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1 
 

 

 

Tipologia istituzionale     
N. uffici di 
statistica 

 

N uffici di 
statistica 

rispondenti 

Tassi di 
risposta 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 16 16 100,0 
Ufficio di statistica Prefettura-UTG 99 99 100,0 
Altra amministrazione centrale 18 18 100,0 
Regione e Provincia Autonoma 21 21 100,0 
Provincia 80 77 96,3 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  262 257 98,1 
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 2.802 2.739 97,8 
Camera di commercio 103 103 100,0 
Altra amministrazione locale 48 44 91,7 
Altro soggetto pubblico e privato 9 9 100,0 
Totale complessivo 3.458 3.383 97,8 

 

1. I dati dell’indagine Eup 
 

La rilevazione Eup 2013 (dati 2012) 
Per  comporre  un  quadro  omogeneo  strutturato  sul  Sistan,  ogni  anno  l’Istat  conduce  la  rilevazione  sugli  Elementi 
identificativi,  risorse e attività degli uffici di  statistica del Sistan  (Eup)  che,  in attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 
322/1989  (art. 6,  c. 6),  rileva  informazioni di  tipo anagrafico  sugli uffici di  statistica del Sistema,  sui  responsabili e  il 
personale  degli  uffici,  sull’attività  statistica  svolta  e  sull’organizzazione.  I  risultati  della  rilevazione  consentono  una 
visione d’insieme delle caratteristiche, delle potenzialità e dei principali limiti del Sistema e sono un utile strumento per 
la definizione di iniziative per il rafforzamento, lo sviluppo e il miglioramento della qualità del Sistema. 
Le  informazioni  sono  rilevate mediante  tecnica  cawi  (computer assisted web  interview)  secondo due  formati  (long e 
short form). Nell’edizione 2013 (anno di riferimento dei dati 2012) il questionario in forma breve è stato somministrato 
agli uffici dei Comuni non capoluogo con ampiezza demografica inferiore a 30 mila abitanti (oltre 2.800 uffici) mentre 
agli uffici collocati all’interno delle amministrazioni di maggiori dimensioni (656) è stato sottoposto un questionario più 
articolato. Il questionario long si compone di cinque sezioni comuni a tutti e una sezione aggiuntiva: 
Sezione 1 ‐ elementi identificativi: sono richieste informazioni anagrafiche sull’Ufficio di statistica e sul suo referente; 
Sezione  2  ‐  assetto  organizzativo:  i  quesiti  riguardano  la  collocazione  dell’Ufficio  e  il  suo  ruolo  all’interno 
dell’amministrazione di appartenenza. 
Sezione 3 ‐ personale e altre risorse dell’Ufficio di statistica: sono richieste informazioni sulle risorse umane, logistiche, 
tecnologiche e finanziarie di cui dispone l’Ufficio. 
Sezione 4  ‐ attività statistica:  i quesiti  riguardano  le attività statistica dell’Ufficio, con particolare  riferimento a quelle 
svolte al di fuori della collaborazione con l’Istat. 
Sezione  5  ‐  utilizzo  e  diffusione  dell’informazione  statistica:  i  quesiti  raccolgono  informazioni  sugli  utenti 
dell’informazione statistica e la diffusione delle informazioni statistiche. 
Sezione 6 (solo per gli uffici di statistica collocati nelle amministrazioni regionali) ‐ programmazione statistica regionale: 
sono richieste informazioni relative alla normativa regionale in materia di programmazione statistica.  
Il questionario  short  è  invece  composto delle  sole prime quattro  sezioni proposte  in una  versione  ridotta.  L’ultima 
edizione della rilevazione Eup si è svolta nel mese di febbraio 2013 e ha avuto un tasso di risposta pari al 97,8%. 
 
 
Uffici di statistica del Sistan e rispondenti alla rilevazione Eup, long e short form, per tipologia 

istituzionale e tassi di risposta – Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

Fonte: Rilevazione Eup 2013 
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Tavola 1.1 - Amministrazioni provinciali con ufficio di statistica e copertura territoriale degli uffici di statistica per 
regione - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

REGIONI Totale Province N Province con ufficio di 
statistica comunale Copertura (%)

Piemonte 8 6 75,0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0 0 -
Lombardia 12 5 41,7
Trentino-Alto Adige/Südtirol 2 2 100,0
Veneto 7 7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 4 3 75,0
Liguria 4 4 100,0
Emilia-Romagna 9 9 100,0
Toscana 10 9 90,0
Umbria 2 2 100,0
Marche 5 4 80,0
Lazio 5 3 60,0
Abruzzo 4 4 100,0
Molise 2 2 100,0
Campania 5 4 80,0
Puglia 5 5 100,0
Basilicata 2 1 50,0
Calabria 5 4 80,0
Sicilia 9 5 55,6
Sardegna 8 3 37,5
Totale 108 80 74,1 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013 

 
 
 
Tavola 1.2 - Comuni, comuni con ufficio di statistica (compresi i comuni in associazione) e copertura territoriale degli 

uffici di statistica per regione e provincia - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

REGIONI e PROVINCE Totale 
Comuni

N Comuni Sistan 
con ufficio di 

statistica 
comunale

N Comuni Sistan 
con ufficio di 

statistica 
associato 

N Associazioni 
di Comuni del 

Sistan

Copertura 
(%)

Torino 315 28 0 0 8,9
Vercelli 86 33 0 0 38,4
Novara 88 2 0 0 2,3
Cuneo 250 7 0 0 2,8
Asti 118 3 0 0 2,5
Alessandria 190 2 0 0 1,1
Biella 82 2 0 0 2,4
Verbano Cusio Ossola 77 1 0 0 1,3
Piemonte 1.206 78 0 0 6,5 
Aosta 74 1 0 0 1,4
Valle d'Aosta/Vallée 'Aoste 74 1 0 0 1,4 
Varese 141 16 0 0 11,3
Como 160 4 0 0 2,5
Sondrio 78 1 0 0 1,3
Milano 134 46 0 0 34,3
Bergamo 244 31 3 1 13,9
Brescia 206 3 16 1 9,2
Pavia 190 6 0 0 3,2
Cremona 115 95 0 0 82,6
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REGIONI e PROVINCE Totale 
Comuni

N Comuni Sistan 
con ufficio di 

statistica 
comunale

N Comuni Sistan 
con ufficio di 

statistica 
associato 

N Associazioni 
di Comuni del 

Sistan

Copertura 
(%)

Mantova 70 31 0 0 44,3
Lecco 90 5 0 0 5,6
Lodi 61 13 0 0 21,3
Monza e della Brianza 55 17 0 0 30,9
Lombardia 1.544 268 19 2 18,6 
Bolzano/Bozen 116 1 0 0 0,9
Trento 217 1 0 0 0,5
Trentino-Alto 
Adige/Südtirol 333 2 0 0 0,6 
Verona 98 18 0 0 18,4
Vicenza 121 37 0 0 30,6
Belluno 69 19 0 0 27,5
Treviso 95 25 0 0 26,3
Venezia 44 33 0 0 75,0
Padova 104 30 0 0 28,8
Rovigo 50 13 7 1 40,0
Veneto 581 175 7 1 31,3 
Udine 136 48 5 2 39,0
Gorizia 25 4 0 0 16,0
Trieste 6 1 0 0 16,7
Pordenone 51 50 0 0 98,0
Friuli-Venezia Giulia 218 103 5 2 49,5 
Imperia 67 47 0 0 70,1
Savona 69 60 0 0 87,0
Genova 67 55 0 0 82,1
La Spezia 32 25 0 0 78,1
Liguria 235 187 0 0 79,6 
Piacenza 48 32 14 2 95,8
Parma 47 24 23 2 100,0
Reggio Emilia 45 38 7 2 100,0
Modena 47 44 3 1 100,0
Bologna 60 38 18 3 93,3
Ferrara 26 23 3 1 100,0
Ravenna 18 8 8 1 88,9
Forli' Cesena 30 12 18 3 100,0
Rimini 27 11 4 1 55,6
Emilia-Romagna 348 230 98 16 94,3 
Massa Carrara 17 3 13 1 94,1
Lucca 35 9 24 3 94,3
Pistoia 22 3 0 0 13,6
Firenze 44 19 8 1 61,4
Livorno 20 19 0 0 95,0
Pisa 39 22 16 1 97,4
Arezzo 39 15 7 1 56,4
Siena 36 9 21 3 83,3
Grosseto 28 16 6 2 78,6
Prato 7 1 0 0 14,3
Toscana 287 116 95 12 73,5 
Perugia 59 55 0 0 93,2
Terni 33 28 0 0 84,8
Umbria 92 83 0 0 90,2 
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REGIONI e PROVINCE Totale 
Comuni

N Comuni Sistan 
con ufficio di 

statistica 
comunale

N Comuni Sistan 
con ufficio di 

statistica 
associato 

N Associazioni 
di Comuni del 

Sistan

Copertura 
(%)

Pesaro e Urbino 60 31 5 1 60,0
Ancona 49 13 9 2 44,9
Macerata 57 26 13 1 68,4
Ascoli Piceno 33 9 8 1 51,5
Fermo 40 12 6 1 45,0
Marche 239 91 41 6 55,2 
Viterbo 60 54 0 0 90,0
Rieti 73 52 0 0 71,2
Roma 121 38 0 0 31,4
Latina 33 17 0 0 51,5
Frosinone 91 43 0 0 47,3
Lazio 378 204 0 0 54,0 
L'Aquila 108 100 0 0 92,6
Teramo 47 37 0 0 78,7
Pescara 46 43 0 0 93,5
Chieti 104 76 0 0 73,1
Abruzzo 305 256 0 0 83,9 
Campobasso 84 84 0 0 100,0
Isernia 52 52 0 0 100,0
Molise 136 136 0 0 100,0 
Caserta 104 44 0 0 42,3
Benevento 78 27 0 0 34,6
Napoli 92 56 0 0 60,9
Avellino 119 34 4 1 31,9
Salerno 158 78 0 0 49,4
Campania 551 239 4 1 44,1 
Foggia 61 10 0 0 16,4
Bari 41 11 0 0 26,8
Taranto 29 11 0 0 37,9
Brindisi 20 6 0 0 30,0
Lecce 97 13 3 1 16,5
Barletta-Andria-Trani 10 4 0 0 40,0
Puglia 258 55 3 1 22,5 
Potenza 100 84 0 0 84,0
Matera 31 22 0 0 71,0
Basilicata 131 106 0 0 80,9 
Cosenza 155 106 0 0 68,4
Catanzaro 80 78 0 0 97,5
Reggio Calabria 97 87 4 1 93,8
Crotone 27 25 0 0 92,6
Vibo Valentia 50 44 0 0 88,0
Calabria 409 340 4 1 84,1 
Trapani 24 24 0 0 100,0
Palermo 82 30 0 0 36,6
Messina 108 45 0 0 41,7
Agrigento 43 28 0 0 65,1
Caltanissetta 22 20 0 0 90,9
Enna 20 13 0 0 65,0
Catania 58 54 0 0 93,1
Ragusa 12 12 0 0 100,0
Siracusa 21 9 0 0 42,9
Sicilia 390 235 0 0 60,3 
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REGIONI e PROVINCE Totale 
Comuni

N Comuni Sistan 
con ufficio di 

statistica 
comunale

N Comuni Sistan 
con ufficio di 

statistica 
associato 

N Associazioni 
di Comuni del 

Sistan

Copertura 
(%)

Sassari 66 26 0 0 39,4
Nuoro 52 12 0 0 23,1
Cagliari 71 40 0 0 56,3
Oristano 88 34 0 0 38,6
Olbia Tempio 26 7 5 1 46,2
Ogliastra 23 9 0 0 39,1
Medio Campidano 28 18 0 0 64,3
Carbonia-Iglesias 23 13 0 0 56,5
Sardegna 377 159 5 1 43,5
Totale 8.092 3.064 281 43 41,3 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
 
Tavola 1.3 - Associazioni di enti locali con ufficio di statistica per regione e totale comuni coinvolti - Anno 2012 (valori 

assoluti) 

REGIONI Associazioni con ufficio di 
statistica

Comuni in associazione per la 
funzione statistica 

Piemonte 0 0
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0 0
Lombardia 2 19
Trentino-Alto Adige/Südtirol 0 0
Veneto 1 7
Friuli-Venezia Giulia 2 5
Liguria 0 0
Emilia-Romagna 16 98
Toscana 12 95
Umbria 0 0
Marche 6 41
Lazio 0 0
Abruzzo 0 0
Molise 0 0
Campania 1 4
Puglia 1 3
Basilicata 0 0
Calabria 1 4
Sicilia 0 0
Sardegna 1 5
Totale 43 281 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
 



6 
 

Tavola 1.4 - Responsabili degli uffici di statistica per tipologia istituzionale, qualifica dirigenziale e formalizzazione 
dell’incarico - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Responsabile 
con incarico 

formale

Responsabile con 
qualifica dirigenziale Totale 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 93,8 75,0 100,0
Prefettura-Utg 83,8 92,9 100,0
Altra amministrazione centrale 83,3 61,1 100,0

Regione e Provincia Autonoma 100,0 90,5 100,0
Provincia 88,3 26,0 100,0

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  86,4 19,1 100,0
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  72,8 14,8 100,0

Camera di commercio 88,3 15,5 100,0
Altra amministrazione locale 79,5 25,0 100,0

Altro soggetto pubblico e privato 100,0 55,6 100,0
Totale 75,5 19,0 100,0 
Fonte: Istat, Rilevazione Eup 2013    
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Tavola 1.5 - Responsabili dell’ufficio di statistica per tipologia istituzionale e livello di istruzione - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

Laurea/diplom
a di laurea in 

discipline 
statistiche

Laurea/diplom
a di laurea in 

discipline 
economiche

Laurea/diplom
a di laurea in 

discipline 
politiche e 

sociali 

Laurea/diplom
a di laurea in 

discipline 
giuridiche

Titolo di 
studio 

post 
lauream

Altra laurea 
/diploma di 

laurea

Diploma 
di scuola 

media 
superior

e

Altro Totale 

Ministero e Presidenza del consiglio 
dei ministri 37,5 12,5 6,3 18,8 18,8 6,3 0,0 0,0 100,0 
Prefettura-Utg 3,0 4,0 2,0 81,8 8,1 0,0 0,0 1,0 100,0 
Altra amministrazione centrale 38,9 5,6 0,0 5,6 22,2 22,2 5,6 0,0 100,0 
Regione e Provincia Autonoma 14,3 38,1 0,0 4,8 14,3 23,8 4,8 0,0 100,0 
Provincia 18,2 18,2 11,7 13,0 11,7 20,8 6,5 0,0 100,0 
Comune capoluogo / Comune 
>30.000 ab  8,9 10,9 7,4 21,4 3,5 15,2 32,3 0,4 100,0 
Comune non capoluogo / Comune < 
30.000 ab 1,0 5,9 5,3 19,0 1,0 7,3 57,5 3,0 100,0 
Camera di commercio 14,6 25,2 13,6 15,5 8,7 4,9 15,5 1,9 100,0 
Altra amministrazione locale 11,4 11,4 9,1 22,7 6,8 9,1 29,5 0,0 100,0 
Altro soggetto pubblico e privato 33,3 11,1 11,1 0,0 11,1 33,3 0,0 0,0 100,0 
Totale 3,2 7,4 5,7 20,6 2,2 8,2 50,1 2,6 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013          
 
