rapporto-ispra-
201cqualita-
dell2019ambiente-
urbano201d-
edizione-2013; 
www.radia.apat.it; 
www.agentifisici.ispr
ambiente.it 

Ispra  Soddisfatta. Proseguimento del 
monitoraggio delle 
fonti da inquinamento 
elettromagnetico e 

aggiornamento della 
Rete nazionale di 
sorveglianza della 
radioattività 
ambientale. 

  

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/rapporto-rifiuti-urbani-edizione-2013
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Ambiente e territorio Produzione e diffusione di 
dati e indicatori su 
fenomeni naturali e su 
natura e biodiversità a 
supporto delle strategie 
tematiche 

Aggiornamento delle 
banche dati tematiche 
relative ai fenomeni 
naturali, al suolo, alla 
natura e alle acque 
marine (come, ad 
esempio, il catalogo delle 
faglie capaci – Ithaca, 
l’Inventario dei fenomeni 
franosi in Italia – Iffi, la 
Rete Ondametrica 
nazionale – Ron, la Rete 
mareografica nazionale – 
Rmn, il Censimento dei 
Geositi) 

Rete ondametrica 
nazionale (Ron) (APA-
00018); Rete mareografica 
nazionale (Rmn) (APA-
00020); Progetto IFFI - 
Inventario dei fenomeni 
franosi in Italia (APA-
00031); ITHACA - Italy 
HAzard from CApaple 
faults (APA-00038); 
Censimento nazionale dei 
geositi (APA-00043); 
Monitoraggio della 
biodiversità dell'avifauna 
italiana attraverso attività di 
inanellamento (APA-
00045); Monitoraggio del 
consumo del suolo e del 
soil sealing (APA-00047) 

Comunicato stampa 
e diffusioni editoriali 
varie: Bollettino onda 
metrico trimestrale; 
Bollettino 
mareografico 
annuale; Tematiche 
in primo piano; 
Annuario dei dati 
ambientali 
http://annuario.ispra
mbiente.it/; Qualità 
ambiente urbano 
http://www.isprambie
nte.gov.it/it/archivio/
eventi/2013/10/ix-
rapporto-ispra-
201cqualita; 
Popolamento sistemi 
informativi: 
www.idromare.it, 
www.telemisura.it 
www.isprambiente.it  
www.mareografico.it 
www.progettoiffi.ispr
ambiente.it 
http://www.isprambie
nte.gov.it/site/it-
IT/Progetti/ITHACA_
-
_Catalogo_delle_fag
lie_capaci/default.ht
ml 
http://www.mais.sina
net.isprambiente.it/o
st/ 
http://sgi.isprambient
e.it/geoportal/catalog
/main/home.page 
http://sg2.isprambien
te.it/geositiweb 

Ispra, Istat Soddisfatta Potenziamento delle 
banche dati tematiche 
al fine di garantire una 
diffusione capillare 
dell’informazione 
ambientale. 
Potenziamento delle 
metodologie di stime 
relative al consumo di 
suolo. Sviluppo di 
nuovi indicatori relativi 
ad una componente 
rilevante della 
biodiversità italiana. 

  

Ambiente e territorio Dati e indicatori 
sull’inquinamento dell’aria 
a supporto delle strategie 
tematiche 

Nel 2013 è continuato 
l’aggiornamento della 
banca dati Brace sulla 
qualità dell’aria 

Qualità dell'aria (APA-
00004) 

Diffusione editoriale: 
Tematiche in primo 
piano; Annuario dei 
dati ambientali; 
Qualità ambiente 
urbano. Banca dati. 
Supporti informatici 
web: 
http://annuario.ispra
mbiente.it/ 
http://www.isprambie
nte.gov.it/it/archivio/
eventi/2013/10/ix-
rapporto-ispra-

Ispra Soddisfatta E’ previsto il 
consolidamento delle 
metodologie sulle 
elaborazioni dei dati 
(copertura, livelli di 
superamenti, etc…) 
richiesti dalla 
normativa vigente. 
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201cqualita 
www.brace.sinanet.a
pat.it  
http://www.ost.sinan
et.isprambiente.it/log
in.php http://nfp-
it.eionet.europa.eu:8
980/Public/irc/circa-
it/reportnet/home 
http://acm.eionet.eur
opa.eu/databases/air
base/ 

Ambiente e territorio Dati e indicatori sulle 
acque a supporto delle 
strategie tematiche 

Nel 2013 è continuato il 
monitoraggio delle acque 
interne e marine con 
alterni risultati dovuti alle 
difficoltà operative 
accumulate 
nell’applicazione della 
normativa europea a 
livello nazionale 

Monitoraggio delle acque 
dolci superficiali ai sensi 
della Direttiva 2000/60/CE 
(APA-00036); Monitoraggio 
delle acque sotterranee ai 
sensi della Dir.2000/60/CE 
(APA-00037); Monitoraggio 
e classificazione delle 
acque marine costiere e di 
transizione ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE, 
ovvero del DM 260/2010 
(APA-00044) 

Diffusione editoriale: 
Tematiche in primo 
piano; Annuario dei 
dati ambientali 
http://annuario.ispra
mbiente.it/ 
http://www.isprambie
nte.gov.it/it/archivio/
eventi/2013/10/ix-
rapporto-ispra-
201cqualita 

Ispra Soddisfatta E’ previsto il 
popolamento degli 
indicatori ambientali 
richiesti dalla nuova 
Direttiva 2000/60/CE. 

  

Ambiente e territorio Statistiche 
sull’inquinamento 
atmosferico e sulle 
variazioni climatiche per 
monitorare il protocollo di 
Kyoto e le misure sulle 
emissioni 

È stata realizzata la 
nuova edizione dell’Italian 
Greenhouse Gas 
Inventory 1990-2011. 
Italian Emission Inventory 
1990-2011 ed è stato 
pubblicato l’VIII “Rapporto 
sul clima in Italia”. 
Prosegue l’attività di 
aggiornamento del 
Registro nazionale delle 
emissioni e dei 
trasferimenti inquinanti 

Sistema nazionale per la 
raccolta, l'elaborazione e la 
diffusione di dati 
climatologici di interesse 
ambientale   Scia (APA-
00030); Inventario delle 
emissioni in atmosfera 
(APA-00012); Registro 
europeo delle emissioni e 
dei trasferimenti inquinanti 
(EPRTR) e Prtr nazionale 
(APA-00013); Fattori medi 
di emissione per il trasporto 
stradale in Italia (APA-
00015) 

Diffusione editoriale: 
Tematiche in primo 
piano; Annuario dei 
dati ambientali; Gli 
indicatori del Clima 
in Italia; Italian 
greenhouse gas 
inventory 1990-
2011. National 
Inventory Report 
2013; Italian 
emission inventory 
1990-2011. 
Informative Inventory 
Report 2013; Qualità 

dell'ambiente 
urbano; Noi Italia, 
Istat ed. 2013 Banca 
dati: 
http://annuario.ispra
mbiente.it/  
http://www.isprambie
nte.gov.it/it/archivio/
eventi/2013/10/ix-
rapporto-ispra-
201cqualita 
www.scia.sinanet.ap
at.it 
www.eper.sinanet.it 
http://prtr.ec.europa.

Ispra Soddisfatta È previsto 
l’aggiornamento e il 
potenziamento delle 
metodologie di stima 
delle emissioni 
atmosferiche sulla 
base degli standard 
internazionali e 
l’ampliamento della 
rete di rilevazione di 
dati meteo-climatici 
alla base del Sistema 
SCIA.  

  

http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
http://www.isprambiente.gov.it/it/archivio/eventi/2013/10/ix-rapporto-ispra-201cqualita
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eu/ 
http://www.isprambie
nte.gov.it/it/pubblicaz
ioni/rapporti 
http://www.sinanet.is
prambiente.it/it/sinan
et/storiche_emissioni 
http://groupware.sina
net.isprambiente.it/re
portnet 
http://www.sinanet.is
prambiente.it/it/inven
taria 
http://www.sinanet.is
prambiente.it/it/siais
pra/Fetransp 

Ambiente e territorio Armonizzare la raccolta e 
la diffusione di indicatori 
di varie matrici ambientali 

Nel 2013 è continuata 
l’attività di revisione e 
aggiornamento della 
Banca dati indicatori 
annuario dei dati 
ambientali Ispra 

Database Annuario dei dati 
ambientali (APA-00032) 

Comunicato stampa 
e diffusione 
editoriale: Annuario 
dei dati ambientali, 
Tematiche in primo 
piano 
http://annuario.ispra
mbiente.it/ Raccolta 
tabelle 

Ispra Soddisfatta È previsto 
l’aggiornamento 
continuo e il 
consolidamento di 
alcune funzioni del DB 
dell’Annuario dei dati 
ambientali di Ispra. 

  

Agricoltura, foresta e 
pesca 

Produzione e diffusione di 
dati e indicatori sui 
pesticidi nelle acque a 
supporto delle strategie 
tematiche 

Rapporto nazionale sulla 
presenza di pesticidi nelle 
acque, al fine di fornire su 
base regolare le 
informazioni sulla qualità 
della risorsa idrica in 
relazione ai rischi di tali 
sostanze 

Qualità delle acque - 
inquinamento dei pesticidi 
(APA-00041) 

Comunicato stampa; 
diffusione editoriale: 
Rapporto nazionale 
pesticidi nelle acque: 
dati 2009-2010. 
ISPRA, Ed. 2013; 
Annuario dei dati 
ambientali. Raccolta 
tabelle 
http://annuario.ispra
mbiente.it/  
http://www.isprambie
nte.gov.it/it/temi/risc
hio-sostanze-
chimiche-reach-

prodotti-
fitosanitari/prodotti-
fitosanitari 

Ispra Soddisfatta Proseguimento del 
monitoraggio della 
qualità delle acque da 
inquinamento da 
pesticidi 

  

Industria Implementazione 
quantitativa e qualitativa 
dell’informazione 
statistica sulla 
congiuntura industriale a 
livello nazionale 

Diffusione a livello 
nazionale degli indici dei 
prezzi all’importazione. 
Studio progettuale sul 
passaggio a un sistema 
di indici concatenati 

Rilevazione mensile  dei 
prezzi alle importazioni dei 
prodotti acquistati dalle 
imprese (OB1182, IST-
2418); Coordinamento per 
lo studio e lo sviluppo del 
passaggio da base fissa a 
indici concatenati degli 
indicatori congiunturali 
(OB2464) 

Evento 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/102632 

Istat Parzialmente 
soddisfatta 

La diffusione a livello 
nazionale degli indici 
dei prezzi 
all’importazione andrà 
a regime.  Continuerà 
la sperimentazione 
per il passaggio da 
indici a base fissa a 
indici concatenati degli 
indicatori congiunturali 

Rilevazione mensile 
dei prezzi alle 
importazioni dei 
prodotti acquistati 
dalle imprese (IST-
2418) 

Industria Riduzione del carico 
statistico sulle imprese 

Avvio della 
sperimentazione del 

Contributo DCSC al Portale 
delle imprese (OB1817) 

  Istat Parzialmente 
soddisfatta 

Andrà a regime il 
portale delle imprese 

  

http://annuario.isprambiente.it/
http://annuario.isprambiente.it/
http://annuario.isprambiente.it/
http://annuario.isprambiente.it/
http://annuario.isprambiente.it/
http://annuario.isprambiente.it/
http://annuario.isprambiente.it/
http://annuario.isprambiente.it/
http://annuario.isprambiente.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/rischio-sostanze-chimiche-reach-prodotti-fitosanitari/prodotti-fitosanitari
http://www.istat.it/it/archivio/102632
http://www.istat.it/it/archivio/102632
http://www.istat.it/it/archivio/102632
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portale delle imprese 

Industria Passaggio dalla base 
2005 alla base 2010 degli 
indicatori congiunturali 
dell’industria a livello 
europeo 

Passaggio alla base 2010 
degli indicatori mensili 
dell’industria (produzione 
industriale, fatturato e 
ordinativi, prezzi alla 
produzione e costi di 
costruzione di un 
fabbricato residenziale) 

Studio sul cambiamento 
dell'anno base (2010=100) 
degli indici del fatturato e 
degli ordinativi (OB239, 
IST-2430); Studio sul 
cambiamento di base 
(2010=100) degli indici 
sulla produzione industriale 
(OB0235, IST-1851) 

Comunicati stampa 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/89862; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/86302; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/84272; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/85727 

Istat Soddisfatta     

Costruzioni Implementazione 
quantitativa e qualitativa 
dell’informazione 
statistica sulle costruzioni 
a livello nazionale 

Prime elaborazioni delle 
nuove aree tematiche, 
quali il risparmio 
energetico e l’edilizia 
sostenibile. È andata a 
regime la diffusione 
semestrale, a livello 
nazionale, degli indicatori 
dei permessi di costruire. 