Tavola 1.6 - Responsabili degli uffici di statistica per esperienza professionale acquisita secondo la tipologia istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

Diretto altre strutture 
organizzative di questa 

o altre 
amministrazioni

Diretto uffici di 
statistica o strutture 

organizzative 
equiparabili di altre 

amministrazioni 

Coordinato e 
realizzato 

indagini 
statistiche

Superato corsi di 
qualificazione in 

materie 
statistiche

Pubblicato lavori 
in campo 
statistico 

Totale 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 50,0 12,5 56,3 31,3 56,3 100,0 
Prefettura-Utg 77,8 7,1 30,3 4,0 0,0 100,0 
Altra amministrazione centrale 61,1 11,1 61,1 33,3 55,6 100,0 
Regione e Provincia Autonoma 76,2 9,5 61,9 38,1 52,4 100,0 
Provincia 45,5 9,1 49,4 28,6 29,9 100,0 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  51,8 5,8 45,9 24,1 13,6 100,0 
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 40,5 6,9 37,9 8,5 0,9 100,0 
Camera di commercio 43,7 8,7 55,3 26,2 29,1 100,0 
Altra amministrazione locale 63,6 22,7 43,2 20,5 11,4 100,0 
Altro soggetto pubblico e privato 66,7 0,0 66,7 44,4 55,6 100,0 
Totale 43,4 7,2 39,6 11,2 4,5 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013       
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Tavola 1.7 - Uffici di statistica che hanno sostituito il responsabile dell'ufficio di statistica nel corso del 2012 - Anno 
2012 (valori percentuali) 

Cambio di responsabile 
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

Sì No
Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 12,5 87,5
Prefettura-Utg 29,3 70,7
Altra amministrazione centrale 5,6 94,4
Regione e Provincia Autonoma 14,3 85,7
Provincia 9,1 90,9
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  13,2 86,8
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 12,2 87,8
Camera di commercio 11,7 88,3
Altra amministrazione locale 6,8 93,2
Altro soggetto pubblico e privato 0,0 100,0
Totale 12,5 87,5 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   

 
 
Tavola 1.8 - Uffici di statistica secondo la collocazione e funzioni, per tipologia istituzionale - Anno 2012 (valori 

percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

Struttura 
interna 

dedicata 
esclusivame

nte alla 
funzione 
statistica

Struttura 
interna che 

assolve la 
funzione 
statistica 

unitamente 
ad altre 
funzioni

Struttura 
esternalizzata, 

in 
un’organizzazio

ne dedicata 
esclusivamente 

alla funzione 
statistica  

Struttura 
esternalizzata, in 
un’organizzazion
e che assolve la 

funzione 
statistica 

unitamente ad 
altre funzioni

Totale

Ministero e Presidenza del consiglio 
dei ministri 56,3 43,8 0,0 0,0 100,0
Prefettura-Utg 3,0 97,0 0,0 0,0 100,0
Altra amministrazione centrale 22,2 77,8 0,0 0,0 100,0
Regione e Provincia Autonoma 33,3 66,7 0,0 0,0 100,0
Provincia 22,1 76,6 0,0 1,3 100,0
Comune capoluogo / Comune 
>30.000 ab  29,6 69,3 0,4 0,8 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 
30.000 ab 2,9 96,3 0,0 0,7 100,0
Camera di commercio 16,5 82,5 0,0 1,0 100,0
Altra amministrazione locale 22,7 77,3 0,0 0,0 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 44,4 55,6 0,0 0,0 100,0
Totale 6,7 92,6 0,0 0,7 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      
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Tavola 1.9 - Uffici di statistica collocati in strutture polifunzionali per tipologia istituzionale e altre funzioni cui è destinata la struttura - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Programmazione Sistemi 
informativi Comunicazione Cartografia e 

toponomastica
Servizi 

demografici
Attività 

produttive
Area 

amministrativa Altro 

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri 28,6 42,9 28,6 0,0 0,0 28,6 28,6 14,3 
Prefettura-Utg 35,4 8,3 57,3 1,0 8,3 0,0 24,0 41,7 
Altra amministrazione centrale 42,9 57,1 57,1 14,3 7,1 0,0 0,0 57,1 
Regione e Provincia Autonoma 28,6 50,0 21,4 7,1 0,0 0,0 42,9 21,4 
Provincia 31,7 38,3 15,0 8,3 1,7 3,3 36,7 20,0 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab 3,9 16,1 5,6 23,3 68,9 4,4 8,9 10,0 
Comune non capoluogo / Comune 
<30.000 ab  10,5 10,0 13,8 10,1 90,1 2,3 11,4 14,0 
Camera di commercio 18,6 5,8 50,0 1,2 1,2 18,6 4,7 45,3 
Altra amministrazione locale 38,2 35,3 32,4 8,8 23,5 2,9 44,1 14,7 
Altro soggetto pubblico e privato 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 20,0 60,0 
Totale 12,0 11,5 16,1 10,2 80,5 2,9 12,5 15,8 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013         
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Tavola 1.10 - Uffici di statistica secondo il peso relativo dell’attività statistica rispetto all’attività svolta nel complesso - 
Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Fino al 25% 
dell’attività 

complessiva

Fino al 50% 
dell’attività 

complessiva

Fino al 75% 
dell’attività 

complessiva 

Oltre il 75% 
dell’attività 

complessiva

Totale 
complessivo

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri 18,8 18,8 18,8 43,8 100,0
Prefettura-Utg 82,8 9,1 7,1 1,0 100,0
Altra amministrazione centrale 22,2 38,9 22,2 16,7 100,0
Regione e Provincia Autonoma 9,5 28,6 19,0 42,9 100,0
Provincia 46,8 23,4 11,7 18,2 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  42,8 18,7 16,7 21,8 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 
30.000 ab 89,8 8,6 1,0 0,6 100,0
Camera di commercio 31,1 39,8 16,5 12,6 100,0
Altra amministrazione locale 72,7 15,9 4,5 6,8 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 22,2 11,1 33,3 33,3 100,0
Totale 81,7 11,1 3,5 3,7 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      
 
 
Tavola 1.11- Uffici di statistica per tipologia istituzionale e tipo di struttura nella quale sono inquadrati - Anno 2012 

(valori percentuali) 

Tipo di struttura 
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

di staff di linea 
Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 25,0 75,0 100,0
Prefettura-Utg 84,8 15,2 100,0
Altra amministrazione centrale 38,9 61,1 100,0
Regione e Provincia Autonoma 57,1 42,9 100,0
Provincia 44,0 57,3 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  20,3 80,9 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 31,9 69,0 100,0
Camera di commercio 23,8 77,2 100,0
Altra amministrazione locale 50,0 50,0 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 33,3 66,7 100,0
Totale 32,7 67,3 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013    
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Tavola 1.12 - Uffici di statistica per tipologia istituzionale e collocazione gerarchica - Anno 2012 (valori percentuali) 

Superiore gerarchico cui risponde l'ufficio 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Al vertice 
politico-

istituzionale

Al vertice 
amministrativo 

Ad altra struttura 
organizzativa di 

rango inferiore al 
vertice 

amministrativo

Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 13 44 44 100
Prefettura-Utg 18 77 5 100
Altra amministrazione centrale 22 50 28 100
Regione e Provincia Autonoma 10 76 14 100
Provincia 13 60 27 100
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  9 63 29 100
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 23 69 8 100
Camera di commercio 5 65 30 100
Altra amministrazione locale 30 66 5 100
Altro soggetto pubblico e privato 11 44 44 100
Totale 21 68 11 100 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     
 
 
Tavola 1.13 - Uffici di statistica per tipologia istituzionale e definizione delle competenze e delle attività negli atti 

organizzativi dell’amministrazione - Anno 2012 (valori percentuali) 

Definizione delle competenze dell'ufficio in atti 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE In maniera 
puntuale

In maniera 
generica Non definite Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 50,0 43,8 6,3 100,0
Prefettura-Utg 22,2 56,6 21,2 100,0
Altra amministrazione centrale 38,9 38,9 22,2 100,0
Regione e Provincia Autonoma 66,7 23,8 9,5 100,0
Provincia 22,1 57,1 20,8 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  19,5 57,6 23,0 100,0
Camera di commercio 34,0 56,3 9,7 100,0
Altra amministrazione locale 36,4 52,3 11,4 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 22,2 55,6 22,2 100,0
Totale 26,6 54,8 18,6 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013         
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Tavola 1.14 - Uffici di statistica per definizione delle competenze, quota di attività dedicata alla statistica e 
collaborazione con altri uffici dell'amministrazione - Anno 2012 (valori percentuali) 

Quota di attività dedicata alla statistica 
  

Collaborazione con 
altri uffici 

dell'amministrazione DEFINIZIONE DELLE 
COMPETENZE Fino al 25% 

dell’attività 
complessiva 

Fino al 50% 
dell’attività 

complessiva

Fino al 75% 
dell’attività 

complessiva

Oltre il 75% 
dell’attività 

complessiva   

No Sì

In maniera puntuale 24,6 25,1 19,9 30,4   20,5 79,5
In maniera generica 52,1 21,0 11,9 15,0   37,1 62,9
Non definite 67,5 11,7 7,5 13,3   56,7 43,3
Totale 47,7 20,3 13,2 18,8   36,3 63,7 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      
 
 
Tavola 1.15 - Uffici che svolgono attività statistica auto-diretta - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE No Sì Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 31,3 68,8 100,0
Prefettura-Utg 62,6 37,4 100,0
Altra amministrazione centrale 33,3 66,7 100,0
Regione e Provincia Autonoma 9,5 90,5 100,0
Provincia 42,9 57,1 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  66,1 33,9 100,0
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  86,9 13,1 100,0
Camera di commercio 32,0 68,0 100,0
Altra amministrazione locale 54,5 45,5 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 22,2 77,8 100,0
Totale 80,4 19,6 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013    
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Tavola 1.16 - Uffici di statistica che hanno realizzato attività per tipologia istituzionale e motivazione dello svolgimento della stessa - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Su iniziativa 
dell'ufficio

Su richiesta 
del vertice 

politico-
istituzion-

ale

Su richiesta 
del vertice 

amministra-
tivo

Su richiesta 
di altre unità 
organizzative 
dell'ammini-

strazione

Sulla base di 
esigenze emerse 

da collaborazioni 
con altri 

enti/amministra-
zioni

Sulla base 
della normativa 

comunitaria, 
nazionale, 
regionale

Sulla 
base del 

Psr 
Altro 

Ministero e Presidenza del consiglio 
dei ministri 81,8 45,5 72,7 54,5 54,5 36,4 9,1 18,2 
Prefettura-Utg 37,8 18,9 81,1 21,6 29,7 8,1 0,0 2,7 
Altra amministrazione centrale 33,3 50,0 50,0 50,0 50,0 33,3 8,3 8,3 
Regione e Provincia Autonoma 78,9 52,6 47,4 63,2 47,4 47,4 36,8 5,3 
Provincia 61,4 29,5 43,2 56,8 38,6 18,2 15,9 9,1 
Comune capoluogo / Comune 
>30.000 ab  60,9 41,4 35,6 54,0 28,7 6,9 3,4 5,7 
Comune non capoluogo / Comune 
<30.000 ab  22,1 35,2 28,8 38,5 54,2 36,3 5,9 5,9 
Camera di commercio 60,0 60,0 67,1 31,4 51,4 7,1 7,1 12,9 
Altra amministrazione locale 65,0 60,0 30,0 35,0 30,0 15,0 5,0 0,0 
Altro soggetto pubblico e privato 42,9 42,9 57,1 57,1 57,1 42,9 0,0 28,6 
Totale 38,9 39,1 39,5 41,4 47,2 26,3 6,9 6,9 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013         

 
 
Tavola 1.17 - Lavori realizzati nel 2011 per tipo di lavoro - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPO DI LAVORO N lavori realizzati % 

Statistiche da indagine 2.164 21,4 
Statistiche da fonti amministrative organizzate 3.294 32,6 
Statistiche derivate 3.676 36,4 
Studi progettuali 315 3,1 
Sistemi informativi statistici 657 6,5 
Totale 10.106 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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Tavola 1.18 - Lavori non Psn per tipologia istituzionale e settore - Anno 2012 (valori percentuali)  

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Ambiente e 
territorio

Popolazione 
e famiglie

Salute, sanità e 
assistenza 

sociale

Istruzione, 
formazione, 

cultura e 
attività 

ricreativa

Lavoro e 
sistema dei 

trasferimenti 
previdenziali e 

assistenziali

Giustizia e 
sicurezza

Agricoltura, 
foreste e pesca 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 2,0 0,7 17,9 36,5 10,1 4,4 0,0 
Prefettura-Utg 7,5 13,4 8,4 1,3 5,0 43,5 1,3 
Altra amministrazione centrale 3,5 3,5 7,1 2,4 3,5 0,0 35,3 
Regione e Provincia Autonoma 6,1 13,5 6,5 6,9 5,2 2,0 5,2 
Provincia 4,2 16,1 4,8 6,1 9,8 1,9 3,7 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  11,1 37,8 8,0 5,0 1,3 0,4 0,5 
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  6,9 23,5 21,5 12,4 1,3 1,8 0,9 
Camera di commercio 2,5 2,2 0,5 1,4 8,4 0,2 8,8 
Altra amministrazione locale 1,2 29,1 2,4 1,8 4,8 0,0 6,7 
Altro soggetto pubblico e privato 1,6 1,9 7,3 0,7 29,6 0,5 10,8 
Totale 6,0 18,9 13,5 9,0 4,8 2,5 3,3 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013        
 
Tavola 18 segue - Lavori non Psn per tipologia istituzionale e settore - Anno 2012 (valori percentuali)  

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

Industria, 
costruzioni e 

servizi: 
statistiche 

strutturali e 

Industria, 
costruzioni e 

servizi: 
statistiche 

settoriali

Conti nazionali e 
territoriali; 

statistiche sui 
prezzi

Pubblica 
amministrazione 

e istituzioni 
private

Multisettore Altro Totale 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 5,1 17,2 2,4 2,7 1,0 0,0 100,0 
Prefettura-Utg 2,1 1,3 0,0 2,9 7,1 6,3 100,0 

Altra amministrazione centrale 10,6 31,8 2,4 0,0 0,0 0,0 100,0 

Regione e Provincia Autonoma 5,7 14,6 6,9 5,4 15,9 6,1 100,0 

Provincia 4,0 1,3 2,6 22,5 20,4 2,6 100,0 

Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  3,3 1,1 9,3 10,3 5,6 6,2 100,0 

Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  1,8 1,4 0,7 20,8 2,5 4,5 100,0 

Camera di commercio 28,7 11,9 7,5 0,5 17,8 9,7 100,0 

Altra amministrazione locale 5,5 11,5 4,2 6,7 23,6 2,4 100,0 

Altro soggetto pubblico e privato 1,6 1,9 7,3 0,7 29,6 0,5 10,8 
Totale 6,0 18,9 13,5 9,0 4,8 2,5 3,3 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013        
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Tavola 1.19 - Lavori svolti per frequenza di diffusione delle informazioni statistiche - Anno 2012 (valori percentuali) 

Frequenza di diffusione dei lavori  
non Istat/Psn TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

Sempre Talvolta Mai 
Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 27,3 63,6 9,1 100,0
Prefettura-Utg 18,9 35,1 45,9 100,0
Altra amministrazione centrale 25,0 66,7 8,3 100,0
Regione e Provincia Autonoma 47,4 47,4 5,3 100,0
Provincia 40,9 40,9 18,2 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  34,5 34,5 31,0 100,0
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  7,3 23,2 69,6 100,0
Camera di commercio 65,7 32,9 1,4 100,0
Altra amministrazione locale 45,0 35,0 20,0 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 14,3 42,9 42,9 100,0
Totale 22,9 30,2 46,9 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     
 
 
Tavola 1.20 - Uffici di statistica per modalità di diffusione delle statistiche prodotte nei lavori non Psn - Anno 2012 

(valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Sito web Cartacea 
Cd o altro 
supporto 

informatico
Altro

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 60,0 50,0 20,0 50,0
Prefettura-Utg 75,0 70,0 40,0 5,0
Altra amministrazione centrale 100,0 63,6 18,2 0,0
Regione e Provincia Autonoma 94,4 83,3 38,9 11,1
Provincia 86,1 30,6 22,2 11,1
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  91,7 58,3 18,3 10,0
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  63,3 66,1 11,9 8,3
Camera di commercio 95,7 60,9 33,3 8,7
Altra amministrazione locale 87,5 75,0 18,8 12,5
Altro soggetto pubblico e privato 75,0 50,0 50,0 25,0
Totale 81,3 60,9 22,4 10,2 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     
 
 
Tavola 1.21 - Uffici di statistica per presenza di lavori inclusi nel Psr - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

LAVORI INCLUSI NEL PSR N lavori inclusi Psr %

Sì 60 9,0
No 557 83,8
La regione non predispone un Programma statistico regionale 48 7,2
Totale 665 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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Tavola 1.22 - Uffici di statistica per frequenza di diffusione delle statistiche prodotte nei lavori non Psr - Anno 2012 
(valori assoluti e percentuali) 

FREQUENZA DI DIFFUSIONE DEI LAVORI INCLUSI NEL PSR N lavori Psr diffusi %

Sì, sempre 20 33,3
Sì, talvolta 17 28,3
No, mai 23 38,3
Totale 60 100 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
 
Tavola 1.23 - Uffici di statistica che nel corso dell’anno hanno fornito microdati ad altri enti del Sistan per tipologia 

istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici che hanno fornito 
microdati %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 10 62,5
Prefettura-Utg 8 8,1
Altra amministrazione centrale 3 16,7
Regione e Provincia Autonoma 6 28,6
Provincia 8 10,4
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  29 11,3
Camera di commercio 13 12,6
Altra amministrazione locale 6 13,6
Altro soggetto pubblico e privato 3 33,3
Totale 86 13,4 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
 

Tavola 1.24 - Finalità della fornitura di dati - Anno 2012 (valori percentuali) 

FINALITÀ DELLA FORNITURA DI MICRODATI N uffici che hanno fornito 
microdati %

Per lavori inclusi nel Programma statistico nazionale 49 57,0
Per finalità istituzionali 46 53,5
Per studi sul contesto o il territorio 35 40,7
Non sono note a questo ufficio 10 11,6
Totale fornitori 86   
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
 
Tavola 1.25 - Uffici di statistica che nel corso dell’anno hanno richiesto microdati ad altri enti del Sistan per tipologia 

istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici che hanno 
richiesto microdati %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 6 37,5
Prefettura-Utg 15 15,2
Altra amministrazione centrale 10 55,6
Regione e Provincia Autonoma 18 85,7
Provincia 21 27,3
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  19 7,4
Camera di commercio 16 15,5
Altra amministrazione locale 7 15,9
Altro soggetto pubblico e privato 5 55,6
Totale 117 18,2 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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Tavola 1.26 - Finalità della richiesta di dati - Anno 2012 (valori percentuali) 

FINALITÀ DELLA RICHIESTA DI MICRODATI N uffici che hanno richiesto 
microdati %

Per lavori inclusi nel Programma statistico nazionale 39 33,3
Per finalità istituzionali 79 67,5
Per studi sul contesto o il territorio 80 68,4
Totale richiedenti 117   
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
 
Tavola 1.27 - - Uffici di statistica per presenza di alcune dotazioni logistiche - Anno 2012 (valori percentuali) 

DOTAZIONI LOGISTICHE N uffici %
Locali dedicati 720 21,3
Sale riunioni 1797 53,1
Aule per la formazione 1238 36,6
Strumentazione videoconferenza 766 22,6
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   

 
Tavola 1.28 - Uffici di statistica per presenza di alcune dotazioni tecnologiche - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE LAN Intranet
Connessione 
Adsl/Banda 

larga
Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 87,5 87,5 93,8 100,0
Prefettura-Utg 84,8 83,8 89,9 100,0
Altra amministrazione centrale 83,3 94,4 94,4 100,0
Regione e Provincia Autonoma 90,5 85,7 95,2 100,0
Provincia 90,9 85,7 92,2 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  88,3 80,9 90,3 100,0
Camera di commercio 88,3 75,7 91,3 100,0
Altra amministrazione locale 90,9 70,5 88,6 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 100,0 77,8 77,8 100,0
Totale 88,4 81,1 90,7 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     

 
Tavola 1.29 - Uffici di statistica per valutazione dell’adeguatezza delle dotazioni tecnologiche - Anno 2012 (valori 

percentuali) 

Adeguatezza delle dotazioni tecnologiche 
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Del tutto 

adeguate
Piuttosto 
adeguate

Poco 
adeguate 

Per niente 
adeguate Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 18,8 75,0 6,3 0,0 100,0
Prefettura-Utg 18,2 73,7 8,1 0,0 100,0
Altra amministrazione centrale 27,8 66,7 5,6 0,0 100,0
Regione e Provincia Autonoma 33,3 33,3 33,3 0,0 100,0
Provincia 26,0 57,1 15,6 1,3 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  23,0 49,4 21,8 5,8 100,0
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  13,0 56,6 26,2 4,1 100,0
Camera di commercio 33,0 60,2 6,8 0,0 100,0
Altra amministrazione locale 18,2 63,6 13,6 4,5 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 33,3 66,7 0,0 0,0 100,0
Totale 15,2 56,8 24,1 3,9 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      
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Tavola 1.30 - Uffici di statistica che si avvalgono di soluzioni open source - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici che utilizzano 
open source %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 4 25,0
Prefettura-Utg 29 29,3
Altra amministrazione centrale 8 44,4
Regione e Provincia Autonoma 11 52,4
Provincia 27 35,1
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  97 37,7
Camera di commercio 31 30,1
Altra amministrazione locale 19 43,2
Altro soggetto pubblico e privato 3 33,3
Totale 229 35,6 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   

 
Tavola 1.31 - Personale e dimensione media degli uffici di statistica per tipologia istituzionale Anno 2012 (valori assoluti 

e medi) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N personale N uffici Media personale 
per ufficio

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 137 16 9
Prefettura-Utg 323 99 3
Altra amministrazione centrale 211 18 12
Regione e Provincia Autonoma 305 21 15
Provincia 195 77 3
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  1.061 257 4
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 6.240 2.741 2
Camera di commercio 306 103 3
Altra amministrazione locale 156 44 4
Altro soggetto pubblico e privato 114 9 13
Totale 9.047 3.385 3 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013    

 
Tavola 1.32 - Personale in servizio negli uffici di statistica secondo la tipologia istituzionale e il genere - Anno 2012 

(valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE % Femmine % Maschi Totale
Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 66,4 33,6 100
Prefettura-Utg 62,5 37,5 100
Altra amministrazione centrale 53,1 46,9 100
Regione e Provincia Autonoma 53,4 46,6 100
Provincia 53,1 46,9 100
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  54,6 45,4 100
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 56,9 43,1 100
Camera di commercio 62,8 37,2 100
Altra amministrazione locale 61,5 38,5 100
Altro soggetto pubblico e privato 50,9 49,1 100
Totale 56,9 43,1 100 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013    
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Tavola 1.33 - Personale in servizio negli uffici di statistica secondo la tipologia istituzionale e la classe di età - Anno 2012 
(valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Fino a 29 
anni

30-44 
anni

45-59 
anni 

Oltre 60 
anni Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 35,8 59,1 5,1 100,0
Prefettura-Utg 0,3 17,0 79,9 2,8 100,0
Altra amministrazione centrale 2,8 44,5 48,8 3,8 100,0
Regione e Provincia Autonoma 4,3 42,0 49,5 4,3 100,0
Provincia 0,5 38,7 53,6 7,2 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  0,7 16,6 71,4 11,3 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 0,9 20,9 69,1 9,2 100,0
Camera di commercio 6,2 35,5 52,7 5,6 100,0
Altra amministrazione locale 3,2 34,0 55,1 7,7 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 0,9 36,0 54,4 8,8 100,0
Totale 1,2 23,1 67,1 8,6 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      

 
Tavola 1.34 - Personale in servizio negli uffici di statistica secondo la tipologia istituzionale e il titolo di studio - Anno 

2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Laurea Diploma di 
scuola superiore 

Altro titolo 
inferiore al 

diploma
Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 69,3 27,7 2,9 100,0
Prefettura-Utg 50,2 41,5 8,4 100,0
Altra amministrazione centrale 71,6 23,7 4,7 100,0
Regione e Provincia Autonoma 55,4 38,7 5,9 100,0
Provincia 70,3 26,7 3,1 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  32,3 56,1 11,6 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 25,8 65,9 8,3 100,0
Camera di commercio 66,2 30,9 2,9 100,0
Altra amministrazione locale 58,3 40,4 1,3 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 80,7 16,7 2,6 100,0
Totale 33,7 58,3 8,0 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     

 
Tavola 1.35 - Personale per tipologia istituzionale e tipo di contratto - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Dip a tempo 
indeterminato

Dip a tempo 
determinato Collaboratori Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 94,9 2,2 2,9 100,0
Prefettura-Utg 99,7 0,3 0,0 100,0
Altra amministrazione centrale 77,7 19,0 3,3 100,0
Regione e Provincia Autonoma 88,5 6,6 4,9 100,0
Provincia 94,9 4,1 1,0 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  94,7 3,0 2,3 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 94,0 5,5 0,5 100,0
Camera di commercio 89,5 4,9 5,6 100,0
Altra amministrazione locale 85,9 7,1 7,1 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 99,1 0,9 0,0 100,0
Totale 93,5 5,2 1,3 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     
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Tavola 1.36 - Personale per tipologia istituzionale e tempi di lavoro - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Dipendenti full 
time

Dipendenti part 
time Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 96,2 3,8 100,0
Prefettura-Utg 94,1 5,9 100,0
Altra amministrazione centrale 88,7 11,3 100,0
Regione e Provincia Autonoma 82,1 17,9 100,0
Provincia 83,9 16,1 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  89,0 11,0 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 89,6 10,4 100,0
Camera di commercio 82,9 17,1 100,0
Altra amministrazione locale 91,0 9,0 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 98,2 1,8 100,0
Totale 89,3 10,7 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013    

 
Tavola 1.37 - Uffici di statistica secondo la tipologia istituzionale e il livello di adeguatezza della dotazione di personale - 

Anno 2012 (valori percentuali) 

Dotazione di personale 
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Del tutto 

adeguata
Piuttosto 
adeguata

Poco 
adeguata 

Per niente 
adeguata Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 6,3 31,3 43,8 18,8 100,0
Prefettura-Utg 26,3 54,5 17,2 2,0 100,0
Altra amministrazione centrale 11,1 44,4 44,4 0,0 100,0
Regione e Provincia Autonoma 9,5 33,3 52,4 4,8 100,0
Provincia 11,7 42,9 33,8 11,7 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  12,5 37,4 37,0 13,2 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 25,1 42,0 25,5 7,4 100,0
Camera di commercio 16,5 50,5 27,2 5,8 100,0
Altra amministrazione locale 27,3 38,6 29,5 4,5 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 22,2 44,4 22,2 11,1 100,0
Totale 23,4 42,2 26,8 7,7 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      

 
Tavola 1.38 - Previsioni sulla dotazione del personale a disposizione dell’ufficio per il 2012 - Anno 2012 (valori 

percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Sì, si prevede 
un aumento 

del personale

Sì, si prevede 
una 

diminuzione 
del personale

No, non si 
prevedono 
variazioni 

del 
personale 

Non so Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri 0,0 0,0 68,8 31,3 100,0
Prefettura-Utg 6,1 6,1 76,8 11,1 100,0
Altra amministrazione centrale 5,6 11,1 61,1 22,2 100,0
Regione e Provincia Autonoma 14,3 19,0 52,4 14,3 100,0
Provincia 0,0 2,6 79,2 18,2 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  2,7 9,3 64,2 23,7 100,0
Camera di commercio 3,9 12,6 68,9 14,6 100,0
Altra amministrazione locale 0,0 11,4 68,2 20,5 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 22,2 0,0 66,7 11,1 100,0
Totale 3,6 8,7 68,6 19,1 100,0 

Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013 
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Tavola 1.39 - Uffici di statistica secondo la tipologia istituzionale e il livello di adeguatezza delle competenze del 
personale - Anno 2012 (valori percentuali) 

Competenze del personale 
TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Del tutto 

adeguata
Piuttosto 
adeguata

Poco 
adeguata 

Per niente 
adeguata Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 37,5 56,3 6,3 0,0 100,0
Prefettura-Utg 23,2 54,5 20,2 2,0 100,0
Altra amministrazione centrale 22,2 77,8 0,0 0,0 100,0
Regione e Provincia Autonoma 28,6 42,9 28,6 0,0 100,0
Provincia 20,8 61,0 15,6 2,6 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  16,3 57,2 24,5 1,9 100,0
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 ab 17,4 58,1 21,3 3,2 100,0
Camera di commercio 28,2 63,1 7,8 1,0 100,0
Altra amministrazione locale 20,5 52,3 22,7 4,5 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 44,4 44,4 11,1 0,0 100,0
Totale 18,2 58,1 20,8 3,0 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      