Rilevazione statistica dei 
permessi di costruire 
(OB0227, IST- 564); 
Rilevazione statistica 
"rapida" dei permessi di 
costruire (OB0226, IST-
1675) 

Comunicato stampa 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/97153 

Istat Parzialmente 
soddisfatta  

Proseguimento delle 
azioni avviate 

Sviluppo 
dell'informazione 
sulle costruzioni in 
accordo con il 
sistema delle casse 
edili (IST-1643) 

Costruzioni Passaggio dalla base 
2005 alla base 2010 degli 
indicatori congiunturali 
delle costruzioni a livello 
europeo 

Passaggio alla base 2010 
dell’indice di produzione 
delle costruzioni 

  Comunicato stampa 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/86341 

Istat Soddisfatta     

Turismo Informazioni più 
tempestive a livello 
nazionale 

Pubblicazione 
della“Statistica Report sul 
turismo”  

Rilevazione sul movimento 
dei clienti IST00139 e 
rilevazione sulla Capacità 
degli esercizi ricettivi (IST-
00138) 

  Istat Parzialmente 
soddisfatta 

    

Turismo Completamento indicatori 
di fatturato a livello 
internazionale  

Pubblicazione degli indici 
trimestrali dei “Servizi di 
alloggio”  

Rilevazione trimestrale 
fatturato servizi (IST-
01845) 

Comunicato stampa 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/114074 

Istat Soddisfatta     

Trasporti A livello nazionale: Flussi 
di passeggeri su 
autovetture private; 
Indicatori di trasporto 
intermodale e di modal 
split 

Partecipazione alla T.F. 
Eurostat sull’argomento 
Avvio delle analisi per i 
modal split 

    Istat Non soddisfatta Verifica delle risorse 
disponibili 

  

Trasporti A livello internazionale: 
Completamento indicatori 
di fatturato; Cambio della 
base di riferimento degli 
indici di fatturato 

Pubblicazione degli indici 
trimestrali del fatturato dei 
“Trasporti terrestri” e di 
“Magazzinaggio e attività 
di supporto ai 
trasporti”.Pubblicazione 
degli indici di fatturato del 
Trasporto aereo e del 
Trasporto marittimo con 
base 2010 

Rilevazione trimestrale 
fatturato servizi (IST-
01845); Lavori per il 
passaggio alla base 2010 
(IST-02420) 

Comunicato stampa 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/91838 

Istat Soddisfatta     

Commercio A livello nazionale: 
Produzione di indicatori 
territoriali del commercio 
al dettaglio e di indicatori 
su specifici settori 

  Rilevazione mensile delle 
vendite al dettaglio (IST-
00151) 

  Istat Non soddisfatta La produzione di 
indicatori territoriali 
per il commercio resta 
vincolata alla 
disponibilità di un 
archivio aggiornato di 

  

http://www.istat.it/it/archivio/97153
http://www.istat.it/it/archivio/97153
http://www.istat.it/it/archivio/97153
http://www.istat.it/it/archivio/91838
http://www.istat.it/it/archivio/91838
http://www.istat.it/it/archivio/91838
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unità locali. Le risorse 
a disposizione non 
hanno permesso di 
realizzare 
approfondimenti 
settoriali per il 
commercio 

Commercio A livello internazionale: 
Completamento indicatori 
di fatturato; Cambio della 
base di riferimento degli 
indici delle vendite al 
dettaglio  

Pubblicazione degli indici 
trimestrali del fatturato del 
“commercio di 
autoveicoli”. 
Pubblicazione degli indici 
mensili delle vendite con 
base 2010 

II Rilevazione trimestrale 
fatturato dei servizi 
IST01845-Lavori per il 
passaggio alla base 2010 
degli indici delle vendite al 
dettaglio (IST-02390) 

Comunicato stampa 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/86315 

Istat Soddisfatta     

Pubblica 
amministrazione e 
istituzioni private 

Diffusione dei dati e degli 
indicatori sulle risorse 
finanziarie, umane e 
strumentali delle 
amministrazioni 
pubbliche, nonché 
informazioni sulle attività 
sui servizi erogati e sugli 
utenti finali 

Produzione di serie 
storiche quinquennali 
(2007-2011) di indicatori - 
oltre 60 - costruiti sui dati 
di bilancio e di personale 
delle amministrazioni 
locali (regioni, province, 
comuni, unioni di comuni, 
comunità montane, 
università, Asl, aziende 
ospedaliere e camere di 
commercio) 

Portale statistico della 
Pubblica amministrazione 
(IST-02397 ) 

http://dati.statistiche-
pa.it/  

Istat, Cnel Parzialmente 
soddisfatta 

Elaborazione di 
indicatori di 
performance  

  

Pubblica 
amministrazione e 
istituzioni private 

Produzione di un quadro 
informativo statistico sulla 
struttura organizzativa e 
le principali caratteristiche 
delle istituzioni non profit 

Rilevazione campionaria 
sulle istituzioni non profit; 
Rilevazione campionaria 
di controllo della 
copertura della lista delle 
istituzioni non profit e 
aggiornamento delle unità 
locali  

Censimento delle istituzioni 
non profit  (IST-02379) 

http://dati-
censimentoindustria
eservizi.istat.it/ 

Istat Soddisfatta Aggiornamento archivi   

Pubblica 
amministrazione e 
istituzioni private 

Integrazione del quadro 
informativo statistico delle 
principali caratteristiche 
delle unità locali afferenti 
ad unità istituzionali   

Rilevazione di 
informazioni, dati e 
documenti necessari alla 
classificazione di unità 
economiche nei settori 
istituzionali stabiliti dal 
Sistema europeo dei 
conti nazionali e regionali 
(Sec2010); Rilevazione 
campionaria di controllo 
della copertura del 
registro delle istituzioni 
pubbliche e 
aggiornamento delle unità 
locali 

Censimento delle istituzioni 
pubbliche 

http://dati-
censimentoindustria
eservizi.istat.it/ 

Istat Soddisfatta Aggiornamento archivi   

Pubblica 
amministrazione e 
istituzioni private 

Produzione di tavole 
statistiche sull’attività di 
ricerca Cnr: prodotti, 
spesa, entrate e 
personale, ripartizioni per 
regione e disciplina 

Completamento del 
raccordo tra 
classificazioni Cnr e 
classificazioni Istat 
proposte nella rilevazione 
RS2 relative al 

Sistema Informativo Cnr - I 
dati dell'attività di ricerca 
(CNR-00018) 

Le tavole vengono 
consegnate su 
richiesta all’Istat (in 
particolare per la 
Rilevazione annuale 
RS2), al Ministero 

Istat, Ministero dello 
sviluppo economico 
(Dps, Uval, Cpt) 

Parzialmente 
soddisfatta 

Integrazione nel 
datawarehouse di 
ente delle matrici di 
raccordo definite, 
proposta di inclusione 
nei db operazionali di 

Sistema Informativo 
Cnr - I dati 
dell'attività di ricerca 
(CNR-00018) 

http://www.istat.it/it/archivio/86315
http://www.istat.it/it/archivio/86315
http://www.istat.it/it/archivio/86315
http://dati.statistiche-pa.it/
http://dati.statistiche-pa.it/
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Personale, alle discipline 
e agli obiettivi 
socioeconomici, 
completamento del 
raccordo tra le 
classificazioni di bilancio 
Cnr e i codici di 
classificazione de 
sistema Conti pubblici 
territoriali (Cpt) 

dello sviluppo 
economico, al 
Ministero 
dell’economia e delle 
finanze 

elementi classificatori 
(Isced Codici dei 
comuni, delle province 
e delle regioni, 
Classificazione degli 
stati esteri), sviluppo 
di una piattaforma 
dedicata alla 
diffusione 

Pubblica 
amministrazione e 
istituzioni private 

Realizzazione di un 
archivio istituzionale open 
access Cnr 

Studio per la 
realizzazione di un 
repository open access 
dei prodotti della ricerca 
Cnr sulla base di 
standard e linee guida 
nazionali ed internazionali 
definite dagli enti di 
normazione e di 
valutazione, aperto ad 
una interoperabilità 
completa con basi di dati 
interne ed esterne al Cnr 

Repository open access 
certificato dei prodotti della 
ricerca Cnr (CNR-00020) 

  Miur, Agenzia per 
l’Italia digitale 

Parzialmente 
soddisfatta 

Costruire un sistema 
informativo nazionale 
per la condivisione di 
informazioni e dati 
relativi ai prodotti della 
ricerca controllati e 
certificati, al fine di 
realizzare uno 
strumento a supporto 
delle attività di 
rilevazione statistica e 
dei processi di 
valutazione nel settore 
della ricerca 

– Repository dei 
prodotti della ricerca 
(CNR-00022) 

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Calcolo delle serie di 
popolazione residente 
mensile e annuale 
partendo dai dati della 
popolazione legale del 
15° Censimento generale 
della popolazione e delle 
abitazioni e aggiornati 
con i flussi della dinamica 
demografica dei comuni e 
revisione dei dati 
anagrafici per 
riallineamento con le 
risultanze censuarie 

Rilevazione del 
movimento e calcolo della 
popolazione residente 
comunale mensile e 
annuale effettuato 
dall’Istat per il complesso 
della popolazione 
residente e per la 
popolazione residente 
straniera. Utilizzo del 
Sistema di 
documentazione della 
revisione delle anagrafi 
(Sirea), sviluppato 
dall’Istat, per il controllo 
puntuale e tempestivo 

delle operazioni di 
riallineamento anagrafico 
in seguito alle risultanze 
censuarie, condizione 
indispensabile per la 
qualità dei dati di 
popolazione residente 

Movimento e calcolo della 
popolazione residente 
annuale (IST-00096); 
Movimento e calcolo della 
popolazione residente 
mensile (IST-00101); 
Movimento e calcolo 
annuale della popolazione 
straniera residente e 
struttura per cittadinanza 
(IST-00202) 

Sito 
http://demo.istat.it/htt
p://dati.istat.it/; 
Comunicato stampa 
Istat 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/94531 e 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/96694 

Istat Soddisfatta     

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Diffusione di dati e 
indicatori sui 
comportamenti 
demografici  

Trattamento di dati 
provenienti dalle 
rilevazioni correnti delle 
nascite, dei decessi, dei 
matrimoni, delle 
separazioni dei divorzi e 
dei trasferimenti di 
residenza  

Iscritti in anagrafe per 
nascita (IST-00924); 
Rilevazione dei cancellati 
dall'anagrafe per decesso 
(IST-02525); Matrimoni 
(IST-00199); Rilevazione 
delle separazioni personali 
dei coniugi: scheda per 

Diffusione dei 
principali risultati per 
gli anni 2010-2012 
accompagnate da 
Statistiche report e 
altri prodotti per i 
media. I principali 
risultati sono 

Istat Soddisfatta     



86 

Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

procedimento esaurito 
(IST-00115); Rilevazione 
degli scioglimenti e 
cessazione degli effetti civili 
del matrimonio: scheda per 
procedimento esaurito 
(IST-00116); Iscrizioni e 
cancellazioni all'anagrafe 
per trasferimento di 
residenza (IST-00201) 

disponibili 
accedendo al data 
warehouse 
istituzionale I.Stat. 
Sito 
http://demo.istat.it/htt
p://dati.istat.it/; 
Comunicati stampa 
o statistiche report 
Istat 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/104818, 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/103369, 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/91133 e 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/110521 

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Ampliamento 
dell’informazione 
statistica sull’interazione 
maternità-lavoro con dati 
sulle nascite e le madri 
anche in un’ottica 
retrospettiva per la 
ricostruzione dei percorsi 
familiari e lavorativi delle 
donne con figli. Focus sui 
comportamenti riproduttivi 
della madri straniere 

Validazione e analisi delle 
indagini campionarie sulle 
nascite e le madri 

Indagine campionaria sulle 
nascite (IST-01805) 

Diffusione dei 
principali risultati e-
book tematico 
istituzionale 
www.istat.it 

Istat Soddisfatta     

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Armonizzazione della 
funzione statistica a 
livello comunitario 

Collaborazione tra l’Istat 
e il Ministero dell’Interno 
finalizzata al 
raggiungimento di una 
condivisione sempre 
maggiore dei metadati e 
delle buone pratiche, per 
quanto concerne le 
statistiche comunitarie in 
materia di migrazione e di 

protezione internazionale 
(Regolamento Ce 
862/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
11 luglio 2007). 
Partecipazione ai lavori 
finalizzati 
all’approvazione da parte 
del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 
Regolamento comunitario 
sulle statistiche 
demografiche. 
Adempimento nei 
confronti della fornitura 

Sistema di elaborazioni e 
stime sulla popolazione 
straniera residente anche 
ai fini del Regolamento 
(CE) N. 862/2007 (IST-
02452) 

  Istat, Ministero 
dell’Interno 

Soddisfatta     
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

dati di cui all’Art.3 del 
Regolamento Ce 
862/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
11 luglio 2007 sulle 
statistiche comunitarie in 
materia di migrazione e di 
protezione internazionale 

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Diffusone di dati e 
indicatori sulla 
popolazione a partire dal 
sistema di rilevazioni, 
elaborazioni e stime sulla 
struttura della 
popolazione residente e 
previsioni demografiche 

Rilevazione della 
popolazione residente 
comunale  per sesso, 
anno di nascita e stato 
civile e rilevazione della 
popolazione residente 
comunale  straniera per 
sesso e anno di nascita. 
Per quanto riguarda le 
previsioni, le attività 
hanno riguardato lo 
sviluppo metodologico del 
prossimo round di 
previsioni demografiche 
ufficiali, il cui rilascio è 
programmato nel 2014 

Popolazione residente 
comunale per sesso, anno 
di nascita e stato civile 
(IST-00203); Popolazione 
straniera residente 
comunale per sesso ed 
anno di nascita (IST-
01354); Previsioni 
demografiche (IST-01448); 
Previsioni congiunturali per 
indicatori demografici 
(Nowcast) (IST-1450) 

Diffusione dei 
principali risultati 
accompagnate da 
Statistiche report e 
altri prodotti per i 
media. I principali 
risultati sono 
disponibili 
accedendo al data 
warehouse 
istituzionale I.Stat. 
Sito 
http://demo.istat.it/; 
http://dati.istat.it/. 
Comunicati stampa 
o statistiche report 
Istat 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/99464 

Istat Soddisfatta     

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Produzione di 
informazioni sulle 
trasformazioni familiari, 
transizione allo stato 
adulto, mobilità sociale e 
professionale, finalizzate 
a una maggiore 
conoscenza delle 
trasformazioni sociali e 
familiari in atto e dei 
fattori che influenzano i 
percorsi lavorativi degli 
individui.Progettazione 
della nuova indagine su 
famiglie e ciclo di vita 

Trattamento dei dati 
dell’indagine Famiglia, 
soggetti sociali e 
condizione dell’infanzia 
condotta dall’Istat e 
diffusione dei primi 
risultati. Analisi e 
revisione dei contenuti 
delle precedenti indagini, 
armonizzazione a livello 
europeo 

Nuova indagine 
campionaria su strutture 
familiari e ciclo vita (IST-
02549) 

Diffusione dei 
principali risultati e-
book tematico 
istituzionale 
www.istat.it 

Istat Soddisfatto     
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Confrontare popolazione 
anagrafica e popolazione 
fiscale. Costruire 
unabase dati reddituale 
coerente con dati di 
indagine e dati 
amministrativi   

Definizione Gdl 
interdipartimentale 

Analisi a fini statistici della 
Banca dati reddituale (IST-
02602) 

  Istat, Mef Parzialmente 
soddisfatta 

Sviluppo attività 
definite nell’ambito del 
Gdl 

Analisi a fini statistici 
della Banca dati 
reddituale (IST-
02602) 

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Proseguimento dei lavori 
del Comitato inter 
istituzionale con il 
Consiglio nazionale 
dell’economia e del 
lavoro (Cnel) e della 
Commissione scientifica 
del Bes. Miglioramento 
del set di indicatori del 
Bes e individuazione di 
indicatori compositi di 
dominio. Ampliamento 
dell’esperienza Bes 
all’ambito urbano (Urbes) 
e valutazione delle 
sinergie tra Urbes e 
Smart cities. Definizione 
di un quadro teorico per 
la misurazione della 
sostenibilità del Bes 