 
Tavola 1.40 - - Uffici di statistica per tipologia istituzionale e fonti di finanziamento delle attività - Anno 2012 (valori 

percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Un apposito 

capitolo di 
bilancio

Una o più voci di 
bilancio 

Finanziamenti 
ad hoc Altro

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri 37,5 18,8 12,5 31,3
Prefettura-Utg 36,4 24,2 10,1 33,3
Altra amministrazione centrale 44,4 38,9 11,1 16,7
Regione e Provincia Autonoma 38,1 33,3 19,0 19,0
Provincia 26,0 24,7 15,6 40,3
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  36,2 28,8 16,7 27,2
Comune non capoluogo / Comune < 30.000 
ab 22,7 22,0 32,2 25,2
Camera di commercio 31,1 34,0 15,5 25,2
Altra amministrazione locale 25,0 29,5 18,2 31,8
Altro soggetto pubblico e privato 44,4 11,1 11,1 44,4
Totale 24,8 23,2 29,0 26,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     

 
Tavola 1.41 - Uffici di statistica per adeguatezza delle risorse finanziarie - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Del tutto 
adeguate

Piuttosto 
adeguate

Poco 
adeguate 

Per niente 
adeguate Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 0,0 43,8 31,3 25,0 100,0
Prefettura-Utg 11,1 28,3 29,3 31,3 100,0
Altra amministrazione centrale 5,6 38,9 44,4 11,1 100,0
Regione e Provincia Autonoma 14,3 33,3 47,6 4,8 100,0
Provincia 9,1 39,0 27,3 24,7 100,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  10,9 38,9 31,5 18,7 100,0
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  7,6 33,2 35,9 23,3 100,0
Camera di commercio 13,6 37,9 24,3 24,3 100,0
Altra amministrazione locale 6,8 47,7 34,1 11,4 100,0
Altro soggetto pubblico e privato 0,0 44,4 22,2 33,3 100,0
Totale 8,2 34,0 34,9 23,0 100,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      
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Tavola 1.42 - Uffici di statistica per ragioni per cui non ha richiesto microdati - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Non vi è 

la neces-
sità

Non vi sono 
risorse 

econo-miche

Non vi 
sono 

risorse 
tecnolo-

giche

Mancanz
a di 

compe-
tenze 

Non 
valuta-

ta  

Non 
cono-

scen-za
Altro

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri 80,0 20,0 20,0 10,0 30,0 0,0 0,0
Prefettura-Utg 57,1 7,1 4,8 7,1 28,6 6,0 3,6
Altra amministrazione centrale 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5
Regione e Provincia Autonoma 66,7 0,0 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0
Provincia 48,2 19,6 8,9 1,8 28,6 12,5 3,6
Comune capoluogo / Comune >30.000 
ab  40,3 18,9 5,5 2,1 39,5 14,3 4,2
Camera di commercio 64,4 6,9 2,3 21,8 32,2 5,7 3,4
Altra amministrazione locale 51,4 16,2 2,7 13,5 48,6 21,6 0,0
Altro soggetto pubblico e privato 100,0 25,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0
Totale 50,3 14,6 5,1 7,4 35,1 11,2 4,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013        
 
Tavola 1.43 - - Uffici di statistica in cui sono emerse esigenze insoddisfatte per mancanza di competenze per tipologia 

istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici con mancanza di 
competenze %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 0 -
Prefettura-Utg 0 -
Altra amministrazione centrale 2 11,1
Regione e Provincia Autonoma 2 9,5
Provincia 4 5,2
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  11 4,3
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  172 6,3
Camera di commercio 1 1,0
Altra amministrazione locale 2 4,5
Altro soggetto pubblico e privato 1 11,1
Totale 195 5,8 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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Tavola 1.44 - Uffici di statistica che si sono avvalsi di competenze esterne per provenienza della competenza utilizzata  - 

Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

N uffici che hanno 
utilizzato 

competenze esterne
Provenienza della competenza 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

N %  Istat
Università o 

istituti di 
ricerca 

Consu-
lenti o 

società 
private

Altro

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 4 25  25,0 0,0 0,0 75,0
Prefettura-Utg 3 3,0  100,0 0,0 0,0 0,0
Altra amministrazione centrale 6 33,3  50,0 83,3 50,0 16,7
Regione e Provincia Autonoma 11 52,4  27,3 63,6 63,6 9,1
Provincia 15 19,5  13,3 40,0 33,3 20,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  17 6,6  23,5 29,4 35,3 35,3
Comune non capoluogo / Comune <30.000 ab  69 2,5  46,4 2,9 33,3 23,2
Camera di commercio 31 30,1  6,5 48,4 54,8 22,6
Altra amministrazione locale 13 29,5  0,0 15,4 84,6 23,1
Altro soggetto pubblico e privato 3 33,3  0,0 33,3 100,0 0,0
Totale 172 5,1   29,1 25,0 43,6 23,3 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013        
 
Tavola 1.45 - Uffici di statistica che sono stati riorganizzati per tipologia istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti e 

percentuali) 

 N uffici riorganizzati %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 9 56,3
Prefettura-Utg 34 34,3
Altra amministrazione centrale 9 50,0
Regione e Provincia Autonoma 13 61,9
Provincia 36 46,8
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  77 30,0
Camera di commercio 45 43,7
Altra amministrazione locale 6 13,6
Altro soggetto pubblico e privato 3 33,3
Totale 232 36,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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Tavola 1.46 - Uffici di statistica che sono stati riorganizzati per effetti prodotti sull'attività statistica per tipologia 

istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti) 

Effetti della riorganizzazione sull'ufficio 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Ne ha 
potenziato la 

funzione

Ne ha 
depotenziato 

la funzione

Non ha 
prodotto effetti 

di rilievo 
Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri  2 7 9
Prefettura-Utg 18  16 34
Altra amministrazione centrale 2 2 5 9
Regione e Provincia Autonoma 6 1 6 13
Provincia 14 6 16 36
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  33 9 35 77
Camera di commercio 11 8 26 45
Altra amministrazione locale 1 2 3 6
Altro soggetto pubblico e privato 1  2 3
Totale 86 30 116 232 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     

 
Tavola 1.47 - Uffici di statistica che sono stati riorganizzati per ambito della riorganizzazione per tipologia istituzionale - 

Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Ampiezza 

delle 
competenze

Composizione 
delle 

competenze

Collocazione 
gerarchica 

Posizione 
nell’ammi-
nistrazione

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 11,1 33,3 44,4 55,6
Prefettura-Utg 29,4 35,3 44,1 29,4

Altra amministrazione centrale 22,2 55,6 22,2 33,3
Regione e Provincia Autonoma 30,8 53,8 46,2 76,9
Provincia 25,0 33,3 50,0 75,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  22,1 31,2 59,7 64,9
Camera di commercio 17,8 60,0 42,2 55,6
Altra amministrazione locale 16,7 33,3 50,0 33,3
Altro soggetto pubblico e privato 33,3 33,3 33,3 33,3
Totale 22,8 40,1 49,1 57,3 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013     

 
Tavola 1.48 - Uffici di statistica attualmente coinvolti in una riorganizzazione e ambito della riorganizzazione per 

tipologia istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici in corso di 
riorganizzazione %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 4 25,0
Prefettura-Utg 4 4,0
Altra amministrazione centrale 3 16,7
Regione e Provincia Autonoma 5 23,8
Provincia 6 7,8
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  14 5,4
Camera di commercio 9 8,7
Altra amministrazione locale 7 15,9
Altro soggetto pubblico e privato 1 11,1
Totale 53 8,2 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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Tavola 1.49 - Uffici di statistica attualmente coinvolti in una riorganizzazione e ambito della riorganizzazione per 
tipologia istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 
Ampiezza 

delle 
competen-ze

Composizione 
delle 

competenze

Collocazione 
gerarchica 

Posizione 
nell’ammini-

strazione
Totale

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri  2 1 2 4
Prefettura-Utg 1 1 2  4
Altra amministrazione centrale 1 1 2 3 3
Regione e Provincia Autonoma 1 3 5 4 5
Provincia 1   2 4 6
Comune capoluogo / Comune >30.000 
ab  4 7 9 10 14
Camera di commercio 6 5 4 5 9
Altra amministrazione locale 4 4 1 2 7
Altro soggetto pubblico e privato 1     1
Totale 19 23 26 30 53 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013      

 
Tavola 1.50 - Uffici di statistica per titolarità nella progettazione, produzione e diffusione di informazioni statistiche per 

tipologia istituzionale Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici con titolarità %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 3 18,8
Prefettura-Utg 47 47,5
Altra amministrazione centrale 6 33,3
Regione e Provincia Autonoma 9 42,9
Provincia 22 28,6
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  144 56,0
Camera di commercio 70 68,0
Altra amministrazione locale 24 54,5
Altro soggetto pubblico e privato 5 55,6
Totale 330 51,2 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   

 
 
Tavola 1.51 - Uffici di statistica che hanno collaborato direttamente con altri settori / uffici dell'amministrazione per 

tipologia istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N collaborazioni interne %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 15 93,8
Prefettura-Utg 47 47,5
Altra amministrazione centrale 13 72,2
Regione e Provincia Autonoma 21 100,0
Provincia 62 80,5
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  147 57,2
Camera di commercio 73 70,9
Altra amministrazione locale 24 54,5
Altro soggetto pubblico e privato 8 88,9
Totale 410 63,7 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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Tavola 1.52 - Uffici di statistica che hanno collaborato per partner interno all'amministrazione - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE 

Ufficio di 
Gabinetto del 

vertice 
politico-

istituzionale

Direzione 
generale  o 

analogo vertice 
amministrativo-

gestionale

Area 
amministrativa 

e contabilità

Area 
organizzazione e 
programmazione

Area 
comunicazione 

e ufficio stampa

Dipartimenti/dire-
zioni di settore Altro 

Ministero e Presidenza del consiglio 
dei ministri 46,7 93,3 33,3 13,3 40,0 46,7 13,3 
Prefettura-Utg 42,6 38,3 14,9 2,1 34,0 21,3 12,8 
Altra amministrazione centrale 23,1 46,2 30,8 30,8 53,8 46,2 15,4 
Regione e Provincia Autonoma 52,4 57,1 57,1 61,9 52,4 81,0 9,5 
Provincia 32,3 45,2 54,8 32,3 27,4 56,5 6,5 
Comune capoluogo / Comune 
>30.000 ab  25,2 25,9 47,6 26,5 38,1 39,5 23,1 
Camera di commercio 39,7 83,6 34,2 32,9 79,5 4,1 5,5 
Altra amministrazione locale 12,5 54,2 58,3 16,7 33,3 20,8 25,0 
Altro soggetto pubblico e privato 12,5 50,0 25,0 37,5 37,5 37,5 0,0 
Totale 32,0 47,3 42,2 26,8 44,4 35,1 14,6 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013        

 
Tavola 1.53 - Uffici di statistica che hanno trasmesso direttamente statistiche ad altre amministrazioni / istituzioni (compresi dati da fonte amministrative) per  tipologia 

istituzionale - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici che trasmettono dati % 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 14 87,5 
Prefettura-Utg 43 43,4 
Altra amministrazione centrale 12 66,7 
Regione e Provincia Autonoma 15 71,4 
Provincia 55 71,4 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  128 49,8 
Camera di commercio 86 83,5 
Altra amministrazione locale 24 54,5 
Altro soggetto pubblico e privato 7 77,8 
Totale 384 59,6 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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Tavola 1.54 - Uffici di statistica che hanno trasmesso direttamente statistiche ad altre amministrazioni / istituzioni (compresi dati da fonte amministrative) per  
amministrazioni / istituzioni a cui vengono trasmesse e tipologia istituzionale - Anno 2012 (valori percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Commissione 
UE

Agenzie 
europee Ocse Nazioni 

Unite

Altra 
istituzione/ 

organizzazione 
internazionale

Ministeri Regioni Province Comuni

Altra 
istituzione/ 

organizzazione 
nazionale 

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri 56,3 18,8 50,0 31,3 12,5 87,5 37,5 31,3 31,3 50,0 
Prefettura-Utg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,3 10,1 8,1 12,1 9,1 
Altra amministrazione centrale 27,8 16,7 22,2 5,6 16,7 61,1 27,8 11,1 5,6 33,3 
Regione e Provincia Autonoma 23,8 14,3 4,8 4,8 9,5 47,6 28,6 47,6 52,4 19,0 
Provincia 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 41,6 41,6 14,3 32,5 22,1 
Comune capoluogo / Comune >30.000 
ab  0,8 0,0 0,0 0,0 0,8 21,0 23,0 28,8 18,7 21,8 
Camera di commercio 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,2 26,2 60,2 70,9 31,1 
Altra amministrazione locale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,2 38,6 25,0 36,4 11,4 
Altro soggetto pubblico e privato 33,3 11,1 33,3 11,1 11,1 66,7 33,3 33,3 11,1 55,6 
Totale 3,7 1,6 2,8 1,2 1,6 30,7 25,6 28,9 29,8 22,0 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013           
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Tavola 1.55 - Uffici di statistica dotati di sistema di registrazione di richieste di informazione statistiche da parte degli 
utenti - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici che registrano 
le richieste degli utenti %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 7 43,8
Prefettura-Utg 17 17,2
Altra amministrazione centrale 3 16,7
Regione e Provincia Autonoma 10 47,6
Provincia 24 31,2
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  69 26,8
Camera di commercio 51 49,5
Altra amministrazione locale 6 13,6
Altro soggetto pubblico e privato 7 77,8
Totale 194 30,1 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   

 
Tavola 1.56 - Uffici di statistica che rilevano la soddisfazione degli utenti - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE N uffici che rilevano la 
soddisfazione degli utenti %

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 1 6,3
Prefettura-Utg 19 19,2
Altra amministrazione centrale 2 11,1
Regione e Provincia Autonoma 6 28,6
Provincia 10 13,0
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  34 13,2
Camera di commercio 29 28,2
Altra amministrazione locale 9 20,5
Altro soggetto pubblico e privato 1 11,1
Totale 111 17,2 
Fonte:  Is tat, Rilevazione Eup 2013   
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2. Personale e costo dei lavori statistici (personale dell’Istat e degli uffici di 
statistica del Sistema) 

 
 
 

2.1 Il personale dell’Istat 
 
Il personale in forza presso l’Istituto al 31 dicembre 2012 ammontava a 2.359 unità, in leggera 

diminuzione rispetto a fine 2011 (2.395 unità). L’età media è risultata essere di circa 47 anni e circa il 
62% del personale era laureato o in possesso di diplomi di specializzazione. La presenza di donne 
all’interno dell’Istituto si è mantenuta intorno al 59% e, nell’ambito del personale che svolge funzioni 
dirigenziali (nel complesso pari al 4,7% circa), si è attestata al 44,5% (tavola 2.1). 

Le tavole da 2.2 a 2.5 presentano i dati di consuntivo per l’anno 2012 del personale impegnato nella 
realizzazione degli obiettivi operativi, secondo il Programma annuale delle attività.  

Si fa presente, al fine di una più chiara lettura e confronto dei dati, che il personale in forza al 31 
dicembre, riportato nella tav. 2.1, comprende il personale in esonero e comandato, mentre il personale 
in part time è contato unitariamente. Nelle tavole 2.2 a 2.5, invece, è considerato solo l’effettivo 
impegno, durante tutto il corso dell’anno, del personale sugli obiettivi operativi. Non sono, pertanto, 
considerati i comandati e il personale in esonero, mentre il personale part time è considerato 
nell’effettiva percentuale di impegno e presenza in servizio. 

Nel 2012 sono stati impiegati circa 2.269 anni persona (a.p.), con una differenza positiva di 78 a.p. 
rispetto al 2011 (tavola 2.2): si evince come il personale sia stato impegnato in primo luogo in attività 
statistiche derivanti dalle indagini (666 a.p.), quindi è seguito l’impegno nelle linee di attività a carattere 
organizzativo e gestionale (582 a.p.) e nelle attività di presidio1 (247 a.p.).  

La tavola 2.3 ripartisce il personale per area: la prima è risultata l’area dei “Servizi intermedi e 
generali” con 883 a.p.: nell’area sono comprese tanto le attività amministrative-gestionali (sia  della 
Direzione Generale che dei Dipartimenti), quanto l’attività del settore informatico. Le aree di produzione 
statistica hanno rappresentato il 61% del totale dell’impiego del personale (a partire da quella relativa 
alla “Popolazione e società” con 304 a. p.). 

 La tavola 2.4 riporta l’impiego di personale secondo gli obiettivi classificati in base alla sua sorgente: 
quelli riconducibili alle funzioni istituzionali (Decisioni e Direttive dell’Istituto) hanno assorbito 
complessivamente 877 a.p.; seguono gli obiettivi con sorgente “Regolamento e Direttiva Ue” con 545 
a.p.; infine, gli obiettivi che corrispondono a obblighi derivanti dalla normativa nazionale (511 a. p.). La 
tavola 2.5 presenta il dettaglio delle risorse di personale impegnate nelle diverse aree incrociate alle 
sorgenti dei lavori statistici. 

                                                             

1 Si tratta di posizioni lavorative che vengono mantenute indipendentemente dalla realizzazione di specifici prodotti (a meno di 
rilevanti variazioni di scala). Riguardano essenzialmente strutture come il centralino, l’ufficio posta, l’ufficio cassa, l’ufficio 
malattie, l’help desk e funzioni diffuse come direzione, coordinamento e segreteria. 
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Tavola 2.1 - Alcuni indicatori quantitativi/qualitativi relativi al personale Istat – Anni 2011-2012 

INDICATORI   31/12/2011 31/12/2012 
Età media del personale (anni)   46,9 47.0 
Età media dei dirigenti (anni)   56,1 57.1 
Tasso medio di crescita unità di personale negli ultimi 5 
anni 
(personale di ruolo) (%) 

 -0,7% +0,5 

Personale a tempo determinato (unità)   400 369 
Personale a tempo indeterminato (unità)   1.995 1.990 
Quota del personale a tempo indeterminato (%)  83,3% 84,4% 
Quota di dipendenti in possesso di laurea (%)  62% 62% 
Quota di dirigenti in possesso di laurea (%)  100% 100% 
Giornate di formazione (media per dipendente)   1,9 1,8 
Personale assunto a tempo determinato/Totale personale 
(%)  16,7% 15,6% 

Stipendio medio lordo percepito dai dipendenti (euro)   36.532 37.056 
Fonte:  Is tat, P iano del la Performance 2013-2015 
http://www.is tat.i t/ it/f iles/2011/09/piano_performance_is tat_2013-2015.pdf  

 

Tavola 2.2 - Personale per tipo di obiettivo – Anno 2012 (anni persona) 

TIPO OBIETTIVO Psn No Psn Totale

Studio progettuale  87,1 102,3 189,4
Statistica derivata o rielaborazione  159,4 40,9 200,3
Statistica da indagine  634,2 32,1 666,3
Statistica da fonti miste  13,7 2,3 16,1
Statistica da fonti amministrative organizzate  107,3 16,8 124,1
Sistema informativo statistico (SIS)  37,7 55,8 93,4
Rete territoriale 85,4 85,4
Presidio 247,3 247,3
Linee di attività organizzative e gestionali 582,1 582,1
Investimento metodologico 1,5 18,8 20,2
Attività di miglioramento dei servizi non statistici 44,6 44,6
Totale  1.040,9 1.228,4 2.269,3 
Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma annuale del le att ivi tà 2012 (Sis te ma di programmazione e control lo) 

 

Tavola 2.3 - Personale per area dell’obiettivo – Anno 2012 (anni persona) 

AREE  
(a. p.) 

Territorio ed ambiente 82,9
Popolazione e società 304,1
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 146,0
Mercato del lavoro 68,1
Sistema economico 255,8
Settori economici 214,4
Conti economici finanziari 125,9
Metodologie e strumenti generalizzati 157,5
Servizi intermedi e generali 883,4
Attività economiche 0,4
Non classificato 30,9
Totale  2.269,3 
Fonte Is tat, Monitoraggio del  Programma annuale del le at tività 2012 (Sis tema di programmazione e control lo) 
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Tavola 2.4 - Personale per sorgente dell’obiettivo – Anno 2012 (anni persona) 

SORGENTE  
(a. p.)

Regolamento o Direttiva Ue 544,7
Norma nazionale  510,8
Contratti/convenzioni/protocolli 49,7
Decisione dell'Istat 864,2
Direttiva Istat  13,2
Azioni prioritarie 125,7
Regolamento o Direttiva Ue +Normativa nazionale 155,1
Regolamento o Direttiva Ue + Contratti/convenzioni/protocolli 2,7
Normativa nazionale+ Contratti/convenzioni/protocolli 1,7
Regolamento o Direttiva Ue + Normativa nazionale + Contratti/convenzioni/protocolli 1,6
Totale  2.269,3 
Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma Annuale del le Att ivi tà 2012 (Sis tema di programmazione e control lo) 

 

Tavola 2.5 - Personale Istat per area e sorgente delle attività svolte – Anno 2012 (anni persona) 

AREE  

Regola-
mento o 
Direttiva 

Ue 

Norma 
nazio-

nale 

Contratti
/ 

Conven-
zioni/Pro

-tocolli 

Decision
e  Istat

Diretti-va 
Istat 

Azioni 
priorita-

rie

Regolam. 
o Dir.Ue 

+
Norma 

naz.

Regolam. 
o Dir. Ue 

+ 
Contratti
/Conven 

/Proto-
colli 

Norma 
naz.+ 

Contratti
/Conven

/Proto-
colli 

Regolam. 
o Dir.UE +

Norma 
naz. +

Contratti/
Conven 
/Proto-

colli

Totale 

Territorio e 
ambiente 3,9 4,3 5,8 43,2 10,6 15,0       82,9
Popolazione 
e società  48,6 106,7 15,7 49,7 26,7 56,6   304,1
Amministra-
zioni 
pubbliche e 
servizi 
sociali  21,7 65,8 13,3 32,0 1,3 11,5  0,6 146,0
Mercato del 
lavoro  48,9 5,2 3,1 10,9   68,1
Sistema 
economico 124,3 50,8 5,6 55,2 1,5 0,9 13,3 1,5 1,1 1,6 255,8
Settori 
economici 130,9 39,3  20,3 2,1 21,8   214,4
Conti 
economici 
finanziari  95,9 0,5 2,6 26,8   125,9
Metodologie 
e strumenti 
generalizzati 9,8 8,1  82,5 4,0 51,9 1,2  157,5
Servizi 
intermedi e 
generali  60,7 230,1 3,6 530,5 1,1 57,5   883,4
Attività 
economiche    0,4 0,0   0,4
Non 
classificato     12,6 18,3   30,9
Totale  544,7 510,8 49,7 864,2 13,2 125,7 155,1 2,7 1,7 1,6 2.269,3 

Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma annuale del le att ivi tà 2012 (Sis te ma di programmazione e control lo) 
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2.2 I costi sostenuti dall’Istat 
 
Per quanto riguarda l’Istat, le tavole dalla 2.6 alla 2.9 espongono i dati di consuntivo dei costi per il 

personale e dei principali costi diretti.  
Nel 2012 si sono svolte le fasi conclusive delle operazioni censuarie, sia per il 6° Censimento 

dell’agricoltura (per complessivi 9 milioni di euro), che le operazioni censuarie sul territorio (ad esempio 
il confronto censimento anagrafe) del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni (per 
47,5 milioni di euro): trattasi di contributi agli enti coinvolti per le spese sostenute per la raccolta dei 
questionari e per l’organizzazione (dati non compresi nelle tavole seguenti).  

Per l’attività corrente, l’Istat nel 2012 ha impiegato risorse economiche dirette ammontanti a 145,1 
milioni di euro: i costi del personale sono stati pari a 119 milioni di euro e gli altri costi diretti a 26,1 
milioni di euro.  

La classificazione dei costi è fatta attraverso l’analisi economica degli obiettivi operativi, come da 
Programmazione annuale delle attività. In particolare, i costi materiali sono da attribuire soprattutto 
alla tipologia Statistica da indagine (stampa, spedizione a mezzo tipografia e a mezzo posta ibrida dei 
modelli di rilevazione, registrazione dati in service, contributi agli organi di rilevazione, interviste Cati, 
Capi, Papi, ecc.: tavola 2.6), definiti attraverso la contabilità analitica. Questa tipologia rappresenta il 
39,1% del totale dei costi (personale e altri costi diretti). 

La tavola 2.7 (costi per le diverse aree tematiche) evidenzia come le aree Mercato del lavoro e 
Popolazione e società abbiano assorbito la maggior parte delle risorse dirette (escluse quelle di 
personale): alla prima area appartiene la rilevazione sulle Forze di lavoro che è l’indagine statistica 
corrente più costosa. L’area dei “Servizi intermedi e generali” hanno rappresentato il 33,6% del totale 
dei costi diretti. 

La tavola 2.8 (costi per obiettivo in funzione della sorgente) illustra come gli obiettivi con le sorgenti 
“normativa europea” e quella nazionale abbiano costituito il 55,0% dei costi diretti totali (79,7 milioni di 
euro).  

La tavola 2.9 riporta il dettaglio dei costi sostenuti dall’Istat nel 2012 per la realizzazione degli 
obiettivi derivanti dalle diverse sorgenti ripartite per area. 

Si tenga conto che il metodo utilizzato per il calcolo dei costi diretti, porta a risultati che divergono da 
quelli della spesa rendicontata nel conto finanziario dell’Istituto. La contabilità analitica considera 
l’insieme delle risorse corrispondenti all’effettiva acquisizione di un bene o servizio nel periodo contabile, 
in questo caso l’anno solare, in cui il bene o servizio viene consumato o usufruito. 
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Tavola 2.6 - Costi per tipologia di obiettivo del personale e costi diretti sostenuti dall’Istat – Anno 2012 (euro) 

TIPOLOGIA   Costi del Personale Altri costi diretti Costi diretti totali
Studio progettuale  Psn 4.414.919,18 10.922,54  4.425.841,72 
 non Psn 5.965.708,31 69.389,64  6.035.097,95 
Statistica derivata o rielaborazione  Psn 8.702.708,40 8.260,28  8.710.968,68 
 non Psn 2.367.331,88 -  2.367.331,88 
Statistica da indagine  Psn 31.055.517,74 24.174.072,01  55.229.589,75 
 non Psn 1.619.097,48 -  1.619.097,48 
Statistica da fonti miste  Psn 687.174,88 221.384,64  908.559,52 
 non Psn 141.803,75 -  141.803,75 
Statistica da fonti amm.ve 
organizzate  Psn 5.275.604,65 465.308,99  5.740.913,64 
 non Psn 840.168,89  840.168,89 
Sistema informativo statistico (Sis)  Psn 1.965.449,76 34.584,54  2.000.034,30 
 non Psn 2.979.963,98 302.774,91  3.282.738,89 
Rete territoriale  4.098.396,90 -  4.098.396,90 
Presidio  13.792.107,17 65.581,68  13.857.688,85 
Linee di attività organizzative e 
gestionali  31.514.771,99 768.587,88  32.283.359,86 
Investimento metodologico Psn 75.954,57   75.954,57 
 non Psn 1.101.143,92 26.214,10  1.127.358,02 
Att. miglioramento servizi non 
statistici   2.367.908,66 -  2.367.908,66 
Totale  118.965.732,10  26.147.081,20  145.112.813,30  
Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma annuale del le att ivi tà 2012 (Sis te ma di programmazione e control lo) 

 

 

Tavola 2.7 - Costi per area del personale e dei costi diretti Istat– Anno 2012 (euro) 

AREA Costi del Personale Altri costi diretti Costi diretti totali

Territorio e ambiente  4.186.493,09 5.667,06  4.192.160,15 
Popolazione e società  15.199.311,56 8.758.267,50  23.957.579,06 
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali  7.529.550,21 1.880.503,81  9.410.054,01 
Mercato del lavoro  3.444.761,89 10.742.282,65  14.187.044,54 
Sistema economico  12.677.263,83 2.487.716,11  15.164.979,94 
Settori economici  10.616.997,25 1.534.386,77  12.151.384,02 
Conti economici finanziari  6.974.413,60 5.461,27  6.979.874,87 
Metodologie e strumenti generalizzati 8.501.460,20 69.389,64  8.570.849,84 
Servizi intermedi e generali  48.122.203,77 663.406,39  48.785.610,15 
Attività economiche 17.988,90  17.988,90 
Non classificato  1.695.287,81  1.695.287,81 
Totale 118.965.732,10  26.147.081,20  145.112.813,30  

Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma annuale del le att ivi tà 2012 (Sis te ma di programmazione e control lo) 
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Tavola 2.8 - Costi del personale e costi diretti sostenuti dall’Istat secondo la sorgente – Anno 2012 (euro) 