Introduzione di specifici 
quesiti nell’indagine 
Aspetti della vita 
quotidiana e nell’indagine 
sulle Forze di lavoro. 
Definizione di un set di 
indicatori di benessere 
urbano. Costituzione di 
un gruppo di lavoro 
metodologico sui 
Compositi. Costituzione 
di un gruppo di lavoro 
metodologico sulla 
Sostenibilità. Stipulazione 
di rapporti con Invalsi, 
Inail e Ministero della 
giustizia per la fornitura 
annuale di dati necessari 
alla costruzione di alcuni 
indicatori Bes. 
Costituzione di un tavolo 
di lavoro con i comuni e 
gli uffici territoriali 
dell’Istat per il progetto 
Urbes 

Misure del benessere equo 
e sostenibile (IST-02581) 

Creazione del sito 
www.misuredelbene
ssere.it. 
Pubblicazione della 
lista dei domini del 
benessere e della 
lista degli indicatori 
per misurare il Bes. 
Pubblicazione del 
primo rapporto sul 
Benessere Equo e 
Sostenibile in Italia 

Istat, Cnel, Comuni Soddisfatta Proseguimento delle 
azioni avviate. 
Miglioramento della 
disponibilità di dati sia 
a livello regionale sia 
sub regionale 
(province e grandi 
comuni). Affinamento 
e ampliamento degli 
indicatori di Urbes in 
collaborazione con i 
comuni per la 
misurazione del 
benessere urbano. 
Studio metodologico 
per verificare la 
possibilità di produrre 
stime significative per 
livelli territoriali a 
piccola scala 
(provinciale e/o 
comunale) su alcuni 
indicatori Bes/Urbes 

  

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Diffusione dei risultati del 
15° Censimento generale 
della popolazione e delle 
abitazioni 

Controllo, correzione 
validazione e diffusione 
dei dati del 15° 
Censimento generale 
della popolazione e delle 
abitazioni. Il 23 dicembre 
2013 sono stati diffusi i 
dati, disaggregati fino a 

livello comunale, sulla 
popolazione residente in 
famiglia e in convivenza 
(istituti religiosi, 
Assistenziali, penitenziari, 
presidi residenziali per 
minori,…) classificata per 
stato civile e luogo di 
nascita. Sono inoltre stati 
diffusi i dati sulle famiglie 
per numero di 
componenti, alle famiglie 
con almeno un 
componente di 
cittadinanza straniera e 

15° Censimento generale 
della popolazione e delle 
abitazioni  (IST-02406) 

I dati sono stati 
diffusi su I.stat e 
sono consultabili al 
link http://dati-
censimentopopolazi
one.istat.it/ 

Istat  Soddisfatta Proseguimento e 
conclusione delle 
attività di 
elaborazione/validazio
ne e diffusione dei dati 
del 15° Censimento 
generale della 
popolazione e delle 

abitazioni.  

15° Censimento 
generale della 
popolazione e delle 
abitazioni (IST-
02406) 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

alle famiglie unipersonali, 
sia italiane che straniere 

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Valutazione della 
copertura del 15° 
Censimento generale 
della popolazione e delle 
abitazioni 

Elaborazione dei dati e 
produzione delle stime 

Rilevazione campionaria di 
controllo della copertura e 
qualità del 15° Censimento 
generale della popolazione 
e delle abitazioni (IST-
02410) 

I dati saranno diffusi 
nel corso del 2014. 

Istat Soddisfatta Prosecuzione delle 
attività di stima (stime 
per piccole aree) 

Rilevazione 
campionaria di 
controllo della 
copertura e qualità 
del 15° Censimento 
generale della 
popolazione e delle 
abitazioni (IST-
02410) 

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Progettazione ed 
esecuzione della 
rilevazione sperimentale 
"C-sample" del 
censimento continuo  

Progettazione e studi di 
fattibilità 

Progettazione ed 
esecuzione della 
rilevazione sperimentale 
"C" campionaria a 
rotazione del censimento 
continuo (correzione del 
conteggio da Lac) (IST-
02493) 

  Istat Soddisfatta Prosecuzione delle 
attività di 
progettazione e 
predisposizione degli 
strumenti di 
rilevazione 

Progettazione ed 
esecuzione della 
rilevazione 
sperimentale "C" 
campionaria a 
rotazione del 
censimento continuo 
(correzione del 
conteggio da Lac) 
(IST-02493) 

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Progettazione ed 
esecuzione della 
rilevazione sperimentale 
"D-sample" del 
censimento continuo  

Progettazione e studi di 
fattibilità 

Progettazione ed 
esecuzione della 
rilevazione sperimentale 
"D" campionaria a 
rotazione del censimento 
continuo (produzione di dati 
socio-economici territoriali 
con periodicità sub-
decennale) (IST-02494) 

  Istat Soddisfatta Prosecuzione delle 
attività di 
progettazione e 
predisposizione degli 
strumenti di 
rilevazione 

Progettazione ed 
esecuzione della 
rilevazione 
sperimentale "D" 
campionaria a 
rotazione del 
censimento continuo 
(produzione di Dati 
socio-economici 
territoriali con 
periodicità sub-
decennale) (IST-
02494) 

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Rilevazione delle liste 
anagrafiche comunali 
(Lac) - Archivio di 
riferimento del 
Censimento permanente 

Acquisizione e 
trattamento delle Lac al 
1° gennaio 2013. 
Progettazione della 
rilevazione del 2014; 
reingegnerizzazione del 

Rilevazione delle liste 
anagrafiche comunali (Lac) 
(IST-02492) 

I dati rilevati 
attraverso 
l’acquisizione delle 
Lac non vengono 
diffusi in quanto tali 
ma sono utilizzati a 

Istat Soddisfatta Trattamento Lac al 1° 
gennaio 2014 

Rilevazione delle 
liste anagrafiche 
comunali (Lac) (IST-
02492) 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

software per 
l’acquisizione delle Liste; 
revisione dei criteri di 
qualità per l’acquisizione 

fini di 
sperimentazione per 
l’integrazione tra dati 
demografici di flusso 
e di stock 

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Predisposizione 
rilevazione della povertà 
estrema 

Predisposizione degli 
strumenti di indagine per 
la conduzione della 

rilevazione volta 
all’aggiornamento del 
censimento dei servizi di 
mensa e accoglienza 
notturna 

Rilevazione della povertà 
estrema (IST-02592) 

  Ministero politiche 
sociali, Fiopsd 

Soddisfatta     

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Predisposizione 
sperimentazione tecnica 
Cati dell’indagine Eu-Silc 
su Reddito e condizioni di 
vita 

Predisposizione del 
capitolato per la gara di 
appalto e predisposizione 
degli strumenti di 
indagine                        

Indagine sulle condizioni di 
vita (Eu-Silc) (IST-01395) 

Statistica report 
indagine CapiI 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107289 

Istat Soddisfatta     

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Messa a regime 
dell’indagine Capi sulle 
spese delle famiglie e su 
viaggi e vacanze 

Consolidamento e 
conduzione del primo 
anno di indagine e analisi 
delle stime ottenute  

Indagine sulle spese delle 
famiglie (IST-02396) 

Comunicati stampa 
indagini Papi e 
indagini Cati 
condotte in parallelo 
(IST-00245 e IST- 
00671) 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/95184 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/81980 ) 

Istat Soddisfatta     

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Sistema informativo su 
popolazione Rom, Sinti e 
Caminanti 

Firma della convenzione 
con Unar e Anci , inizio 
dei lavori con la 
predisposizione degli 
strumenti di rilevazione 

Povertà e deprivazione 
trasversale e longitudinale 
(IST-01961) 

  Unar, Anci Soddisfatta     

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Ricostruzione serie 
storiche delle stime sulle 
spese delle famiglie e sui 
viaggi e vacanze 

Individuazione delle 
metodologie e stime 
preliminari sul primo anno 
di dati 

    Istat Soddisfatta     

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Statistiche della 
previdenza e assistenza 
– Trattamenti e 
beneficiari, con 
approfondimenti di 
genere e territoriali 

Trattamento dati 
casellario pensioni e 
pensionati dell’Inps 

Statistiche della previdenza 
e dell'assistenza sociale. I 
trattamenti pensionistici 
(IST- 02285); Statistiche 
della previdenza e 
dell'assistenza. I beneficiari 
delle prestazioni 
pensionistiche (IST- 02286) 

Comunicati stampa 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/87850, 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/97147 e 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/103333 

Inps Soddisfatta     
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Integrazione di dati 
provenienti da fonti 
amministrative in base al 
Regolamento Ce 
862/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
11 luglio 2007 in materia 
di permessi di soggiorno 
(art. 6) 

Validazione  dei dati 
forniti dal Ministero 
dell’Interno in materia di 
permessi di soggiorno, 
analisi dei dati di stock e 
di flusso 

Cittadini non comunitari 
regolarmente presenti in 
Italia (IST-00590) 

Statistica report 
“Cittadini non 
comunitari 
regolarmente 
soggiornanti” 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/96843. I 
principali risultati 
sono disponibili 
accedendo al data 
warehouse 
istituzionale I.Stat: 
http://dati.istat.it/. 
Fornitura dati ad 
Eurostat: 
http://epp.eurostat.e
c.europa.eu/portal/p
age/portal/population
/data/database 

Ministero 
dell’Interno, Eurostat 

Soddisfatta Proseguimento delle 
azioni avviate per dare 
un carattere di 
continuità al lavoro di 
validazione dei dati sui 
permessi di soggiorno 
effettuata 
congiuntamente al 
Ministero dell’Interno, 
contribuendo così a 
dare nuovo impulso al 
sistema di stime della 
popolazione presente 
oltre che di quella 
residente attraverso 
l’integrazione di micro-
dati provenienti da 
diversi archivi 
anagrafici 

  

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Integrazione di dati 
provenienti da fonti 
amministrative in base al 
Regolamento Ce 
862/2007 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, 
11 luglio 2007 in materia 
di acquisizioni di 
cittadinanza (art. 3 c., d) 

Stime delle acquisizioni di 
cittadinanza sulla base  
dei dati forniti dal 
Ministero dell’Interno e 
delle liste anagrafiche 
comunali (Lac) 

Acquisizioni di cittadinanza 
ai fini del Regolamento Ce 
n. 862/2007 e dello studio 
dell'integrazione dei 
cittadini stranieri (IST-
00686) 

Statistica report 
“Cittadini non 
comunitari 
regolarmente 
soggiornanti” 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/96843. 
Fornitura dati ad 
Eurostat: 
http://epp.eurostat.e
c.europa.eu/portal/p
age/portal/population
/data/database 

Ministero 
dell’Interno, Eurostat 

Soddisfatta Proseguimento delle 
azioni avviate. 
Accelerazione 
dell’utilizzo degli 
archivi per conseguire 
significativi 
avanzamenti nello 
studio dei processi 
relativi all’acquisizione 
di cittadinanza e 
nell’analisi delle 
caratteristiche dei 
nuovi cittadini 

  

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Rilascio del Sistema 
informativo “Immigrati e 
nuovi cittadini” 

Progettazione  e 
realizzazione del nuovo 
sistema informativo  
dedicato a "Immigrati e 
nuovi cittadini", che si 
pone come singolo punto 
di accesso multifonte a 
dati e metadati su questo 

fenomeno. Il sistema 
(Sis) è diviso in aree 
tematiche e all'interno di 
ciascuna area sono rese 
disponibili informazioni 
integrate, tratte da 
diverse rilevazioni ed 
elaborazioni realizzate 
dall'Istat. Il corpo centrale 
del sistema è costituito da 
un datawarehouse che 
raccoglie in un unico 
contesto semantico le 
statistiche sul tema con la 
finalità di renderle più 

Sistema informativo: 
Portale stranieri (IST- 
02562) 

http://www.istat.it/it/i
mmigrati  Rapporto 
di lavoro per il 
Ministero 
dell’Interno. 
Convegno Ministero 
dell’Interno. Volume 
“Integrazione 

Conoscere, 
misurare, valutare" 
(Unione Europea, 
Istat, Ministero 
dell’Interno). Data 
sharing con il 
Ministero 
dell’Interno: 
http://www.istat.it/it/i
mmigrati/data-
sharing e OIM - 
Organizzazioneinter
nazionale 
sull’immigrazione: 
http://www.italy.iom.i

Istat, Ministero 
dell’Interno, Oim- 
Organizzazione 
internazionale 
sull’immigrazione 

Soddisfatta  Progettazione di 
nuove funzionalità e 
aggiornamento 
costante del Sis. 
Progettazione di 
nuove funzionalità per 
l’armonizzazione e la 
condivisione delle 

informazioni sui 
cittadini stranieri 
presenti nei 
datawarehouse 
regionali. Incontri con 
il Ministero dell’Interno 
per l’individuazione di 
indicatori statistici da 
condividere mediante 
data sharing utili a 
livello territoriale per la 
valutazione delle 
politiche di 
integrazione, sulla 
base dei bisogni 

  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

facilmente accessibili e 
fruibili da tutti gli eventuali 
utenti 

nt/index.php?option=
com_content&task=v
iew&id=225&Itemid=
26 

espressi dalle diverse 
collettività presenti in 
Italia 

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Produzione di 
informazioni sulla 
presenza straniera in 
Italia e le condizioni di 
vita  

Realizzazione di 
integrazione di archivi 
amministrativi per la 
produzione di statistiche 
sulla migrazione 
mediante record linkage 
dei dati sui permessi di 
soggiorno e di altre fonti 
amministrative sulla 
popolazione straniera  

La presenza straniera in 
Italia: le condizioni di vita 
attraverso l'integrazione di 
archivi amministrativi (IST-
02605)  

Raccolta dati da fonti 
amministrative, 
produzione di dati 
sugli immigrati con il 
ricorso a record 
linkage. Data 
sharing con il 
Ministero 
dell’Interno: 
http://www.istat.it/it/i
mmigrati/data-
sharing e OIM - 
Organizzazione 
internazionale 
sull’immigrazione: 
http://www.italy.iom.i
nt/index.php?option=
com_content&task=v
iew&id=225&Itemid=
26 

Progetto finanziato 
con i fondi Fei 
(European found for 
the integration of 
non-EU immigrants). 
Tavolo tecnico con 
Ministero dell’Interno 
e esperti con 
esperienze 
nazionali/internazion
ali sull’integrazione 
della popolazione 
immigrata. Oim - 
Organizzazione 
internazionale 
sull’immigrazione 

Soddisfatta Dare impulso 
all’integrazione di 
micro-dati provenienti 
da diversi archivi quali 
quelli  dell’Inps, 
dell’Inail, delle Lac 
(Liste anagrafiche 
comunali). 
Costituzione di un 
Tavolo tecnico con 
esperti di 
immigrazione e 
Ministero dell’Interno 
per l’individuazione 
delle dimensioni e 
degli indicatori 
statistici utili per la 
valutazione delle 
politiche di 
integrazione, sulla 
base dei bisogni 
espressi dalle diverse 
collettività presenti in 
Italia. Utilizzo di 
tecniche di record 
linkage che 
consentiranno la 
costruzione di 
indicatori a partire dai 
dati dei permessi di 
soggiorno, di quelli 
sulle acquisizioni di 
cittadinanza e di quelli 
tratti dagli archivi 
dell’Inps. Analisi di 
approfondimento 
anche di tipo 
longitudinale 

  

https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

 Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Realizzazione di una 
indagine sull’integrazione 
e la condizione scolastica 
dei  ragazzi immigrati o 
figli di immigrati 

Progettazione di una 
indagine sui ragazzi 
immigrati o figli di 
immigrati che 
frequentano le scuole 
medie inferiori o il biennio 
delle scuole medie 
superiori. La 
realizzazione di questo 
progetto rappresenta un 
primo passo verso una 
più approfondita 
conoscenza dei processi 
di integrazione scolastica 
degli alunni con 
background migratorio 

Indagine sull'integrazione 
delle seconde generazioni 
(IST-02607) 

  Istat, Comune di 
Napoli, Ufficio 
scolastico Provincia 
di Napoli e Ministero 
dell’Interno. 

Soddisfatta Progettazione 
definitiva dell’indagine, 
raccolta e trattamento 
dei dati Istat-Comune 
di Napoli, Ufficio 
scolastico provinciale. 
Progettazione di una 
indagine Istat a livello 
nazionale finanziata 
da fondi FEI 

  

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Realizzazione del 
Sistema informativo 
statistico “Anziani: nuovi 
orizzonti socio 
demografici” 

Progettazione del nuovo 
sistema informativo  
dedicato alla transizione 
alla terza età e alla 
condizione di vita degli 
anziani. Il sistema sarà 
articolato in aree 
tematiche con mappe, 
grafici dinamici e tavole 
multifonte 

Ageing e dinamica sociale: 
condizione di vita degli 
anziani e la transizione alla 
terza età (IST-02618) 

    Soddisfatta Analisi dell’offerta 
informativa nazionale 
e internazionale di 
indicatori demografici, 
sociali, economici, 
sugli anziani. Swot 
analysis degli aspetti 
comunicativi dei 
sistemi informativi 
nazionali e 
internazionali, sugli 
anziani. Progettazione 
concettuale del 
sistema informativo. 
Definizione del set di 
indicatori per ciascuna 
dimensione 
individuata in fase di 
progettazione 

  

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Studi sull’invecchiamento 
della popolazione 

Costituzione di due nuove 
task force a livello 
nazionale e 
internazionale Per 
orientare al meglio le 

politiche nazionali ed 
internazionali, in sede di 
implementazione 
regionale del Miipa, 
l’Unece ha ritenuto 
strategica la costituzione 
di due Task Force 
internazionali per la 
progettazione di un 
sistema di raccolta  e 
diffusione armonizzata di 
statistiche ageing-related 
altresì per individuare 
dimensioni e indicatori 
necessari alla costruzione 

Ageing e dinamica sociale: 
condizione di vita degli 
anziani e la transizione alla 
terza età (IST-02618) 

  Unece Task force 
Active ageing Index. 
Unece Task Force 
Ageing related 
statistics 

Soddisfatta     
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

di un “Indice di 
“Invecchiamento Attivo 
(Aai). Entrambi le attività 
sono basilare pe 
monitorare r il 
raggiungimento dei 
quattro obiettivi politici 
affidati al terzo ciclo di 
implementazione del 
Ris/Miipa (2013-2017) 

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Produzione di 
informazioni statistiche 
sulle Condizioni di vita e 
integrazione dei cittadini 
stranieri residenti in Italia, 
secondo un approccio 
interdisciplinare che 
permetta di far emergere 
tutte le criticità incontrate 
dagli immigrati nel 
percorso migratorio, nel 
processo d’inserimento, 
valutandone le 
aspettative per il futuro 

Trattamento, 
elaborazione e analisi dei 
dati  delle informazioni 
raccolte con l’indagine 
“Condizioni di vita e 
integrazione degli 
stranieri residenti in 
Italia”, al fine di valutarne 
il livello di integrazione. 
L’indagine comprende dei 
moduli ad hoc per 
approfondimenti 
nell’ambito di diverse 
convenzioni: con il 
Ministero della salute, 
con il Dipartimento delle 
pari opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, nonché con il 
Ministero dell’Interno per 
l’ampliamento delle 
famiglie campione per i 
Comuni di Milano, Roma, 
Napoli 

Multiscopo sulle famiglie: 
condizione e integrazione 
sociale dei cittadini stranieri 
(IST-02066); Multiscopo 
sulle famiglie: modulo sulla 
condizione e integrazione 
sociale dei cittadini stranieri 
in un'ottica di genere (IST-
02203); Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sulla 
condizione di salute dei 
cittadini stranieri (IST-
02204); Multiscopo sulle 
famiglie: modulo sui 
processi di integrazione 
degli stranieri (IST-02516)  

Rapporto di lavoro 
per il Ministero 
dell’Interno. 
Rapporto di lavoro 
per il Ministero della 
Salute. Rapporto di 
lavoro per il 
Dipartimento per le 
Pari opportunità. 
Convegno Istat-
Ministero 
dell’Interno. Volume 
“Integrazione 
Conoscere, 
misurare, valutare" 
(Unione Europea, 
Istat, Ministero 
dell’Interno) 

Istat, Ministero della 
salute, Dipartimento  
per le Pari 
opportunità presso 
Pcm, Ministero 
dell’Interno 

Soddisfatta Costituzione di un 
Tavolo tecnico con 
rappresentanti 
Istituzionali e con le 
regioni e il Ministero 
dell’Interno. 
Produzione di 
indicatori per il 
monitoraggio delle 
condizioni di vita e 
dell’integrazione della 
popolazione immigrata 
secondo le principali 
cittadinanze e 
caratteristiche. 
Proseguimento delle 
azioni avviate. 
Protocollo di ricerca 
con accademici 
esperti di 
immigrazione e 
integrazione dei 
cittadini stranieri  per 
attività di 
valorizzazione delle 
informazioni 
statistiche prodotte. 
Accordo Istat-Inmp 
per analisi e 
approfondimenti 
condotti 
congiuntamente sui 
dati Istat sia di fonte 
campionaria sia di 
fonte amministrativa 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Produzione di 
informazioni sui bilanci di 
tempo della popolazione 
finalizzate a una 
maggiore conoscenza 
delle difficoltà e dei 
bisogni dei cittadini, 
soprattutto in termini di 
conciliazione e 
organizzazione dei 
differenti tempi di vita 

Progettazione del nuovo 
questionario con 
approfondimenti sui ruoli 
di genere e la 
soddisfazione percepita 
per le diverse attività 
svolte. Avvio della fase di 
raccolta per la nuova 
edizione dell’indagine 

Multiscopo sulle famiglie: 
uso del tempo (IST-01858)  

  Eurostat working 
group Tus 

Soddisfatta Avvio del processo di 
produzione 
dell’informazione 
statistica dell’indagine 
Uso del tempo. 
Protocollo di ricerca 
con Università di 
Firenze per attività di 
valorizzazione delle 
informazioni raccolte 
sulla soddisfazione 
percepita per le 
diverse attività svolte 
e valorizzazione delle 
informazioni raccolte 
su conciliazione e 
organizzazione dei 
differenti tempi di vita. 
Protocollo di ricerca 
con Irpps per attività di 
valorizzazione delle 
informazioni raccolte 
su conciliazione e 
organizzazione dei 
differenti tempi di vita 
in un’ottica di genere 

  

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

Produzione di nuove 
informazioni statistiche 
relative alle famiglie con 
minori e alla giustizia 
civile tramite moduli ad 
hoc dell’indagine 
Multiscopo Aspetti della 
vita quotidiana 

Avvio della fase di 
raccolta, correzione, 
elaborazione e analisi dei 
dati per la progettazione 
del nuovo questionario 
con inserimento di un 
modulo ad hoc 
dell’indagine Multiscopo 
Aspetti della vita 
quotidiana sulle “sfide del 
benessere delle famiglie 
con minori”.Progettazione 
e inserimento di un 
modulo ad hoc 
dell’indagine Multiscopo 
Aspetti della vita 
quotidiana sulla Giustizia 
Civile 

Multiscopo sulle famiglie: 
aspetti della vita quotidiana 
(IST-00204) 

Cnel - Relazione 
annuale al 
Parlamento e al 
Governo sui livelli e 
la qualità dei servizi 
erogati dalle 
pubbliche 
amministrazioni 
centrali e locali alle 
imprese e ai 
cittadini. Anno 2013 
http://www.cnel.it/53
?shadow_documenti
=23354. Rapporto di 
lavoro per il 
Dipartimento della 
Famiglia (Pcm). 
Rapporto Unicef 
2013 “Bambini e 
adolescenti tra 
nutrizione e 
malnutrizione” 
http://www.unicef.it/A
llegati/Rapporto_IST
AT_Bambini_malnutr
izione_1.pdf. 
Rapporto “L'Italia 
Sotto Sopra - Atlante 
dell'Infanzia - Save 

Cnel, Italiadecide - 
Associazione per la 
qualità delle politiche 
pubbliche, 
Dipartimento della 
Famiglia presso 
Pcm, UnicefF, Save 
the children, Autorità 
garante per l'infanzia 

Soddisfatta Ampliamento del già 
ricco giacimento 
informativo di fonte 
Istat per misurare il 
“benessere” di 
bambini e ragazzi, sia 
aggiungendo quesiti 
nelle indagini sia 
prevedendo moduli ad 
hoc che facciano 
emergere la 
condizione di bambini 
e adolescenti. 
Proseguimento delle 
azioni avviate. 
Protocollo di ricerca 
con Università di 
Firenze per l'attività di 
valorizzazione delle 
informazioni raccolte 
sulla soddisfazione dei 
cittadini in generale e 
per i diversi aspetti 
della vita. Ridisegno 
del processo di 
produzione di due 
indagini sulle famiglie 
(indagine annuale 
Aspetti della vita 

  

https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
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the Children” 
http://atlante.savethe
children.it/pdf/Atlante
_infanzia_2013.pdf. 
Tavole on line: 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/96427. 
Annuario Statistico 
Italiano Italia in 
cifre/Noi Italia: 
http://www.istat.it. 
Statistica report “La 
soddisfazione dei 
cittadini per le 
condizioni di vita” 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/103966. 
Statistica report 
“Produzione e lettura 
di libri in Italia” 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/108662. 
Comunicato stampa 
“Cittadini e nuove 
tecnologie” 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/108009. 
Statistica report 
“L’uso e l’abuso di 
alcol in Italia” 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/88167. I 
principali risultati 
sono disponibili 
accedendo al data 
warehouse 
istituzionale I.Stat 
http://dati.istat.it/  

quotidiana e indagine 
periodica tematica 
Cittadini e tempo 
libero) entro i prossimi 
tre anni introducendo 
per la prima volta una 
modalità di raccolta 
dei dati con tecnica 
mista Cawi-Papi   

Agricoltura Statistiche forestali e 
sulla caccia: reporting 
internazionale e in 
particolare per la Fao, 
stima delle superfici su 
cui sono stati effettuati 
rimboscamenti, quantità 
di prodotti legnosi 
prelevati in foresta, prezzi 
dei prodotti forestali 

Per il settore foreste è 
proseguito lo sviluppo 
degli applicativi web per 
la rilevazione dei dati sui 
prezzi dei prodotti 
forestali e dei dati previsti 
dalla rilevazione “Aziende 
faunistiche, zone di 
ripopolamento, oasi di 
protezione, caccia”. Sono 
state inoltre rafforzate le 
azioni per arrivare ad una 
maggiore partecipazione 
delle amministrazioni 
regionali alla fornitura dei 
dati 

Prezzi mercantili 
all’imposto degli 
assortimenti legnosi (IST-
00181 ); Aziende 
faunistiche, zone di 
ripopolamento, oasi di 
protezione, caccia (IST-
00188 ); Indagine sulle 
superfici tagliate e sui 
prelievi legnosi e non 
legnosi (IST-02047) 

www.agri.istat.it Istat, Regioni Non soddisfatta  Azioni di sollecito alle 
regioni per un loro 
maggiore 
coinvolgimento nella 
fornitura di dati di loro 
competenza 
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Agricoltura Mezzi di produzione: 
Necessità di disporre di 
statistiche armonizzate e 
aggiornate sulla 
distribuzione  dei pesticidi 
a livello comunitario ai fini 
della valutazione delle 
politiche dell’Unione 
europea sullo sviluppo 
sostenibile e del calcolo 
di pertinenti indicatori sui 
rischi per la salute e 
l’ambiente correlati 
all’impiego dei pesticidi 

Sono state svolte le 
indagini sulla 
distribuzione dei prodotti 
fitosanitari e dei 
fertilizzanti, nonché sulla 
produzione di mangimi 

Distribuzione per uso 
agricolo dei fertilizzanti 
(IST-00167); Distribuzione 
per uso agricolo dei 
prodotti fitosanitari (IST-
00168); Rilevazione sulla 
produzione e distribuzione 
dei mangimi completi e 
complementari (IST-00170) 

www.agri.istat.it, 
statistiche flash 

Istat Soddisfatta Completamento dello 
studio per la stima 
delle performance 
economiche 
attraverso l’uso di dati 
amministrativi delle 
imprese produttrici di 
fertilizzanti e 
fitosanitari. È prevista 
la progettazione 
dell’estensione a 2 
coltivazioni (anziché 
1) della rilevazione 
sull’uso dei prodotti 
fitosanitari (a partire 
del 2014) 