SORGENTE Costi del Personale Altri costi diretti Costi diretti totali 

Regolamento o Direttiva Comunitaria 28.172.851,95 15.257.333,85 43.430.185,79  
Norma nazionale  25.979.303,70 2.274.077,47 28.253.381,16  
Contratti / convenzioni / protocolli 2.817.887,36 4.465.537,65 7.283.425,01  
Decisione dell'Istat 46.823.812,91 3.622.641,38 50.446.454,29  
Direttiva Istat  636.823,10 -  636.823,10  
Azioni prioritarie 6.586.943,93 110.099,20 6.697.043,12  
Reg. o Dir. UE+Normativa nazionale 7.635.340,24 417.391,65 8.052.731,89  
Reg. o Dir. UE+Contratto/convenzione 140.466,34 -  140.466,34  
Norma naz.+Contratto/convenzioni/protocolli 99.773,32 -  99.773,32  
Reg. o Dir. UE+Norma naz.+Contratto, Convenzione, Protocollo 72.529,26 72.529,26  
Totale  118.965.732,10  26.147.081,20  145.112.813,30  
Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma Annuale del le Att ivi tà 2012 (Sis tema di programmazione e control lo) 

 

Tavola 2.9 - Costi di personale e costi diretti sostenuti dall’Istat secondo la sorgente e l’area tematica – Anno 2012 (euro) 

Regolamento o Direttiva Comunitaria Norma nazionale Contratti / convenzioni / protocolli 

AREA Costo 
personale

Altri 
costi 

diretti

Costi 
diretti 
totali

Costo 
personale 

Altri 
costi 

diretti

Costi 
diretti 
totali

Costo 
personale

Altri 
costi 

diretti

Costi  
diretti  
totali 

Territorio e ambiente 200.620 - 200.620 205.968 - 205.968 323.956 - 323.956 
Popolazione e società 2.438.363 2.810.885 5.249.247 5.202.658 1.931.600 7.134.258 837.375 1.572.793 2.410.167 
Amministrazioni pubbliche e servizi 
sociali 1.153.225 60.494 1.213.719 3.304.514 11.685 3.316.198 756.655 1.400.709 2.157.364 

Mercato del lavoro 2.485.722 9.250.246 11.735.968 260.710 - 260.710 156.134 1.492.036 1.648.171 
Sistema economico 6.109.136 2.290.035 8.399.171 2.476.638 - 2.476.638 313.961 - 313.961 
Settori economici 6.412.565 845.406 7.257.971 1.928.242 - 1.928.242 - - - 
Conti economici finanziari 5.336.259 - 5.336.259 30.323 - 30.323 136.297 - 136.297 
Metodologie e strumenti 
generalizzati 502.574 - 502.574 575.997 - 575.997 - - - 

Servizi intermedi e generali 3.534.387 268 3.534.655 11.994.253 330.793 12.325.046 293.510 - 293.510 
Attività economiche - - - - - - - - - 
Non classificato - - - - - - - - - 
Totale 28.172.852 15.257.334 43.430.186 25.979.304 2.274.077 28.253.381 2.817.887 4.465.538 7.283.425 
Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma Annuale del le Att ivi tà 2012 (Sis tema di programmazione e control lo) 
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Tavola 2.9 (segue) – Costi di personale e costi diretti sostenuti dall’Istat secondo la sorgente e l’area tematica – Anno 2012 (euro) 

Decisione dell’Istat Direttiva dell’Istat Azione prioritaria 

AREA Costo 
personale

Altri 
costi 

diretti

Costi 
diretti 
totali

Costo 
personale

Altri 
costi 

diretti

Costi 
diretti 
totali

Costo 
personale

Altri 
costi 

diretti

Costi 
diretti 
totali 

Territorio e ambiente  2.204.978 5.667 2.210.645 509.546 - 509.546 741.425  741.425  
Popolazione e società  2.644.058 2.247.535 4.891.594 - - - 1.309.151 107.866 1.417.017  
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 1.650.497 75.581 1.726.078 - - - 75.313 2.233 77.546  
Mercato del lavoro  542.195 - 542.195 - - - - - - 
Sistema economico  2.830.268 197.682 3.027.949 71.264 - 71.264 45.377 - 45.377  
Settori economici  1.086.138 688.981 1.775.119 - - - 122.250 - 122.250  
Conti economici finanziari  1.471.534 5.461 1.476.996 - - - - - - 
Metodologie e strumenti generalizzati  4.526.007 69.390 4.595.397 - - - 204.247 - 204.247  
Servizi intermedi e generali  29.150.695 332.345 29.483.041 56.013 - 56.013 3.093.345 - 3.093.345  
Attività economiche 16.961 - 16.961 - - - 1.028 - 1.028  
Non classificato  700.479 - 700.479 - - - 994.809 - 994.809  
Totale  46.823.813  3.622.641  50.446.454 636.823  -  636.823  6.586.944  110.099  6.697.043  
Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma Annuale del le Att ivi tà 2012 (Sis tema di programmazione e control lo) 
 
Tavola 2.9 (segue)  – Costi di personale e costi diretti sostenuti dall’Istat secondo la sorgente e l’area tematica – Anno 2012 (euro) 

Regolamento o direttiva Ue, 
norma naz. 

Regolamento o direttiva Ue, 
contratto/convenzione 

Regolamento o direttiva Ue, norma 
naz., contratto/convenzione/protocolli 

AREA Costo 
personale

Altri 
costi 

diretti

Costi 
diretti 
totali

Costo 
personale

Altri 
costi 

diretti

Costi 
diretti 
totali

Costo 
personale

Altri 
costi 

diretti

Costi  
diretti  
totali 

Territorio e ambiente  - - - - - - - - - 
Popolazione e società  2.767.706 87.589 2.855.295 - - - - - - 
Amministrazioni pubbliche e servizi sociali 553.329 329.803 883.131 - - - 36.018 - 36.018  
Mercato del lavoro  - - - - - - - - - 
Sistema economico  618.380 - 618.380    75.955 - 75.955  136.285 -  136.285  
Settori economici  1.067.802 - 1.067.802 - - - - - -  
Conti economici finanziari  - - - - - - - - -  
Metodologie e strumenti generalizzati  2.628.123 - 2.628.123 64.512 - 64.512 - - -  
Servizi intermedi e generali  - - - - - - - - -  
Attività economiche - - - - - - - - - 
Non classificato  - - - - - - - - - 
Totale  7.635.340  417.392  8.052.732  140.466 -  140.466 172.303  -  172.303  
Fonte:  Is tat, Monitoraggio  del  Programma Annuale del le Att ivi tà 2012 (Sis tema di programmazione e control lo)  
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3. Stato di attuazione dei lavori Psn 2012-2013, aggiornamento 2012 
 

Tavola 3.1 - Lavori previsti nel Psn 2011-2013 e nel Piano di attuazione, realizzati e non realizzati per area, tipo di lavoro e soggetto titolare  Anno 2012 (valori assoluti e 
percentuali) 

Istat Altri enti Sistan Totale 

Non realizzati Non realizzati  Non realizzati AREA E 
TIPOLOGIA Previ-

sti 
Psn

Previ-
sti 

Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Pda)

Rinvia-
ti

Annul-
lati

Previ-
sti Psn

Previ-
sti 

Pda

Realiz- 
zati

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn) 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda)

Rinvia-
ti

Annul-
lati  

Previ-
sti 

Psn

Previ-
sti Pda

Realiz
- zati

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn)

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Pda) 

Rinvia-
ti 

Annul-
lati 

Ambiente e 
territorio 24 17 15 62,5 88,2 2 -  38 31 31 81,6 100,0 - -  62 48 46 74,2 95,8 2 - 

Sdi 8 7 7 87,5 100,0 - - 17 13 13 76,5 100,0 - - 25 20 20 80,0 100,0 - - 

Sda - - - - - - - 6 4 4 66,7 100,0 - - 6 4 4 66,7 100,0 - - 

Sde 7 4 3 42,9 75,0 1 - 5 5 5 100,0 100,0 - - 12 9 8 66,7 88,9 1 - 

Stu 6 3 2 33,3 66,7 1 - 6 5 5 83,3 100,0 - - 12 8 7 58,3 87,5 1 - 

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 
partecipazion
e sociale 55 51 48 87,3 94,1 - 3  29 26 24 82,8 92,3 2 -  84 77 72 85,7 93,5 2 3 
Sdi 31 29 29 93,5 100,0 - - 10 9 9 90,0 100,0 - - 41 38 38 92,7 100,0 - - 

Sda 8 8 8 100,0 100,0 - - 9 8 7 77,8 87,5 1 - 17 16 15 88,2 93,8 1 - 

Sde 9 9 8 88,9 88,9 - 1 5 5 5 100,0 100,0 - - 14 14 13 92,9 92,9 - 1 

Stu 6 4 2 33,3 50,0 - 2 5 4 3 60,0 75,0 1 - 11 8 5 45,5 62,5 1 2 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - - - - - - - - -  1 1 1 100,0 100,0 - - 
Salute, sanità 
e assistenza 
sociale 27 22 22 81,5 100,0 - -  79 78 69 87,3 88,5 9 -  106 100 91 85,8 91,0 9 - 

Sdi 14 11 11 78,6 100,0 - - 48 48 47 97,9 97,9 1 - 62 59 58 93,5 98,3 1 - 

Sda - - - - - - - 11 10 9 81,8 90,0 1 - 11 10 9 81,8 90,0 1 - 

Sde 7 6 6 85,7 100,0 - - 10 10 6 60,0 60,0 4 - 17 16 12 70,6 75,0 4 - 

Stu 4 3 3 75,0 100,0 - - 10 10 7 70,0 70,0 3 - 14 13 10 71,4 76,9 3 - 

Sis 2 2 2 100,0 100,0 - - - - - - - - -  2 2 2 100,0 100,0 - - 
Istruzione, 
formazione, 
cultura e 
attività 
ricreativa 16 15 15 93,8 100,0 - -  53 51 46 86,8 90,2 4 1  69 66 61 88,4 92,4 4 1 
Sdi 9 8 8 88,9 100,0 - - 27 27 24 88,9 88,9 2 1 36 35 32 88,9 91,4 2 1 

Sda - - - - - - - 10 9 9 90,0 100,0 - - 10 9 9 90,0 100,0 - - 

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

Stu 3 3 3 100,0 100,0 - - 8 7 6 75,0 85,7 1 - 11 10 9 81,8 90,0 1 - 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - - 3 3 2 66,7 66,7 1 - 4 4 3 75,0 75,0 1 - 
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Istat Altri enti Sistan Totale 

Non realizzati Non realizzati  Non realizzati AREA E 
TIPOLOGIA Previ-

sti 
Psn

Previ-
sti 

Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Pda)

Rinvia-
ti

Annul-
lati

Previ-
sti Psn

Previ-
sti 

Pda

Realiz- 
zati

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn) 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda)

Rinvia-
ti

Annul-
lati  

Previ-
sti 

Psn

Previ-
sti Pda

Realiz
- zati

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn)

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Pda) 

Rinvia-
ti 

Annul-
lati 

Lavoro e 
sistemi dei 
trasferimenti 
monetari, 
previdenziali 
e assistenziali 31 29 26 83,9 89,7 2 1  101 88 79 78,2 89,8 5 4  132 117 105 79,5 89,7 7 5 
Sdi 11 11 11 100,0 100,0 - - 21 16 11 52,4 68,8 3 2 32 27 22 68,8 81,5 3 2 

Sda 5 5 5 100,0 100,0 - - 53 50 50 94,3 100,0 - - 58 55 55 94,8 100,0 - - 

Sde 11 10 8 72,7 80,0 2 - 6 5 5 83,3 100,0 - - 17 15 13 76,5 86,7 2 - 

Stu 3 2 1 33,3 50,0 - 1 16 14 10 62,5 71,4 2 2 19 16 11 57,9 68,8 2 3 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - - 5 3 3 60,0 100,0 - - 6 4 4 66,7 100,0 - - 
Giustizia e 
sicurezza 16 14 13 81,3 92,9 - 1  45 44 43 95,6 97,7 1 -  61 58 56 91,8 96,6 1 1 

Sdi 7 7 7 100,0 100,0 - - 3 3 3 100,0 100,0 - - 10 10 10 100,0 100,0 - - 

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

Sde 2 2 2 100,0 100,0 - - - - - - - - -  2 2 2 100,0 100,0 - - 

Stu 4 2 1 25,0 50,0 - 1 5 4 3 60,0 75,0 1 - 9 6 4 44,4 66,7 1 1 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - - - - - - - - -  1 1 1 100,0 100,0 - - 
Agricoltura, 
foreste e 
pesca 37 29 23 62,2 79,3 5 1  33 29 28 84,8 96,6 1 -  70 58 51 72,9 87,9 6 1 
Sdi 24 21 18 75,0 85,7 2 1 16 14 14 87,5 100,0 - - 40 35 32 80,0 91,4 2 1 

Sda 5 4 3 60,0 75,0 1 - 4 4 4 100,0 100,0 - - 9 8 7 77,8 87,5 1 - 

Sde - - - - - - - 7 7 6 85,7 85,7 1 - 7 7 6 85,7 85,7 1 - 

Stu 8 4 2 25,0 50,0 2 - 6 4 4 66,7 100,0 - - 14 8 6 42,9 75,0 2 - 

Sis - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - 
Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
strutturali e 
trasversali 45 39 35 77,8 89,7 3 1  15 15 14 93,3 93,3 1 -  60 54 49 81,7 90,7 4 1 

Sdi 14 12 12 85,7 100,0 - - 5 5 4 80,0 80,0 1 - 19 17 16 84,2 94,1 1 - 

Sda 2 2 2 100,0 100,0 - - 4 4 4 100,0 100,0 - - 6 6 6 100,0 100,0 - - 

Sde 16 15 15 93,8 100,0 - - 3 3 3 100,0 100,0 - - 19 18 18 94,7 100,0 - - 

Stu 11 8 5 45,5 62,5 2 1 1 1 1 100,0 100,0 - - 12 9 6 50,0 66,7 2 1 

Sis 2 2 1 50,0 50,0 1 - 2 2 2 100,0 100,0 - - 4 4 3 75,0 75,0 1 - 
Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 37 32 31 83,8 96,9 1 -  88 81 79 89,8 97,5 2 -  125 113 110 88,0 97,3 3 - 
Sdi 23 23 23 100,0 100,0 - - 37 35 34 91,9 97,1 1 - 60 58 57 95,0 98,3 1 - 

Sda 2 2 2 100,0 100,0 - - 29 27 26 89,7 96,3 1 - 31 29 28 90,3 96,6 1 - 
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Istat Altri enti Sistan Totale 

Non realizzati Non realizzati  Non realizzati AREA E 
TIPOLOGIA Previ-

sti 
Psn

Previ-
sti 

Pda 

Realiz- 
zati 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn) 

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Pda)

Rinvia-
ti

Annul-
lati

Previ-
sti Psn

Previ-
sti 

Pda

Realiz- 
zati

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn) 

%  di 
realiz- 

zazione 
(rif. Pda)

Rinvia-
ti

Annul-
lati  

Previ-
sti 

Psn

Previ-
sti Pda

Realiz
- zati

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Psn)

% di 
realiz- 

zazione 
(rif. 