Uso dei dati fiscali 
per la valutazione 
macroeconomica di 
specifici settori 
dell’agroalimentare 
(IST-02338) 

Agricoltura Procedura di ribasamento 
degli Indici dei prezzi dei 
prodotti venduti ed 
acquistati dagli agricoltori 
(2010) e armonizzazione 
con altre fonti 

Il ribasamento è stato 
completato. È in corso il 
gruppo di lavoro con 
Ismea per armonizzare le 
due rilevazioni parallele. 
È stato pianificato 
l’intervento metodologico 
teso a migliorare le 
procedure di controllo e 
correzione sui micro-dati 

Rilevazione mensile dei 
prezzi dei prodotti 
acquistati dagli agricoltori 
(IST-00103); Rilevazione 
mensile dei prezzi dei 
prodotti venduti dagli 
agricoltori (IST-00106) 

www.agri.istat.it, 
statistiche flash 

Istat, Unioncamere Soddisfatta Ampliamento del 
ventaglio delle 
misurazioni di base 
utilizzate per il calcolo 
degli indici; 
miglioramento delle 
procedure di controllo 
e correzione per i 
livelli e le variazioni 
dei prezzi 

  

Agricoltura Predisposizione di 
statistiche sui Prezzi dei 
terreni agricoli e analisi 
del mercato fondiario 
basate su dati 
amministrativi e sull’uso 
di una metodologia 
armonizzata a livello 
europeo 

È stata perfezionata la 
metodologia per il calcolo 
del prezzo medio dei 
terreni agricoli sulla base 
dei dati amministrativi 
forniti dall’agenzia del 
territorio. La base dati 
copre il periodo 2008-
2011 e consente di 
fornire stime annuali 

Prezzi di compravendita dei 
terreni agricoli e 
andamento del mercato 
fondiario (IST-02571) 

  Istat, Agenzia delle 
entrate 

Parzialmente 
soddisfatta 

Consolidamento della 
metodologia; 
predisposizione di un 
piano di diffusione 
nazionale; 
armonizzazione delle 
stime Istat con quelle 
prodotte da altri enti 
(Inea) 

Prezzi di 
compravendita dei 
terreni agricoli e 
andamento del 
mercato fondiario 
(IST-02571) 

Agricoltura Predisposizione di 
statistiche sugli 
allevamenti per garantire 
un’appropriata gestione 
della politica agricola 
comune concernente 
mercati delle carni 
bovine, di vitello, suine, 
ovine, caprine e avicole 

Sono state svolte le 
rilevazioni 
tradizionalmente previste 
per questi settori. Sono 
state inoltre condotte 
delle simulazioni per la 
sostituzione delle indagini 
dirette con elaborazioni 
da dati amministrativi. È 
stata effettuata la 
mappatura dei flussi 
informativi del settore 
(informazioni statistiche  
prodotte dalle diverse 
istituzioni). Continuazione 
dello studio per la stima 
delle performance 
economiche attraverso 
l’uso di dati amministrativi 

Macellazione mensile del 
bestiame a carni rosse 
(IST-00163); Consistenza 
del bestiame bovino, 
bufalino, suino e ovi-
caprino (IST-00173); 
Macellazione mensile del 
bestiame a carni bianche 
(IST-01636) 

www.agri.istat.it Istat, Ministero della 
salute 

Soddisfatta Aumento del grado di 
convergenza tra le 
informazioni 
statistiche 
congiunturali prodotte 
dai diversi enti (Istat e 
Ministero della salute). 
Revisione dei disegni 
campionari al fine di 
contenere i costi e 
migliorare la qualità 
delle stime. Possibile 
eliminazione 
dell’indagine sulla 
consistenza del 
bestiame primo 
semestre e 
reintegrazione 
dell’indagine sulla 
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delle imprese di 
macellazione (IST-02338) 

macellazione annuale 

Agricoltura Produzione di statistiche 
sulla pesca 

Il rischio deriva dal fatto 
che Irepa, l’ente preposto 
per la rilevazione, è 
attualmente 
commissariato e tale 
circostanza potrebbe 
pregiudicare la possibilità 
di svolgere l’indagine nel 
prossimo futuro 
(l’indagine 2014 sarà fatta 
regolarmente) 

Produzione e prezzi medi 
dei prodotti della pesca 
marittima (IRE-00001) 

  Irepa Soddisfatta Sussistono rischi per 
l’anno 2015. 
Indispensabile il 
monitoraggio continuo 
dell’evoluzione delle 
vicende giudiziarie di 
Irepa  

  

Agricoltura Produzione di statistiche 
su uova e pulcini  

Il Mipaaf detiene la 
titolarità della rilevazione, 
attualmente risultano 
sussistere gap informativi 
parziali o totali rispetto a 
quanto richiesto da 
Eurostat 

Produzione e commercio di 
uova da cova, di pulcini e di 
pollame (PAC-00068) 

  Mipaaf Non soddisfatta Indispensabile il 
maggiore 
coinvolgimento del 
Mipaaf nel contesto 
della fornitura regolare 
e condivisa di dati 
statistici ad Eurostat 

  

Agricoltura Produzione di statistiche 
sul potenziale di 
produzione delle 
piantagioni di talune 
specie di alberi da frutto 
al fine di disporre delle 
informazioni necessarie a 

effettuare previsioni a 
medio termine relative 
alla produzione e 
all'offerta sui mercati 
(Legnose). Produzione di 
informazioni statistiche 
sui diversi metodi di 
produzione agricola a 
livello delle singole 
aziende al fine di disporre 
di informazioni per lo 
sviluppo della politica 
agroambientale e per 
migliorare la qualità degli 
indicatori agroambientali 
(Spa). 

Per l’effettuazione 
dell’indagine sulle 
principali coltivazioni 
legnose agrarie è stata 
implementato un 
questionario web 
sviluppato in ambiente 

Gino++. L’approccio è 
stato replicato anche per 
l’indagine Spa 2013 (in 
corso). I dati legnose 
agrarie 2012 sono stati 
inviati ad Eurostat e 
saranno diffusi in Italia 
entro maggio 2014, 
periodo nel quale sarà 
anche effettuata 
l’indagine di qualità della 
Spa 2013 

Indagine sulle principali 
coltivazioni legnose agrarie 
(IST-02347); Indagine sulla 
struttura e produzione delle 
aziende agricole (IST-
02346) 

www.agri.istat.it, 
statistiche flash 

Istat Soddisfatta Effettuazione 
dell’indagine sulla 
struttura delle aziende 
agricole con un 
questionario che, oltre 
a considerare i vincoli 
posti dai regolamenti 

comunitari, prevede 
sezioni concordate 
con le principali 
istituzioni e operatori 
del settore. Riduzione 
dei tempi necessari 
per la diffusione dei 
dati a livello nazionale 
e comunitario. Uso dei 
dati legnose e Spa per 
analisi integrate con il 
servizio Ambiente 
dell’Istat e per 
promuovere altre 
modalità di diffusione 
(ricerche tematiche e 
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seminari) 

Agricoltura Produzione di 
informazioni su 
Agriturismo e prodotti di 
qualità. Necessità di 
disporre di informazioni 
aggiornate sull’evoluzione 
delle strutture 
agrituristiche e delle loro 
attività anche ai fini 
dell’osservatorio 
nazionale sull’agriturismo 
istituito presso il Ministero 
dell’agricoltura. 
Produzione di statistiche 
aggiornate per il settore 
delle coltivazioni Dop, Igp 
che è tra più dinamici e 
rilevanti dal punto di vista 
delle performance 
economiche dell’intero 
comparto agricolo 

Sono state svolte indagini 
utilizzando dati di fonte 
amministrativa 

Agriturismo (IST-
00697);Prodotti 
agroalimentari di qualità 
Dop, Igp e Stg (IST-02280) 

www.agri.istat.it, 
statistiche flash 

Istat, Mipaaf Soddisfatta Consolidamento dei 
processi produttivi  

  

Agricoltura Produzione di 
informazioni sulle 
coltivazioni agrarie:  
statistiche sui prodotti 
vegetali ai fini della 
gestione dei mercati 
comunitari. Oltre alle 
statistiche sui cereali e 
sugli altri seminativi è 
necessario disporre di 
statistiche sugli ortaggi e 
sulle coltivazioni 

permanenti 

Revisione delle serie 
storiche 2006-2013, inizio 
di sperimentazioni 
relative all’uso delle 
dichiarazioni Agea, 
revisione disegno 
campionario dell’indagine 
sulle intenzioni di semina, 
campagna di 
sensibilizzazione verso gli 
organi territoriali preposti 
alla fornitura dei dati 

Indagine sulle intenzioni di 
semina (IST-00192); 
Superfici e produzione di 
tabacco, riso e barbabietole 
da zucchero ritirate dagli 
zuccherifici (IST-02048); 
Stima delle superfici e 
produzioni delle coltivazioni 
agrarie, floricole e delle 
piante intere da vaso (IST-
02049) 

www.agri.istat.it, 
statistiche flash 

Istat, Regioni, 
Mipaaf, Agea 

Parzialmente 
soddisfatta 

Avvio dei gruppi di 
lavoro tematici 
nell’ambito del 
Protocollo d’Intesa 
(Istat, Ministero 
dell’agricoltura, 
Regioni, Agea). 
Maggiore 
coinvolgimento e 
tempestività degli 
organi territoriali nel 
contesto della 

fornitura dei dati di 
base. Consolidamento 
delle sperimentazioni 
finalizzate al rilascio di 
stime basate sui 
fascicoli aziendali 
Agea (vino, olio). 
Indagine pilota (Cati) 
sulle coltivazioni 

Stima della 
superficie vitivinicola 
da dati 
amministrativi (IST- 
02044); Rilevazione 
superfici, rese e 
produzioni mediante 
Point-Frame (Agrit) 
(PAC-00059) 

Agricoltura Produzione di 
informazioni sui risultati 
economici delle aziende 
agricole e stima dei 
principali aggregati 
economici necessari alla 

Collaborazione con Inea 
per lo svolgimento 
congiunto delle rilevazioni 
Rica e Rea. 
Miglioramento nella 
tempestività  

Risultati economici delle 
aziende agricole (IST-
00191) 

www.agri.istat.it, 
statistiche flash 

Istat, Inea Soddisfatta Consolidamento degli 
standard di 
produzione e 
diffusione acquisiti 
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contabilità nazionale 

Agricoltura Produzione di statistiche 
sul latte e sul suo impiego 
e di dati tempestivi sulla 
fornitura di latte alle 
imprese che trattano o 
trasformano il latte e sulla 
produzione di prodotti 
lattiero-caseari negli Stati 
membri.  

Oltre all’effettuazione 
dell’indagine mensile e 
dell’indagine annuale 
sulla produzione lattiero 
casearia, è proseguita la 
stima della performance 
economica della filiera 
attraverso l’integrazione 
dei dati del settore lattiero 
caseario  con i dati 
amministrativi contenuti 
nei bilanci civilistici e 
negli studi di settore 

Indagine mensile sul latte e 
sui prodotti lattiero-caseari 
(IST-00164); Indagine 
annuale sul latte e sui 
prodotti lattiero-caseari 
(IST-00175); Uso dei dati 
fiscali per la valutazione 
macroeconomica di 
specifici settori 
dell’agroalimentare (IST-
02338) 

www.agri.istat.it  Istat, Agenzia delle 
entrate 

Soddisfatta Consolidamento 
indagini mensili (con 
revisione degli attuali 
disegni campionari 
nell’ottica di ridurre i 
costi di rilevazione) e 
annuali e messa a 
regime della stima 
delle performance 
economiche  

A fine marzo 2014 
gli indicatori di 
performance 
saranno stati 
completati per il 
settore lattiero-
caseario e per gli 
anni 2008-2011 
(IST-02338) 

Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Riduzione dei tempi di 
diffusione delle stime 
territoriali  

Messa a regime della 
produzione di una stima 
rapida (a circa 6 mesi 
dalla fine dell’anno di 
riferimento) del Pil a 
livello di ripartizione e di 
una stima a circa 10 mesi 
dei conti aggregati a 
livello regionale 

Aggregati economici per 
ripartizione geografica 
(IST-02349) 

  Istat Parzialmente 
soddisfatta 

Revisione delle 
procedure di stima dei 
conti territoriali e avvio 
delle attività per la 
ridefinizione dei 
metodi di costruzione 
dei conti provinciali. 
Riduzione dei tempi di 
diffusione delle stime 
territoriali  

Implementazione del 
nuovo Sec 2010 
(IST-02563) 

Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Sviluppo e ampliamento 
delle stime delle 
componenti 
dell’economia non 
osservata (informale, 
irregolare, illegale, ecc.) a 
livello sia nazionale, sia 
territoriale 

Progettazione e 
implementazione di 
nuove metodologie di 
stima e di aggiornamento 
delle fonti informative 
sottostanti, finalizzato allo 
sviluppo di stime più 
robuste dei fenomeni  

Studi e misure 
dell’economia sommersa 
(IST-02326) 

  Inps, Ministero del 
Lavoro, Agenzia 
delle Entrate, Sogei, 
Agenzia delle 
dogane, Banca 
d’Italia, Esperti 

Parzialmente 
soddisfatta 

Messa a regime delle 
stime aggiornate sulle 
diverse componenti 
dell’economia non 
osservata all’interno 
dei conti annuali a 
livello nazionale e 
regionale 

Implementazione del 
nuovo Sec 2010 
(IST-02563) 

Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Sviluppo delle 
informazioni sulle spese 
ambientali e sulle eco-
industrie  

Implementazione di 
tavole sulla spesa 
ambientale  a livello 
regionale 

Conti delle spese 
ambientali e delle eco-
industrie (IST-02427)  

Statistica report Istat Parzialmente 
soddisfatta 

Avvio delle attività per 
la costruzione delle 
statistiche sulle eco-
industrie  

  

Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Consolidamento della 
produzione statistica, in 
preparazione dell’entrata 
in vigore degli obblighi 
fissati dal regolamento 
Ce n.691/2011 in materia 
di contabilità ambientale  

Perfezionamento, in 
termini di processo e di 
prodotto, dei moduli 
prioritari dei conti 
economici ambientali nel 
contesto della contabilità 
dei flussi di materia, 
Namea e delle imposte 
ambientali 

Conti dei flussi di materia 
(IST-01999); Conti di tipo 
Namea (IST-02004); Conti 
delle spese ambientali e 
delle eco-industrie (IST-
02427) 

I.stat, Questionari 
Eurostat 

Ispra Soddisfatta     

Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Ampliamento 
dell’informazione sui 
Conti nazionali  

Presentazione dei flussi 
annui tra settori 
istituzionali con un 
dettaglio maggiore 
rispetto alla loro 
diffusione standard 

Studi per la costruzione di 
una matrice di contabilità 
nazionale (IST-02107) 

Statistica report Istat Soddisfatta     
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Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Produzione di 
informazioni sui livelli dei 
prezzi al consumo, 
dettagliati per singolo 
prodotto (in aggiunta agli 
indici di prezzo), 
considerate prioritarie 
nelle strategie di Eurostat 
e dalle associazioni dei 
consumatori europee 

Elaborazione e diffusione 
(sul sito dell’Osservatorio 
nazionale dei prezzi e 
delle tariffe) di 
informazioni relative alla 
media delle quotazioni 
per più di 100 prodotti. 
Trasmissione a Eurostat, 
nell’ambito del 
programma “statistiche 
multiscopo sui prezzi al 
consumo”, di informazioni 
sul livello dei prezzi 
(media delle quotazioni e 
indicatori di variabilità 
riferiti ai mesi del 2012) 

Calcolo dei livelli dei prezzi 
al consumo dettagliati in 
ambito nazionale e 
territoriale (IST-02298) 

http://osservaprezzi.
sviluppoeconomico.g
ov.it/; 
http://epp.eurostat.e
c.europa.eu/portal/p
age/portal/hicp/meth
odology/prices_data
_for_market_monitor
ing 

Ministero dello 
sviluppo economico, 
Eurostat 

Soddisfatta     

Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Richiesta di indici di 
comparazione territoriale 
del livello dei prezzi 

Avvio delle attività 
necessarie alla 
produzione di indici 
spaziali (regionali) dei 
prezzi al consumo. In 
particolare: progettazione 
e avvio dello sviluppo di 
un software per la 
rilevazione elettronica, 
nei capoluoghi di regione, 
dei dati necessari; avvio 
del progetto “scanner 
data” per il settore 
grocery 

Indici spaziali dei prezzi al 
consumo (IST-01905) 

  Istat Non soddisfatta Completamento dello 
sviluppo del software 
per la rilevazione 
elettronica dei dati nei 
capoluoghi di regione; 
Avvio del progetto 
“Sviluppo di strumenti 
di acquisizione dei dati 
via web e scanner 
data per le indagini sui 
prezzi al consumo 
(IST-02536)” 

Indici spaziali dei 
prezzi al consumo 
(IST-01905); 
Sviluppo di strumenti 
di acquisizione dei 
dati via web e 
scanner data per le 
indagini sui prezzi al 
consumo (IST-
02536) 

Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Richiesta di indici dei 
prezzi al consumo per 
tipologia distributiva 

Avvio del progetto 
“scanner data” per il 
settore grocery 
nell’ambito di un’ipotesi di 
ridisegno campionario 
dell’indagine sui prezzi al 
consumo che dovrebbe 
permettere l’acquisizione 
di una base dati e di una 
metodologia di 

compilazione adeguati 
per il calcolo di indici per 
tipologia distributiva 

Nuovo disegno 
campionario della 
rilevazione territoriale dei 
prezzi al consumo (IST-
02474); Sviluppo di 
strumenti di acquisizione 
dei dati via web e scanner 
data per le indagini sui 
prezzi al consumo (IST-
02536) 

  Istat Non soddisfatta Avvio di un Gdl Istat 
avente il compito di 
rivedere la strategia 
campionaria 
dell’indagine sui prezzi 
al consumo nel 
contesto della 
modernizzazione delle 
tecniche e fonti di 
acquisizione dati 

(scanner data e 
tecniche di web 
scraping) e avvio di un 
tavolo di lavoro con la 
Grande distribuzione 
organizzata per l’avvio 
della sperimentazione 
sugli scanner data  

Nuovo disegno 
campionario della 
rilevazione 
territoriale dei prezzi 
al consumo (IST-
02474); Sviluppo di 
strumenti di 
acquisizione dei dati 
via web e scanner 
data per le indagini 

sui prezzi al 
consumo (IST-
02536) 

Conti nazionali e 
territoriali; Statistiche sui 
prezzi 

Richiesta di centralità 
dell’indice Ipca quale 
indicatore 
macroeconomico chiave 
al posto del Nic 

Predisposizione della 
metodologia per il calcolo 
di indici Ipca territoriali, 
indispensabili per rendere 
l’ Ipca in grado di 
“sostituire” il Nic 

Indice armonizzato 
comunitario dei prezzi al 
consumo (Ipca) (IST-
00276) 

  Istat Non soddisfatta Avvio del calcolo 
sperimentale di indici 
regionali e nazionali 
tenendo conto della 
nuova matrice di pesi 
regionali (orizzontali e 
verticali) coerenti con 

Indice armonizzato 
comunitario dei 
prezzi al consumo 
(Ipca) (IST-00276)  
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

la metodologia Ipca 

Giustizia e sicurezza Sviluppo 
dell’informazione 
statistica relativa alle 
caratteristiche personali 
dei soggetti destinatari 
dei provvedimenti 
giudiziari in ambito civile 
(in particolare sui soggetti 
minori). Conoscenza 
delle fasi processuali dei 
procedimenti al fine di 
valutare correttamente il 
sistema giustizia 

Collaborazione con il 
Ministero di giustizia al 
fine di avere dati in 
formato elettronico  

Studio progettuale per la 
reingegnerizzazione della 
statistiche giudiziarie civili 
(IST-02351) 

Istat/datawarehouse 
; 
http://giustiziaincifre.i
stat.it/; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568 ; 
www.giustizia.it; 
www.giustizia.it/giust
izia/it/mg_1_14.wp 

Istat, Ministero di 
giustizia 

Parzialmente 
soddisfatta 

Predisposizione di una 
linea di progetto 
finalizzata ad avere i 
dati utili dal nascente 
datawarehouse in 
ambito giustizia civile, 
attualmente in fase di 
sperimentazione 

  

Giustizia e sicurezza Sviluppo 
dell’informazione 
statistica relativa alle 
caratteristiche personali 
degli autori e delle vittime 
dei reati con particolare 
enfasi sulle carriere 
criminali e i fattori di 
rischio 

Collaborazione con il 
Ministero di giustizia al 
fine di avere dati in 
formato elettronico 

Rilevazione sui delitti 
denunciati per i quali 
l'autorità giudiziaria ha 
iniziato l'azione penale e 
sui minorenni denunciati 
per delitto (IST-00131) 

Istat/datawarehouse; 
www.giustizia.it; 
www.giustizia.it/giust
izia/it/mg_1_14.wp 

Istat, Ministero di 
giustizia  

Parzialmente 
soddisfatta 

Approfondimento dei 
dati presenti sul 
attualmente in fase di 
sperimentazione sul 
sistema del 
contenzioso penale 
(Sicp) 

  

Giustizia e sicurezza Produzione di un quadro 
informativo statistico sui 
detenuti: ricostruzione 
delle carriere criminali, 
studio della recidiva e 
della recidiva 
penitenziaria, 
conoscenza della storia 
familiare. Studio degli 
eventi critici e 
dell’esperienza post 
carcere (inclusi gli 
eventuali periodi di pena 
scontati tramite misure 
alternative) per 
comprendere l’efficacia 
delle misure utilizzate, 
finalizzate al 
reinserimento nella 
società 

  Caratteristiche socio-
lavorative, giuridiche e 
demografiche della 
popolazione detenuta 
(MGG-00075) 

Istat/datawarehouse 
; 
http://giustiziaincifre.i
stat.it/ ; http://noi-
italia.istat.it ; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568 ; 
www.giustizia.it ; 
www.giustizia.it/giust
izia/it/mg_1_14.wp ; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/77789 ; 
http://epp.eurostat.e
c.europa.eu/portal/p
age/portal/crime/dat
a ; 
http://www.unodc.or
g/unodc/en/data-
and-
analysis/index.html 

Istat, Ministero di 
giustizia (Dap) 

Non soddisfatta   Analisi dei dati 
inerenti le statistiche 
penitenziarie e sui 
detenuti adulti e 
minori (IST-02501) 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Giustizia e sicurezza Sviluppo 
dell’informazione 
statistica relativa ai 
procedimenti nelle fasi 
processuali, per 
comprendere gli esiti e i 
percorsi giudiziali dei 
processi   

Collaborazione con il 
Ministero di giustizia al 
fine di avere dati a livello 
informatizzato  

Rilevazione sui delitti 
denunciati per i quali 
l'autorità giudiziaria ha 
iniziato l'azione penale e 
sui minorenni denunciati 
per delitto (IST-00131); 
Rilevazione delle 
qualificazioni giuridiche del 
fatto dei fascicoli relativi a 
procedimenti penali iscritti, 
definiti e pendenti presso 
gli uffici di Tribunale (MGG-
00125); Rilevazione sui 
condannati per delitto e 
contravvenzione con 
sentenza irrevocabile (IST-
00306) 

Istat/datawarehouse; 
http://giustiziaincifre.i
stat.it/; http://noi-
italia.istat.it; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568 ; 
www.giustizia.it; 
www.giustizia.it/giust
izia/it/mg_1_14.wp; 
http://epp.eurostat.e
c.europa.eu/portal/p
age/portal/crime/dat
a; 
http://www.unodc.or
g/unodc/en/data-
and-
analysis/index.html 

Istat, Ministero di 
giustizia 

Non soddisfatta Approfondimento dei 
dati presenti sul 
attualmente in fase di 
sperimentazione sul 
sistema del 
contenzioso penale 
(Sicp) 

  

Giustizia e sicurezza Misurazione della 
violenza di genere e della 
violenza domestica 

Contatti con il Ministero 
della giustizia e Ministero 
dell’Interno al fine di 
rilevare il dato registrato 
per i sistemi informativi 
che lo rendono 
disponibile e 
sensibilizzazione a farlo 
inserire nei nuovi sistemi 
informativi. Individuazione 
della relazione tra vittima 
e autore della violenza. 
Distinzione fra le 
informazioni inerenti la 
vittima e quelle della 
parte offesa  

Numero dei delitti 
denunciati all'Autorità 
giudiziaria dalle Forze di 
Polizia (INT-00062); Delitti 
denunciati dalle forze 
dell'ordine all'autorità 
giudiziaria (IST-01002); 
Rilevazione sui delitti 
denunciati per i quali 
l'autorità giudiziaria ha 
iniziato l'azione penale e 
sui minorenni denunciati 
per delitto (IST-00131) 

Istat/datawarehouse 
;http://giustiziaincifre.
istat.it/;http://noi-
italia.istat.it ; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568 ; 
Ministero 
dell’Interno/criminalit
à;www.giustizia.it; 
www.giustizia.it/giust
izia/it/mg_1_14.wp 

Istat, Ministero di 
giustizia, Ministero 
dell’Interno 

Non soddisfatta Questa criticità può 
essere superata solo 
inserendo 
l’informazione sulla 
“relazione tra autore e 
vittima” nei registri 
informatici, 
l’informazione spesso 
presente nei soli 
fascicoli cartacei, 
informazione 
“statistica” e non 
giuridica 

Analisi di genere 
delle vittime e degli 
autori dei reati (IST-
02502) 

Giustizia e sicurezza Rilevazione per i fini 
statistici di dati relativi 
all’assunzione di 
sostanze stupefacenti, 
agli accertamenti sanitari 
e agli interventi attuati 
dagli istituti penitenziari e 

dai servizi minorili nei 
confronti dei soggetti con 
queste problematiche 

Da quando le 
competenze in tema di 
salute dei detenuti sono 
passate dal Dap alle Asl, 
non si hanno più dati 
disponibili. Le Asl hanno 
iniziato una rilevazione di 

questi aspetti in modo più 
armonizzato, ma si ritiene 
essenziale la 
condivisione dei dati con 
il DAP con finalità 
statistiche 

Caratteristiche socio-
lavorative, giuridiche e 
demografiche della 
popolazione detenuta 
(MGG-00075) 

Istat/datawarehouse;
http://giustiziaincifre.i
stat.it/;http://noi-
italia.istat.it ; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568; 
Ministero 

dell’Interno/criminalit
à;www.giustizia.it; 
www.giustizia.it/giust
izia/it/mg_1_14.wp; 
www.giustiziaminoril
e.it; 
http://www.istat.it 

Istat, Dipartimento 
delle politiche 
penitenziarie (Dap), 
Ministero della 
salute, Regioni 

Non soddisfatta Continuazione delle 
attività intraprese 

  

Giustizia e sicurezza Analisi congiunta delle 
caratteristiche delle 
vittime e degli autori e 
analisi dei dati inerenti 
alcuni nuove tipologie di 
reato 

Contatti con il Ministero 
dell’Interno per avere 
informazioni sulle vittime 
e sugli autori dei reati, 
nonché i dati utili per 
un’analisi congiunta di 
sesso ed età dell’autore e 
della vittima e della 

Delitti denunciati dalle forze 
dell'ordine all'autorità 
giudiziaria (IST-01002) 

Istat/datawarehouse; 
http://giustiziaincifre.i
stat.it; http://noi-
italia.istat.it; 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568 ; 
Ministero 
dell’Interno/criminalit

Istat, Ministero 
dell’Interno 

Non soddisfatta Approfondimento del 
problema tecnico in 
merito all’analisi 
congiunta autore e 
vittima dei reati 

Futura rivisitazione 
dell’indagine Delitti 
denunciati dalle 
forze dell'ordine 
all'autorità giudiziaria 
(IST-01002) 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

relazione tra vittima ed 
autore dei reati 

à; 
http://www.unodc.or
g/unodc/en/data-
and-
analysis/index.html 

Giustizia e sicurezza Sviluppo 
dell’informazione 
statistica sulle 
caratteristiche personali e 
familiari dei minori in 
stato di adottabilità e in 
affidamento familiare, 
così come su tutte quelle 
forme di disagio che si 
esprimono attraverso i 
provvedimenti giudiziari di 
limitazione, sospensione 
o decadenza della 
potestà genitoriale 

Progettazione della 
banca dati sui minori in 
stato di adottabilità e 
affidabilità 

Utilizzo a fini statistici della 
banca dati relativa ai minori 
dichiarati adottabili, istituita 
dall'art. 40 della legge 28 
marzo 2001, n. 149 (MGG-
00108) 

  Dipartimento della 
giustizia minorile 

Parzialmente 
soddisfatta 

    