Pda) 

Rinvia-
ti 

Annul-
lati 

Sde 3 1 1 33,3 100,0 - - 14 13 13 92,9 100,0 - - 17 14 14 82,4 100,0 - - 

Stu 8 5 4 50,0 80,0 1 - 5 4 4 80,0 100,0 - - 13 9 8 61,5 88,9 1 - 

Sis 1 1 1 100,0 100,0 - - 3 2 2 66,7 100,0 - - 4 3 3 75,0 100,0 - - 
Conti 
nazionali e 
territoriali; 
statistiche sui 
prezzi 81 78 74 91,4 94,9 3 1  36 31 26 72,2 83,9 2 3  117 109 100 85,5 91,7 5 4 
Sdi 14 13 13 92,9 100,0 - - 11 10 10 90,9 100,0 - - 25 23 23 92,0 100,0 - - 

Sda - - - - - - - 2 2 2 100,0 100,0 - - 2 2 2 100,0 100,0 - - 

Sde 53 52 51 96,2 98,1 1 - 17 16 11 64,7 68,8 2 3 70 68 62 88,6 91,2 3 3 

Stu 14 13 10 71,4 76,9 2 1 4 2 2 50,0 100,0 - - 18 15 12 66,7 80,0 2 1 

Sis - - - - - - - 2 1 1 50,0 100,0 - - 2 1 1 50,0 100,0 - - 
Pubblica 
amministrazi
one e 
istituzioni 
private 21 19 19 90,5 100,0 - -  41 39 34 82,9 87,2 2 3  62 58 53 85,5 91,4 2 3 
Sdi 13 12 12 92,3 100,0 - - 18 17 16 88,9 94,1 1 - 31 29 28 90,3 96,6 1 - 

Sda 4 4 4 100,0 100,0 - - 14 13 12 85,7 92,3 1 - 18 17 16 88,9 94,1 1 - 

Sde 1 1 1 100,0 100,0 - - 1 1 1 100,0 100,0 - - 2 2 2 100,0 100,0 - - 

Stu 2 1 1 50,0 100,0 - - 5 5 3 60,0 60,0 - 2 7 6 4 57,1 66,7 - 2 

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

Totale - - - -  - -  - - - - - - -  - - - - - - - 
Sdi 168 154 151 89,9 98,1 2 1  213 197 185 86,9 93,9 9 3  381 351 336 88,2 95,7 11 4 

Sda 28 27 26 92,9 96,3 1 -  179 168 164 91,6 97,6 4 -  207 195 190 91,8 97,4 5 - 

Sde 112 103 98 87,5 95,1 4 1  73 70 60 82,2 85,7 7 3  185 173 158 85,4 91,3 11 4 

Stu 69 48 34 49,3 70,8 8 6  71 60 48 67,6 80,0 8 4  140 108 82 58,6 75,9 16 10 

Sis 13 13 12 92,3 92,3 1 -  22 18 16 72,7 88,9 1 1  35 31 28 80,0 90,3 2 1 
             

Tot. Lavori 390 345 321 82,3 93,0 16 8   558 513 473 84,8 92,2 29 11   948 858 794 83,8 92,5 45 19 
Fonte:  Is tat, Programma statis tico  nazionale (Psn) 2011-2013; Piano di at tuazione (Pda) al  31 dice mbre 2012; Stato di at tuazione  (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.2 - Lavori realizzati per tipologia di soggetto, di lavoro e fonte del lavoro - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) (*) 

TITOLARITA' E 
TIPOLOGIA DI 
LAVORO 

Atto program-
matico del 

titolare/atto 
ammini-
strativo/ 
circolare 

Normativa 
nazionale/ 

regionale

Normativa 
comunitaria

Collaborazio-ne 
interistitu-

zionale a livello 
naz. (conven-
zione /proto-

collo di intesa/ 
protocollo di 

ricerca)

Riferimenti a 
indirizzi 
politici 

comunitari

Collaborazione 
interistitu-

zionale a livello 
internaz. 

(accordo/pro-
getto intern./ 

gentlemen's 
agreement)

Riferimenti a 
indirizzi politici 

nazionali e 
regionali

Altro Totale risposte 

Istat          
Sda 12 5 12 4 0 0 0 1 34 
Sde 18 10 67 10 7 3 1 4 120 
Sdi 44 19 77 23 3 3 2 6 177 
Sis 9 3 1 1 0 1 0 0 15 
Stu 14 1 16 3 3 0 1 5 43 
Totale Istat 97 38 173 41 13 7 4 16 389 
   
Altri enti          
Sda 89 66 5 13 0 2 1 17 193 
Sde 29 15 11 8 2 3 2 10 80 
Sdi 63 106 40 11 3 4 3 13 243 
Sis 11 6 1 2 1 0 1 0 22 
Stu 22 14 8 14 2 0 2 8 70 
Totale altri enti 214 207 65 48 8 9 9 48 608 
   
Totale           
Sda 101 71 17 17 0 2 1 18 227 
Sde 47 25 78 18 9 6 3 14 200 
Sdi 107 125 117 34 6 7 5 19 420 
Sis 20 9 2 3 1 1 1 37 
Stu 36 15 24 17 5 0 3 13 113 
Totale  311 245 238 89 21 16 13 64 997 

(* ) La somma del le percentual i è superiore a 100 po iché il  ques ito consentiva di indicare più risposte. 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.2 (segue) - Lavori realizzati per tipologia di soggetto, di lavoro e fonte del lavoro - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) (*) 

TITOLARITA' E 
TIPOLOGIA DI 
LAVORO 

Atto program-
matico del 

titolare/atto 
ammini-
strativo/ 
circolare 

Normativa 
nazionale/ 

regionale

Normativa 
comunitaria

Collaborazio-ne 
interistitu-

zionale a livello 
naz. 

(convenzione 
/protocollo di 

intesa/ 
protocollo di 

ricerca)

Riferimenti a 
indirizzi 
politici 

comunitari

Collaborazione 
interistitu-zionale 
a livello internaz. 

(accordo/pro-
getto intern./ 

gentlemen's 
agreement)

Riferimenti a 
indirizzi politici 

nazionali e 
regionali

Altro Totale risposte 

Istat          
Sda 46,2 19,2 46,2 15,4 0,0 0,0 0,0 3,8 26 
Sde 18,6 10,3 69,1 10,3 7,2 3,1 1,0 4,1 97 
Sdi 30,1 13,0 52,7 15,8 2,1 2,1 1,4 4,1 146 
Sis 75,0 25,0 8,3 8,3 0,0 8,3 0,0 0,0 12 
Stu 41,2 2,9 47,1 8,8 8,8 0,0 2,9 14,7 34 
Totale Istat 30,8 12,1 54,9 13,0 4,1 2,2 1,3 5,1 315 
          
Altri enti          
Sda 54,3 40,2 3,0 7,9 0,0 1,2 0,6 10,4 164 
Sde 47,5 24,6 18,0 13,1 3,3 4,9 3,3 16,4 61 
Sdi 33,2 55,8 21,1 5,8 1,6 2,1 1,6 6,8 190 
Sis 68,8 37,5 6,3 12,5 6,3 0,0 6,3 0,0 16 
Stu 45,8 29,2 16,7 29,2 4,2 0,0 4,2 16,7 48 
Totale altri 
enti 44,7 43,2 13,6 10,0 1,7 1,9 1,9 10,0 479 
          
Totale           
Sda 53,2 37,4 8,9 8,9 0,0 1,1 0,5 9,5 190 
Sde 29,7 15,8 49,4 11,4 5,7 3,8 1,9 8,9 158 
Sdi 31,8 37,2 34,8 10,1 1,8 2,1 1,5 5,7 336 
Sis 71,4 32,1 7,1 10,7 3,6 3,6 3,6 0,0 28 
Stu 43,9 18,3 29,3 20,7 6,1 0,0 3,7 15,9 82 
Totale  39,2 30,9 30,0 11,2 2,6 2,0 1,6 8,1 794 

(* ) La somma del le percentual i è superiore a 100 po iché il  ques ito consentiva di indicare più risposte. 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.3 - Lavori realizzati per settore di interesse e fonte del lavoro -  Anno 2012 (valori assoluti e percentuali)(*) 

SETTORE 

Atto 
program-

matico del 
titolare/atto 

ammini-
strativo/ 
circolare

Norma 
nazionale/ 

regionale

Normativa 
comunitaria

Collaborazio-
ne interistitu-

zionale a 
livello naz. 

(convenzione 
/protocollo di 

intesa/ 
protocollo di 

ricerca) 

Riferime-
nti a 

indirizzi 
politici 

comuni-
tari

Collaborazione 
interistitu-

zionale a 
livello 

internaz. 
(accordo/pro-
getto intern./ 

gentlemen's 
agreement)

Riferimenti a 
indirizzi 
politici 

nazionali e 
regionali

Altro Totale 
risposte 

Totale 
lavori 

Agricoltura, foreste e pesca 20 11 30 3 1 2 1 4 72 51 
Ambiente e territorio 20 25 12 4 3 2 2 68 46 
Conti nazionali e territoriali; 
statistiche sui prezzi 22 16 62 3 4 3 2 7 119 100 
Giustizia e sicurezza 31 9 16 1 14 71 56 
Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche settoriali 32 41 32 10 1 2 9 127 110 
Industria, costruzioni e 
servizi: statistiche strutturali 
e trasversali 8 6 26 4 1 1 2 48 49 
Istruzione, formazione, 
cultura e attività ricreativa 37 14 7 8 5 1 5 10 87 61 
Lavoro e sistemi dei 
trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali 63 26 21 8 2 1 5 126 105 
Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 32 15 26 14 1 5 93 72 
Pubblica amministrazione e 
istituzioni private 20 26 5 3 1 1 4 60 53 
Salute, sanità e assistenza 
sociale 26 56 17 16 5 2 2 2 126 91 
Totale  311 245 238 89 21 16 13 64 997 794 

(* ) La somma del le percentual i è superiore a 100 po iché il  ques ito consentiva di indicare più risposte. 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.3 (segue) - Lavori realizzati per settore di interesse e fonte del lavoro -  Anno 2012 (valori assoluti e percentuali)(*) 

SETTORE 

Atto 
programmatic

o del titolare 
/atto ammini-

strativo/ 
circolare

Normativa 
nazionale/ 

regionale

Normativa 
comunitaria

Collaborazio-
ne interistitu-

zionale a 
livello naz. 

(convenzione 
/protocollo di 

intesa/ pro-
tocollo di 

ricerca)

Riferimenti a 
indirizzi 
politici 

comunitari

Collaborazio-
ne interisti-
tuzionale a 

livello interna 
zionale 

(accordo/ 
progetto 

interna zio-
nale/ 

gentlemen's 
agreement)

Riferimenti a 
indirizzi 
politici 

nazionali e 
regionali

Altro 

Agricoltura, foreste e pesca 39,2 21,6 58,8 5,9 2,0 3,9 2,0 7,8 
Ambiente e territorio 43,5 54,3 26,1 8,7 6,5 4,3 0,0 4,3 
Conti nazionali e territoriali; 
statistiche sui prezzi 22,0 16,0 62,0 3,0 4,0 3,0 2,0 7,0 
Giustizia e sicurezza 55,4 16,1 0,0 28,6 0,0 0,0 1,8 25,0 
Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche settoriali 29,1 37,3 29,1 9,1 0,9 1,8 0,0 8,2 
Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche strutturali e trasversali 16,3 12,2 53,1 8,2 2,0 2,0 0,0 4,1 
Istruzione, formazione, cultura e 
attività ricreativa 60,7 23,0 11,5 13,1 8,2 1,6 8,2 16,4 
Lavoro e sistemi dei trasferimenti 
monetari, previdenziali e 
assistenziali 60,0 24,8 20,0 7,6 0,0 1,9 1,0 4,8 
Popolazione e famiglia; condizioni 
di vita e partecipazione sociale 44,4 20,8 36,1 19,4 0,0 1,4 0,0 6,9 
Pubblica amministrazione e 
istituzioni private 37,7 49,1 9,4 5,7 1,9 0,0 1,9 7,5 
Salute, sanità e assistenza sociale 28,6 61,5 18,7 17,6 5,5 2,2 2,2 2,2 
Totale  39,2 30,9 30,0 11,2 2,6 2,0 1,6 8,1 

(* ) La somma del le percentual i è superiore a 100 po iché il  ques ito consentiva di indicare più risposte. 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.4 - Rilascio di dati in forma aggregata per settore di statistiche da indagine, statistiche amministrative, statistiche derivate  - Anno 2012 (valori assoluti e 
percentuali) 

Di cui per forma di diffusione 
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 c
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Ambiente e territorio 32 29 90,6 21,9 56,3 59,4 43,8 37,5 15,6 12,5 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e 
partecipazione sociale 66 54 81,8 24,2 28,8 39,4 51,5 45,5 31,8 13,6 

Salute, sanità e assistenza sociale 79 73 92,4 13,9 44,3 65,8 69,6 55,7 13,9 27,8 

Istruzione, formazione, cultura e attività 
ricreativa 49 42 85,7 6,1 28,6 42,9 59,2 42,9 28,6 4,1 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali 90 76 84,4 24,4 47,8 71,1 55,6 23,3 14,4 3,3 

Giustizia e sicurezza 51 50 98,0 2,0 25,5 29,4 72,5 56,9 7,8 43,1 

Agricoltura, foreste e pesca 45 42 93,3 31,1 75,6 22,2 73,3 77,8 48,9 2,2 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
strutturali e trasversali 40 36 90,0 40,0 40,0 50,0 32,5 32,5 50,0 17,5 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali 99 97 98,0 28,3 39,4 55,6 47,5 32,3 33,3 13,1 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui 
prezzi 87 82 94,3 43,7 58,6 21,8 48,3 49,4 58,6 5,7 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 46 39 84,8 13,0 43,5 50,0 54,3 13,0 8,7 19,6 

Totale 684 620 90,6 23,7 44,2 47,4 55,4 41,8 28,9 14,2 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 

 

 

 

 



45 

Tavola 3.5 - Rilascio di dati in forma disaggregata per settore - Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

Di cui per forma di diffusione 
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Ambiente e territorio 46 17 37,0 19,57 10,87 19,57 8,70 4,35 8,70 
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione 
sociale 72 28 38,9 23,61 9,72 6,94 27,78 27,78 4,17 

Salute, sanità e assistenza sociale 91 25 27,5 4,40 0,00 8,79 17,58 12,09 7,69 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 61 21 34,4 6,56 1,64 1,64 22,95 6,56 1,64 
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e 
assistenziali 105 41 39,0 10,48 3,81 1,90 29,52 20,95 5,71 

Giustizia e sicurezza 56 13 23,2 19,64 0,00 0,00 21,43 0,00 0,00 

Agricoltura, foreste e pesca 51 8 15,7 1,96 9,80 1,96 9,80 1,96 1,96 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e 
trasversali 49 21 42,9 10,20 6,12 2,04 26,53 20,41 6,12 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 110 39 35,5 3,64 13,64 2,73 18,18 6,36 16,36 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 100 15 15,0 1,00 5,00 2,00 8,00 4,00 3,00 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 53 15 28,3 11,32 1,89 0,00 9,43 5,66 11,32 