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Maggiore tempestività nel 
rilascio dell’informazione 
statistica sul mercato del 
lavoro e possibilità di 
disporre di dati attendibili 
anche a livello territoriale 
molto disaggregato 

Completamento 
dell’introduzione del 
nuovo disegno 
campionario dell’indagine 
Forze di lavoro per 
ottimizzare la precisione 
delle stime sia per i dati 
mensili sia per i domini 
provinciali. 
Consolidamento degli 
sforzi metodologici e 
organizzativi finalizzati a 
tenere sotto controllo 
l’accuratezza delle stime 
a livello provinciale 
dell’indagine Forze di 
Lavoro. Inoltre l’esigenza 
di disporre di dati 
attendibili a livello 
territoriale potrà essere 
soddisfatta grazie al 
progressivo migliore 
sfruttamento dei dati 
amministrativi. 
Progressivo aumento 
della tempestività nella 
diffusione nazionale per 
quanto riguarda i dati sui 
posti vacanti e sulle ore 
lavorate 

Rilevazione sulle forze di 
lavoro (Rfl) (IST-00925); 
Indagine trimestrale su 
posti vacanti ed ore 
lavorate (Vela) (IST-01381) 

www.istat.it Istat Parzialmente 
soddisfatta 

Maggiore sfruttamento 
e integrazione dei dati 
di fonte amministrativa  

  

https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Maggiore sviluppo di 
statistiche sul mercato del 
lavoro derivanti 
dall’integrazione e dalla 
valorizzazione di archivi 
amministrativi 

Progettazione e 
realizzazione dell’archivio 
dei lavoratori-“Database 
occupazione” costruito 
sulla base di fonti 
amministrative (Inps 
Uniemens, ecc...). Tale 
infrastruttura, sottostante 
al nuovo Asia 2011, verrà 
utilizzata per la diffusione 
di dati fortemente 
disaggregati (anche a 
livello territoriale) per 
caratteristiche delle 
imprese, degli individui e 
del rapporto di lavoro 

Sviluppo delle statistiche su 
occupazione, retribuzione, 
oneri sociali attraverso 
l'utilizzo di nuove fonti 
amministrative (IST-01382) 

http://dati.coesione-
sociale.it/ 

Istat, Inps, Ministero 
del lavoro 

Parzialmente 
soddisfatta 

Diffusione dei dati 
dell’archivio dei 
lavoratori “Database 
occupazione” e 
sviluppo progressivo 
del progetto per la 
definizione di un 
sistema integrato e 
coerente di statistiche 
sull’input di lavoro, a 
livello di lavoratore, 
basato sull’utilizzo dei 
dati di fonte 
amministrativa 

Sviluppo delle 
statistiche su 
occupazione, 
retribuzione, oneri 
sociali attraverso 
l'utilizzo di nuove 
fonti amministrative 
(IST-01382)  

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Disponibilità di dati a 
carattere longitudinale 
per seguire i percorsi 
lavorativi degli individui 

Produzione e diffusione 
dei file longitudinali a 
cadenza annuale 
relativamente al primo 
trimestre 2010-2011, 
2011-2012, 2012-2013. 

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

www.istat.it Istat Soddisfatta Rilascio regolare delle 
matrici di transizione 
con un ritardo 
contenuto rispetto agli 
anni di riferimento. 
Progettazione e 
realizzazione di un 
archivio annuale di 
lavoratori (Leed) e di 
un relativo panel 
longitudinale basato 
su dati amministrativi 

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

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Produzione di indicatori 
sulla qualità del lavoro e 
sulla percezione di 
insicurezza rispetto al 
futuro lavorativo 

Inserimento, nella 
Rilevazione sulle forze di 
lavoro, di quesiti sulla 
soddisfazione per diversi 
aspetti del lavoro e sulla 
percezione 
dell’insicurezza rispetto al 
proprio futuro lavorativo, 
come emerso dalle 
richieste del progetto 
Bes. Rilascio regolare 
delle matrici di transizione 

con un ritardo contenuto 
rispetto agli anni di 
riferimento 

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

http://www.misuredel
benessere.it/ (da 
aprile 2014) 

Istat, Cnel Soddisfatta     

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Informazioni sulla 
contrattazione di secondo 
livello e la quota di 
dipendenti coperti da 
contratto collettivo o da 
Rsu 

Inserimento di un modulo 
specifico sulla 
contrattazione nazionale 
e aziendale nell’indagine 
sulla struttura delle 
retribuzioni e del costo 
del lavoro (a partire 
dall’edizione per rilevare i 
dati dell’anno 2012). Tale 
modulo consentirà anche 
di ottenere informazioni 
da inserire nell’indicatore 

Rilevazione sulla struttura 
delle retribuzioni e del 
costo del lavoro (IST-
01203)  

http://www.misuredel
benessere.it/ (il dato 
sarà disponibile da 
luglio 2014)  

Istat Soddisfatta Analisi e 
pubblicazione dei dati 

Rilevazione sulla 
struttura delle 
retribuzioni e del 
costo del lavoro 
(IST-01203)  

https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
https://www.sistan.it/app/prod/newpsnonline/appl/psn/php/stato_lavori/stato_lavori.php
http://www.misuredelbenessere.it/
http://www.misuredelbenessere.it/
http://www.misuredelbenessere.it/
http://www.misuredelbenessere.it/%20(il%20dato%20sarà%20disponibile%20da%20luglio%202014)
http://www.misuredelbenessere.it/%20(il%20dato%20sarà%20disponibile%20da%20luglio%202014)
http://www.misuredelbenessere.it/%20(il%20dato%20sarà%20disponibile%20da%20luglio%202014)
http://www.misuredelbenessere.it/%20(il%20dato%20sarà%20disponibile%20da%20luglio%202014)
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

sul Benessere equo e 
sostenibile-Bes (la quota 
di dipendenti coperti da 
contrattazione di secondo 
livello e da RSU) 

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Disponibilità di dati sulle 
retribuzioni rilevate dal 
lato delle imprese 
piuttosto che dal lato 
dell’offerta di lavoro, 
disaggregati per territorio, 
genere, settore pubblico 
o privato; informazioni 
relative alle retribuzioni 
dei dirigenti e dei quadri 

Realizzazione della 
rilevazione sulla struttura 
delle retribuzioni 
(Structural Earning 
Survey) in riferimento 
all’anno 2010 con 
copertura delle imprese e 
delle istituzioni nelle 
sezioni da B ad S 
dell’Ateco 2007 (esclusa 
la sezione O) con dati 
disaggregati per 
caratteristiche delle 
imprese, degli individui e 
del rapporto di lavoro. 
Stima del Gender Pay 

Gap (GPG) 

Rilevazione sulla struttura 
delle retribuzioni e del 
costo del lavoro (IST-
01203)  

http://www.istat.it/it/a
rchivio/83362 

Istat Soddisfatta Maggiore integrazione 
dei dati di fonte 
amministrativa con 
dati di fonte famiglie 
(Rfl) 

Rilevazione sulla 
struttura delle 
retribuzioni e del 
costo del lavoro 
(IST-01203)  

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Maggiori informazioni 
sugli ammortizzatori 
sociali, con particolare 
riferimento ai beneficiari 
della Cassa Integrazione 
e alle loro caratteristiche, 
alla durata media degli 
interventi, al rapporto tra 
ore utilizzate e 
autorizzate di Cig  

Diffusione anche per il 
2013 del Rapporto di 
Coesione sociale Istat-
Inps 

Insieme di diverse fonti http://www.istat.it/it/a
rchivio/108637 

Istat, Ministero del 
lavoro, Inps 

Parzialmente 
soddisfatta 

Proseguire nella 
pubblicazione del 
rapporto e del 
datawarehouse 

  

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Informazioni 
sull’evoluzione 
congiunturale (per 
esempio a cadenza 
trimestrale) delle 
retribuzioni di fatto nel 
settore pubblico 

Stima di indicatori orari di 
costo del lavoro (Labour 
Cost Index LCI) 
trimestrali per le sezioni 
O, P, Q  inviati a Eurostat 
e basati su dati desunti 
nel quadro dei conti 
nazionali trimestrali 

Stima preliminare e finale 
di occupazione, retribuzioni 
e oneri sociali con 
utilizzazione archivi 
retributivi e contributivi Inps 
- Rilevazione Oros (IST-
01005) 

http://epp.eurostat.e
c.europa.eu/portal/p
age/portal/statistics/s
earch_database 

Istat Parzialmente 
soddisfatta 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Lavoro e sistema dei 
trasferimenti monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Informazioni trasversali 
finalizzate a comparare 
l’equità e l’efficienza del 
sistema di welfare a 
livello territoriale 

Diffusione di una nuova 
Statistica Focus Istat-Inps 
con un’analisi territoriale 
delle pensioni e dei loro 
beneficiari 

Statistiche della previdenza 
e dell'assistenza sociale. I 
trattamenti pensionistici 
(IST-2285); Statistiche 
della previdenza e 
dell'assistenza. I beneficiari 
delle prestazioni 
pensionistiche (IST-2286); 
Pensioni del sistema 
previdenziale italiano e 
titolari dei trattamenti 
pensionistici (IPS-0062) 

http://www.istat.it/it/a
rchivio/103333 

Istat, Inps Parzialmente 
soddisfatta 

Maggiore sfruttamento 
e integrazione dei dati 
di fonte amministrativa 

  

Salute, sanità e 
assistenza 

Informazioni sulle 
condizioni di salute 

Conclusione della fase di 
rilevazione e validazione 
dell’indagine sulle 
Condizioni di salute e 
ricorso ai servizi sanitari, 
con un campione 
ampliato finanziato con il 
Fondo Sanitario 
Nazionale per garantire 
stime a livello sub-
regionale dei principali 
indicatori di salute e uso 
dei servizi sanitari. 
Lavoro di revisione ed 
emendamenti proposti sul 
Regolamento per 
l’implementazione 
dell’indagine Europea 
sulla salute (European 
Health Interview Survey 
— Ehis). Revisione dei 
documenti tecnici 
necessari alla 
realizzazione della futura 
indagine Ehis 

Multiscopo sulle famiglie: 
ampliamento del campione 
per l'indagine "Condizioni di 
salute e ricorso ai servizi 
sanitari" (IST-02153) 

Rilascio stime 
provvisorie relative 
ai primi due trimestri 
(Statistica report 
dicembre 2013) 

  Soddisfatta     

Salute, sanità e 
assistenza 

Ampliamento delle 
informazioni statistiche 
sulla disabilità 

Aggiornamento degli 
indicatori del Sistema 
informativo 

disabilitaincifre.it. 
Rilevazione 
sull’inserimento 
scolastico degli alunni 
con disabilità nelle scuole 
primarie e secondarie di 
primo grado. Rilevazione 
e validazione dati del 
modulo ad hoc sui 
bambini e sull’inclusione 
sociale delle persone con 
disabilità inserito 
nell’indagine sulle 
Condizioni di salute e 
ricorso ai servizi sanitari 

    Istat, Ministero del 
lavoro e delle 
politiche sociali, Miur 

Parzialmente 
soddisfatta 

Prosecuzione del 
progetto di ricerca per 
la predisposizione di 

nuovi quesiti per la 
disabilità mentale e 
per la fascia di 
popolazione di età 
sotto i 18 anni da 
inserire nelle indagini 
di popolazione 

Modulo ad hoc: 
sull'inclusione 
sociale delle 

persone con 
disabilità e sulla 
disabilità tra i minori 
(IST-02533); 
Indagine 
sull'inserimento degli 
alunni con disabilità 
nelle scuole primarie 
e secondarie di 1 
grado, statali e non 
statali (IST-02234); 
Sistema Informativo 
sulla disabilità (IST-
02175) 
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Salute, sanità e 
assistenza 

Informazioni  sulla spesa 
sanitaria secondo lo 
schema concettuale del 
System of Health 
Accounts (Sha) 

Istituzione di un gruppo di 
lavoro interistituzionale 
coordinato dall’Istat e dal 
Ministero della salute  

Modello LA dei costi per i 
livelli di assistenza delle 
aziende unità sanitarie 
locali e aziende 
ospedaliere (SAL-00033) 

  Istat, Ministero della 
salute, Ministero 
dell’economia 
(Ragioneria generale 
dello Stato), Aifa e 
Agenas 

Non soddisfatta Definire, entro il 2014, 
le fonti, le procedure e 
i metodi da utilizzare 
per la produzione, da 
parte dell'Istat, delle 
statistiche italiane di 
spesa sanitaria e 
finanziamento in base 
alle definizioni e 
classificazioni del 
Manuale Sha 2011  

  

Salute, sanità e 
assistenza 

Informazioni su decessi e 
cause di morte nel 
rispetto del Regolamento 
attuativo della 
vommissione Ue n. 
328/2011  

Anticipazione dei 
monitoraggi e dei 
recuperi per la copertura 
delle mancate risposte 
totali e per l’integrazione 
di mancate risposte 
parziali. Potenziamento 
delle risorse  

Indagine su decessi e 
cause di morte (IST-00095) 

Dati in I.Stat 
http://dati.istat.it/; 
Dati in HFA 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/14562; Dati 
su ASI 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568 

Istat, Ministero 
salute, Prefetture, 
Comuni 

Soddisfatta     

Salute, sanità e 
assistenza 

Informazioni armonizzate 
sulla mortalità per causa  

Diffusione dati “Cause 
Multiple di morte” su 
I.stat. Realizzazione di 
dizionari prototipali per 
codifica delle cause di 
morte per software Iris. 
Predisposizione della 
versione online della Icd 
10 

Codifica manuale delle 
cause di morte in Icd10 e 
supporto ai sistemi per la 
codifica automatica (IST-
02146) 

Dati in I.Stat 
http://dati.istat.it/: 
Dati in HFA 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/14562; Dati 
su ASI 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568 

Istat, Ministero 
Salute, Centro 
collaboratore italiano 
Oms (Ccioms) 

Parzialmente 
Soddisfatta 

Diffusione della 
versione online della 
Icd 10. Realizzazione 
di una versione più 
completa del 
dizionario per IRIS 

Codifica manuale 
delle cause di morte 
in Icd10 e supporto 
ai sistemi per la 
codifica automatica 
(IST-02146) 

Salute, sanità e 
assistenza 

Decessi e Cause di morte 
– Digitalizzazione del 
processo di acquisizione 
dei dati  

Collaborazione con gli 
altri Enti coinvolti per la 
formulazione di proposte 
normative finalizzate alla 
certificazione elettronica 
delle cause di morte 

Studio progettuale per la 
revisione del flusso di 
acquisizione dei dati di 
mortalità e sperimentazione 
(IST-02150) 

  Istat, Agid, Ministero 
interno, Ministero 
salute, MEF, Inps, 
Comuni 

Parzialmente 
soddisfatta 

Continua la 
collaborazione con gli 
altri Enti coinvolti per 
l’individuazione delle 
modalità con cui 
istituire un sistema 
efficiente per la 
certificazione 
elettronica delle cause 
di morte 

Studio progettuale 
per la revisione del 
flusso di 
acquisizione dei dati 
di mortalità e 
sperimentazione 
(IST-02150) 

Salute, sanità e 
assistenza 

Informazioni sulle 
interruzioni volontarie 
della gravidanza (Ivg) 

Aggiornamento della lista 
di istituti che effettuano 
Ivg 

Interruzioni volontarie della 
gravidanza (IST-00089) 

Dati in I.Stat 
http://dati.istat.it/; 
Dati in HFA 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/14562; Dati 
su ASI 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/107568; 
Relazione al 
Parlamento del 
Ministero della 
Salute 
http://www.salute.go
v.it/portale/document
azione/p6_2_2_1.jsp
?lingua=italiano&id=
2023  

Istat, Regioni e P.A.  Parzialmente 
soddisfatta 

Nel 2014 è stata 
concordata con le 
Regioni/P.A. un’attività 
di monitoraggio della 
rilevazione dei dati 
presso le strutture 

  



109 

Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Salute, sanità e 
assistenza 

Aggiornamento del 
Sistema informativo 
Health for All - Italia 

Formulazione di una 
nuova sezione tematica 
“Strutture sanitarie 
distrettuali”. 
Riformulazione della 
sezione “Incidenza e 
prevalenza di alcuni 
tumori maligni”. 
Aggiornamento delle 
serie storiche 

Indicatori socio-sanitari 
(Health for All - Italia e 
altro) (IST-02174) 

http://www.istat.it/it/a
rchivio/14562 

  Parzialmente 
soddisfatta 

Nel 2014 verrà re-
ingegnerizzata la 
procedura 
automatizzata per il 
calcolo degli indicatori 

  

Salute, sanità e 
assistenza 

Disponibilità di dati su 
interventi e servizi sociali 
dei comuni singoli o 
associati al livello sub-
regionale 

Diffusione dati 
disaggregati per provincia 

Indagine su interventi e 
servizi sociali dei comuni 
singoli o associati (IST-
01181) 

Dati in I.Stat 
http://dati.istat.it/ 

Istat Parzialmente 
soddisfatta 

Studio di fattibilità di 
ulteriori 
disaggregazioni 
territoriali 

Indagine su 
interventi e servizi 
sociali dei comuni 
singoli o associati 
(IST-01181) 

Salute, sanità e 
assistenza 

Informazioni su interventi 
e servizi sociali gestiti da 
Regioni e Province 

Rilevazione sperimentale 
di dati presso Regioni e 
Province 

Indagine su interventi e 
servizi sociali dei comuni 
singoli o associati (IST-
01181) 

  Istat, Regioni, 
Province, Cisis, 
Cuspi 

Non soddisfatta Studio di fattibilità di 
un’estensione 
dell’indagine su 
interventi e servizi 
sociali dei comuni 
singoli o associati 

Studio progettuale 
Ampliamento 
dell’universo di 
riferimento 
dell’indagine su 
interventi e servizi 
sociali dei comuni 
singoli o associati 
(IST-02608) 

Salute, sanità e 

assistenza 

Informazioni su offerta 

pubblica e privata di asili 
nido e servizi integrativi 
per la prima infanzia 

Rilevazione sperimentale 

di dati aggiuntivi 
nell’ambito dell’indagine 
su interventi e servizi 
sociali dei comuni singoli 
o associati  

Studio di fattibilità di 

un’estensione dell’indagine 
su interventi e servizi 
sociali dei comuni singoli o 
associati per l’acquisizione 
di dati aggiuntivi sui servizi 
per la prima infanzia 
pubblici e dati di base sui 
servizi per la prima infanzia 
privati (IST-02483) 

  Istat, Regioni, Rgs Parzialmente 

soddisfatta 

Studio di fattibilità di 

un’indagine sui singoli 
servizi socio-educativi 
per la prima infanzia 
attivi sul territorio, 
basata 
sull’acquisizione dei 
dati raccolti dalle 
Regioni con appositi 
sistemi informativi 
(nell’ambito del 
progetto SINSE) 

Studio progettuale 

per un’indagine 
pilota sui servizi 
socio-educativi per 
la prima infanzia, 
basata 
sull’acquisizione dei 
dati raccolti 
autonomamente 
dalle Regioni con 
appositi sistemi 
informativi (IST-
02528) 

Salute, sanità e 
assistenza 

Informazioni aggiornate 
sull’offerta sociale e 
sanitaria  

  Presidi residenziali socio-
assistenziali e socio-
sanitari (IST-00243) 

http://www.istat.it/it/a
rchivio/106719 

Tutte le regioni e 
province autonome 

Parzialmente 
soddisfatta 

Relativamente 
all’offerta di strutture 
residenziali socio-
sanitarie e socio-
assistenziali al fine di 
migliorare la copertura 
territoriale del 
fenomeno oggetto di 
studio è stato deciso 
di avviare uno studio 
progettuale per 
l’aggiornamento 
regionale delle liste 
dei presidi 

Studio di fattibilità 
per l'aggiornamento 
delle anagrafi dei 
Presidi residenziali 
socio-assistenziali e 
socio-sanitari (IST-
02606) 

http://www.istat.it/it/archivio/14562
http://www.istat.it/it/archivio/14562
http://dati.istat.it/
http://dati.istat.it/
http://www.istat.it/it/archivio/106719
http://www.istat.it/it/archivio/106719
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Settore 
Domanda di 
informazione statistica 
da soddisfare nel 2013 

Azioni, iniziative, 
interventi avviati nel 
2013 per rispondere alla 
domanda di 
informazione statistica 

Lavoro statistico di 
riferimento  

Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Salute, sanità e 
assistenza 

Miglioramento della 
tempestività e della 
qualità delle stime relative 
agli incidenti stradali 

Anticipazione delle 
informazioni riepilogative 
su incidenti stradali con 
lesione a persone, morti e 
feriti per l’anno t a giugno 
dell’anno t+1. Per il 2013 
la diffusione della Stima 
preliminare degli incidenti 
stradali. Anno 2012 è 
avvenuta in data 19 
giugno 2013. La stima 
per l’anno 2012 è più 
robusta rispetto alle prime 
edizioni (anni 2010-2011)  

Rilevazione degli incidenti 
stradali con lesioni a 
persone (IST – 00142) 
Rilevazione trimestrale 
degli incidenti stradali con 
lesioni a persone, morti e 
feriti (IST-02497) 

Comunicato stampa 
http://www.istat.it/it/a
rchivio/93694  

Istat, Aci. Protocollo 
di intesa con Enti 
compartecipanti: 
Regione Piemonte, 
Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, 
Puglia, Province 
Autonome di 
Bolzano/Bozen e 
Trento, Province di 
Crotone e Pesaro e 
Urbino 

Soddisfatta     

Salute, sanità e 
assistenza 

Revisione della 
rilevazione degli incidenti 
stradali, necessità 
emersa a seguito dalla 
prevista attuazione della 
Legge 120/2010 Art.56 
da parte del Ministero 
delle infrastrutture e dei 
trasporti (Mit) 

Conduzione e chiusura 
delle attività del gruppo di 
lavoro interistituzionale 
per la “Ristrutturazione 
del modello di rilevazione 
Istat su incidenti stradali 
con lesioni a persone”. Il 
Gdl ha proposto un 
tracciato record per 
colmare alcune lacune 
informative e consentire 
una migliore 
programmazione per la 
sicurezza stradale ai 
decisori politici, locali e 
nazionali. Chiusura lavori 
il 12/11/2013 

Rilevazione degli incidenti 
stradali con lesioni a 
persone (IST – 00142) 

Area Wiki Istat 
https://www.wiki.istat
.it/doku.php/incidenti
_stradali:documenti  

Istat, Aci, Ministero 
delle infrastrutture e 
dei trasporti, 
Ministero 
dell’Interno, 
Ministero della 
difesa, Anci, Upi, 
Conferenza delle 
Regioni e Pa 

Soddisfatta.. Adozione nel 2016 del 
tracciato record 
proposto 
(integralmente o solo 
per le variabili che 
rappresentano) 

  

Salute, sanità e 
assistenza 

Miglioramento della 
qualità della rilevazione 
degli incidenti stradali 

Attività del gruppo di 
lavoro avente il compito 
di gestire, sviluppare e 
aggiornare i prodotti e 
servizi realizzati e 
implementati sulla 
piattaforma di e-learning 
a supporto della qualità 
della Rilevazione incidenti 

stradali. Collaborazione 
DCSA/SAN e DCSR  

Rilevazione degli incidenti 
stradali con lesioni a 
persone (IST – 00142) 

http://fad.istat.it/; 
Presentazione 
attività al Comitato 
Innovazione e 
ricerca dell’Istat il 
18/2/2013 

Istat, Aci. Protocollo 
di intesa con Enti 
compartecipanti: 
Regione Piemonte, 
Lombardia, Friuli 
Venezia Giulia, 
Veneto, Emilia 
Romagna, Toscana, 
Puglia, Province 

Autonome di 
Bolzano/Bozen e 
Trento, Province di 
Crotone e Pesaro e 
Urbino 

Soddisfatta Continuazione delle 
attività del Gdl anche 
per tutto il 2015 

  

http://www.istat.it/it/archivio/93694
http://www.istat.it/it/archivio/93694
http://www.istat.it/it/archivio/93694
http://fad.istat.it/;%20Presentazione%20attività%20al%20Comitato%20Innovazione%20e%20ricerca%20dell’Istat%20il%2018/2/2013
http://fad.istat.it/;%20Presentazione%20attività%20al%20Comitato%20Innovazione%20e%20ricerca%20dell’Istat%20il%2018/2/2013
http://fad.istat.it/;%20Presentazione%20attività%20al%20Comitato%20Innovazione%20e%20ricerca%20dell’Istat%20il%2018/2/2013
http://fad.istat.it/;%20Presentazione%20attività%20al%20Comitato%20Innovazione%20e%20ricerca%20dell’Istat%20il%2018/2/2013
http://fad.istat.it/;%20Presentazione%20attività%20al%20Comitato%20Innovazione%20e%20ricerca%20dell’Istat%20il%2018/2/2013
http://fad.istat.it/;%20Presentazione%20attività%20al%20Comitato%20Innovazione%20e%20ricerca%20dell’Istat%20il%2018/2/2013
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Azioni, iniziative, 
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informazione statistica 

Lavoro statistico di 
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Forma di diffusione 
e il/i link utile/i 

Enti coinvolti 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2013  

Azioni previste per 
colmare l’eventuale 
e ulteriore gap 
informativo  

Indicare se le 
azioni indicate in 
colonna I 
corrispondono a 
lavori inclusi nel 
Psn 2014-2016  

Salute, sanità e 
assistenza 

Ampliamento delle 
informazioni statistiche 
relative agli incidenti 
stradali 

Analisi degli aspetti socio-
sanitari legati al 
fenomeno 
dell'incidentalità stradale 
attraverso associazioni 
con altre fonti informative. 
Progetto portato avanti 
tra DCSA/SAN e 
DIQR/MSS allo scopo di 
evidenziare fattori di 
contesto per l'incidentalità 
stradale, con particolare 
attenzione agli aspetti 
socio-sanitari. A tale 
proposito è stata 
effettuata l’integrazione 
tra le due fonti di dati 
mediante l’utilizzo di 
tecniche di record linkage 

Analisi degli aspetti socio-
sanitari legati al fenomeno 
dell'incidentalità stradale 
attraverso il Record 
Linkage con altre fonti 
informative (IST – 02463) 

  Istat Soddisfatta     

Fonte: Istat.  
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3.  La programmazione statistica regionale: stato dell’arte 

 
Tavola 3.1 - La programmazione statistica regionale (situazione al 31 dicembre 2013) – Regioni che hanno emanato una 

norma regionale che introduce il Programma statistico regionale (Psr) 

Regione o Provincia autonoma 

Presenza normativa 
che introduce il 

Programma 
statistico regionale 

(Psr) 

Tipo di norma: 
Anno di 

emanazione 
dell’atto 

Numero di riferimenti 
dell’atto 

Anno di inizio e fine 
della prima  

programmazione 
del Psr 

Anno di inizio e 
fine  dell'ultima  

programmazione 
del Psr 

Piemonte sì Legge regionale 1993 45 - - 

Valle d'Aosta/Vallée sì Legge regionale 2010 10 2013-2015 2013-2015 

Lombardia no - - - - - 

Provincia autonoma di Trento sì Legge provinciale 1981 6 1982-1984 2013-2015 

Provincia autonoma di Bolzano sì Legge provinciale 1996 12 1996-1998 2014-2016 

Veneto sì Legge regionale 2002 8 2007-2009 2007-2009 

Friuli-Venezia Giulia sì Legge regionale 2012 13 2013 2014 

Liguria sì Legge regionale* 2008 7 1997-1999 2014-2016 

Emilia-Romagna sì Legge regionale 2013 17 1995 2012-2013 

Toscana sì Legge regionale** 2009 54 1994-1996 2006-2008 

Umbria no - - - - - 

Marche sì Legge regionale 1999 6 2008-2010 2008-2010 

Lazio sì Legge regionale 1998 47 2002-2004 2008-2010 

Abruzzo sì Legge regionale 2001 46 2001-2003 2012-2014 

Molise sì Legge regionale 2003 8 - - 

Campania no - - - - - 

Puglia sì Legge regionale 2001 34 - - 

Basilicata no - - - - - 

Calabria sì 
Deliberazione di 
Giunta regionale 2013 428 2014 2014 

Sicilia sì Legge regionale 1993 03/12 1995-1997 2013 

Sardegna sì 
Deliberazione di 
Giunta regionale 2011 35/25 -  -  

* la prima legge regionale in materia è la l.r. 34/1996, abrogata dalla l.r. n.7/2008. 

** la prima legge regionale in materia è la l.r. 43/1992. 

Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2014 
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