Totale 794 243 30,6 9,19 5,79 4,03 18,64 10,58 6,55 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.6 - Lavori Psn per tipologia istituzionale e ragioni della diversa fasatura delle attività rispetto alle previsioni Psn – Anno 2012 (valori assoluti) 

Motivo della sfasatura 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE riprogetta
zione 

lavoro

prolunga
mento 

della fase 
di 

acquisizio
ne dei 

dati

errata 
indicazio
ne della 
fasatura  

prolunga
mento 

della fase 
di 

diffusione 
dei dati

ritardi 
nelle 

procedur
e 

amminist
rative 

variazioni 
dell'impia

nto 
metodolo

gico

carenza 
risorse

prolunga
mento 

della fase 
di 

elaborazi
one dei 

dati

altro
Lavori 

con 
sfasatura 

Lavori 
realizzati 

Ministero e Presidenza del consiglio dei 
ministri 2 2 1 1 3 1 10 236 
Altra amministrazione centrale 4 1 1 2  2 10 108 
Regione e Provincia Autonoma 3 1 2  1 2 1 10 44 
Provincia  0 9 
Comune capoluogo / Comune >30.000 
ab   1 1 2 13 
Altro soggetto pubblico e privato  1 1 63 
Istat 10 9 4 6 6 4 5 44 321 
Totale 17 13 9 9 7 7 6 2 7 77 794 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 

 

Tavola 3.7 - Lavori Psn per settore e ragioni della diversa fasatura delle attività rispetto alle previsioni Psn – Anno 2012 (valori assoluti) 

Motivo della sfasatura 

SETTORE 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 
realizzati 

Agricoltura, foreste e pesca 3 1  51 
Ambiente e territorio  1  46 
Conti nazionali e territoriali; 
statistiche sui prezzi 2 1 1 2  100 

Giustizia e sicurezza 2  1  56 
Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche settoriali 3 1   110 

Industria, costruzioni e servizi: 
statistiche strutturali e 
trasversali 

2 1 1  49 

Istruzione, formazione, cultura 
e attività ricreativa 6 1 1 2 2 1  61 

Lavoro e sistemi dei 
trasferimenti monetari, 
previdenziali e assistenziali 

2 2 2  1 1 1 1 105 
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Motivo della sfasatura 

SETTORE 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 
realizzati 

Popolazione e famiglia; 
condizioni di vita e 
partecipazione sociale 

2 2 4 1 1 2 1  72 

Pubblica amministrazione e 
istituzioni private 1 2 2 1 2  53 

Salute, sanità e assistenza 
sociale 1 1 1  4 2 1 1 91 

Totale 17 13 9 9 7 7 7 6 2 794 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 

 

Tavola 3.8 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni rispetto alla programmazione Psn per settore (valori assoluti e percentuali) 

SETTORE % di lavori con variazione 

Agricoltura, foreste e pesca 9,8 
Ambiente e territorio 8,7 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 6,0 
Giustizia e sicurezza 3,6 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 3,6 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 2,0 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 11,5 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 9,5 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 2,8 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 3,8 
Salute, sanità e assistenza sociale 4,4 

Totale complessivo 5,9 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
 



48 

Tavola 3.9 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni rispetto alla programmazione Psn per settore (valori assoluti e percentuali) 

VARIAZIONI LAVORO 
SETTORE 

NO SI
Totale % di lavori con variazione 

Agricoltura, foreste e pesca 46 5 51 9,8 
Ambiente e territorio 42 4 46 8,7 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 94 6 100 6,0 
Giustizia e sicurezza 54 2 56 3,6 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 106 4 110 3,6 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 48 1 49 2,0 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 54 7 61 11,5 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 95 10 105 9,5 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 70 2 72 2,8 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 51 2 53 3,8 
Salute, sanità e assistenza sociale 87 4 91 4,4 

Totale complessivo 747 47 794 5,9 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 

 

Tavola 3.10 - Lavori realizzati che hanno subito variazioni per tipologia di lavoro (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA DI LAVORO % variazioni per tipologia lavoro 

SDA 3,2 
SDE 7,0 
SDI 6,3 
SIS 17,9 
STU 4,9 

Totale complessivo 5,9 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.11 - 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 lavori 
realizzati 

Agricoltura, foreste e pesca  1  5 51 
Ambiente e territorio 1   4 46 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi   2 6 100 
Giustizia e sicurezza    2 56 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali  1  4 110 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali  1  1 49 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 2 2  7 61 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 1 1  10 105 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale    2 72 

Pubblica amministrazione e istituzioni private  1  2 53 
Salute, sanità e assistenza sociale    4 91 
Totale  4 7 2 47 794 

ì Fonte: Is tat , Stato di at tuazione (Sda) per l ’anno 2012 

 

Tavola 3.12 - 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 lavori 
realizzati 

Agricoltura, foreste e pesca 2  2 1 5 51 
Ambiente e territorio 1 1 1 4 46 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 1 1 1 2 6 100 
Giustizia e sicurezza 1 1 1 2 56 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 2  4 110 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e 
trasversali  1 49 
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 2  2 2 7 61 
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e 
assistenziali 6 1 2 10 105 
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione 
sociale 2  2 2 72 
Pubblica amministrazione e istituzioni private 1  2 53 
Salute, sanità e assistenza sociale 1  2 4 91 
Totale complessivo 19 4 12 6 47 794 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.13 - 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 

acquisiz.

Intro nuove 
tecnologie,  fase elab.

Intro nuove 
tecnologie, fase 

diffusione 
Agricoltura, foreste e pesca   
Ambiente e territorio 1 1 1 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi   
Giustizia e sicurezza   
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali   
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali   
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 4 4  
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 3 3 2 2 
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale   
Pubblica amministrazione e istituzioni private   
Salute, sanità e assistenza sociale 2 2 2  
Totale  10 9 5 3 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
 

 

Tavola 3.14 - 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 
variazioni

Totale 
lavori 

realizzati 
Agricoltura, foreste e pesca 2 2 2 1 5 51 
Ambiente e territorio 2 2 1 1 4 46 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 1 1 1 6 100 
Giustizia e sicurezza  2 56 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali  4 110 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali  1 49 
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 3 3 7 61 
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 4 2 2 10 105 
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale  2 72 
Pubblica amministrazione e istituzioni private 1 1 1 1 2 53 
Salute, sanità e assistenza sociale  4 91 
Totale  13 11 7 3 47 794 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.15 - 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 Tot. lavori realizzati 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 1 3 11 236 
Altra amministrazione centrale 1 1 7 108 
Regione e Provincia Autonoma 7 44 
Provincia 1 1 9 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  13 
Altro soggetto pubblico e privato 2 63 
Istat 1 3 2 19 321 
Totale  4 7 2 47 794 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
 

Tavola 3.16 - 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 Altro

Tot. lavori con 
variazione 

Tot. lavori 
realizzati 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 3 1 3 1 11 236 
Altra amministrazione centrale 3  2 2 7 108 
Regione e Provincia Autonoma 2  2 7 44 
Provincia 1 1 9 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab   13 
Altro soggetto pubblico e privato 2  2 63 
Istat 9 2 5 3 19 321 
Totale  19 4 12 6 47 794 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
 

Tavola 3.17 - 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 Tot. lavori realizzati 

Ministero e Presidenza del 
consiglio dei ministri 1 1 11 236 

Altra amministrazione centrale 1 1 1 7 108 
Regione e Provincia Autonoma 2 1 2 1 7 44 
Provincia 1 9 
Comune capoluogo / Comune 
>30.000 ab  13 

Altro soggetto pubblico e privato 2 2 2 2 2 63 
Istat 4 4 19 321 
Totale complessivo 10 9 5 3 47 794 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.18 - 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

Tot. lavori 
realizzati 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 4 4 3 1 11 236 
Altra amministrazione centrale 1 1 1 1 7 108 
Regione e Provincia Autonoma 2 2 1 1 7 44 
Provincia 1 9 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  13 
Altro soggetto pubblico e privato 2 63 
Istat 6 4 2 19 321 
Totale complessivo 13 11 7 3 47 794 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 

 

Tavola 3.19 - Lavori realizzati per i quali sono state incontrate criticità nel corso della realizzazione per settore – Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

SETTORE Con criticità nella 
realizzazione Tot. lavori realizzati % lavori con criticità 

nella realizzazione 
Agricoltura, foreste e pesca 8 51 15,7 
Ambiente e territorio 12 46 26,1 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 5 100 5,0 
Giustizia e sicurezza 14 56 25,0 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 15 110 13,6 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 11 49 22,4 
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 19 61 31,1 
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 15 105 14,3 
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 20 72 27,8 
Pubblica amministrazione e istituzioni private 12 53 22,6 
Salute, sanità e assistenza sociale 18 91 19,8 
Totale  149 794 18,8 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.20 - Lavori realizzati per i quali sono state incontrate criticità nel corso della realizzazione per tipologia istituzionale dell’ente – Anno 2012 (valori assoluti e 
percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Con criticità nella 
realizzazione Tot. lavori realizzati % lavori con criticità nella 

realizzazione 
Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 30 236 12,7 
Altra amministrazione centrale 34 108 31,5 
Regione e Provincia Autonoma 7 44 15,9 
Provincia 4 9 44,4 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  13 0,0 
Altro soggetto pubblico e privato 63 0,0 
Istat 74 321 23,1 
Totale  149 794 18,8 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 

 

Tavola 3.21 - Lavori rinviati e annullati per tipologia istituzionale dell'ente titolare – Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

TIPOLOGIA ISTITUZIONALE Lavori annullati Lavori rinviati Totale lavori 
annullati e rinviati Totale lavori previsti 

Ministero e Presidenza del consiglio dei ministri 2 10 12 248 
Altra amministrazione centrale 1 9 10 118 
Regione e Provincia Autonoma 3 8 11 55 
Provincia 1 1 10 
Comune capoluogo / Comune >30.000 ab  2 1 3 16 
Altro soggetto pubblico e privato 3 3 66 
Istat 8 16 24 345 
Totale complessivo 19 45 64 858 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.22 - Lavori rinviati e annullati per settore dell'ente titolare settore – Anno 2012 (valori assoluti e percentuali) 

Tavola – SETTORE Lavori 
annullati 

% Lavori 
annullati

Lavori 
rinviati

% Lavori 
rinviati

Totale lavori 
annullati e 

rinviati

Totale lavori 
previsti 

Agricoltura, foreste e pesca 1 1,7 6 10,3 7 58 
Ambiente e territorio  0,0 2 4,2 2 48 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 4 3,7 5 4,6 9 109 
Giustizia e sicurezza 1 1,7 1 1,7 2 58 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali  0,0 3 2,7 3 113 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 1 1,9 4 7,4 5 54 
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 1 1,5 4 6,1 5 66 
Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 5 4,3 7 6,0 12 117 
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 3 3,9 2 2,6 5 77 
Pubblica amministrazione e istituzioni private 3 5,2 2 3,4 5 58 
Salute, sanità e assistenza sociale  0,0 9 9,0 9 100 
Totale  19 2,2 45 5,2 64 858 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.23 - Lavori realizzati per soggetto titolare, tipo di lavoro e criticità incontrate nell'esecuzione - anno 2012 (valori assoluti e percentuali)(*) 

Criticità incontrate nell'esecuzione 

TITOLARITA' E 
TIPOLOGIA DI 
LAVORO 

Mancanza di risorse umane da 
dedicare

Mancanza di 
risorse 

umane da 
dedicare 

Difficoltà legate 
alla qualità e/o 
al reperimento 

dei dati

Difficoltà legate 
alla qualità e/o 
al reperimento 

dei dati 

Ritardi nella 
trasmissione dei 
dati da parte di 
fornitori esterni

Ritardi nella 
trasmissione dei 
dati da parte di 
fornitori esterni 

Difficoltà 
tecnico - 

metodologiche

Difficoltà tecnico 
- metodologiche 

 
Istat          

Sdi 22 46,8 12 25,5 11 23,4 14 29,8  
Sda 5 55,6 2 22,2 2 22,2 0 0,0  
Sde 7 53,8 3 23,1 3 23,1 2 15,4  
Stu 4 100,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0  
Sis 1 100,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0  
Totale Istat 39 52,7 19 25,7 16 21,6 16 21,6  
              
Altri enti              
Sdi 8 32,0 3 12,0 6 24,0 5 20,0  
Sda 3 17,6 6 35,3 1 5,9 2 11,8  
Sde 5 38,5 5 38,5 2 15,4 3 23,1  
Stu 6 37,5 5 31,3 2 12,5 1 6,3  
Sis 2 50,0 1 25,0 2 50,0 1 25,0  
Totalealtri enti 24 32,0 20 26,7 13 17,3 12 16,0  
              
Totale              
Sdi 30 41,7 15 20,8 17 23,6 19 26,4  
Sda 8 30,8 8 30,8 3 11,5 2 7,7  
Sde 12 46,2 8 30,8 5 19,2 5 19,2  
Stu 10 50,0 6 30,0 2 10,0 1 5,0  
Sis 3 60,0 2 40,0 2 40,0 1 20,0  
Totale 63 42,3 39 26,2 29 19,5 28 18,8  
(* ) La somma del le percentual i è superiore a 100 po iché il  ques ito consentiva di indicare più risposte.  
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.23 (segue) Lavori realizzati per soggetto titolare, tipo di lavoro e criticità incontrate nell'esecuzione - anno 2012 (valori assoluti e percentuali)(*) 

Criticità incontrate nell'esecuzione 

 Mancanza 
di risorse 

finanziarie 

Mancanza 
di risorse 

finanziarie 

Difficoltà di 
collaborazio
ne con enti 

esterni

Difficoltà di 
collaborazio
ne con enti 

esterni 

Ritardi nella 
finalizzazion

e delle 
procedure 

amministrat
ive

Ritardi nella 
finalizzazion

e delle 
procedure 

amministrat
ive 

Mancanza 
di 

competenze 
adeguate

Mancanza 
di 

competenze 
adeguate 

Altro Altro 
Totale lavori 

senza 
criticità 

Totale lavori 
con criticità 

Istat             

Sdi 6 12,8 7 14,9 2 4,3 0 0,0 7 14,9 104 47 
Sda 0 0,0 2 22,2 0 0,0 0 0,0 1 11,1 17 9 
Sde 0 0,0 1 7,7 1 7,7 0 0,0 0 0,0 85 13 
Stu 0 0,0 2 50,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 4 
Sis 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 11 1 
Totale Istat 6 8,1 12 16,2 3 4,1 0 0,0 8 10,8 247 74 
                  
Altri enti                   
Sdi 7 28,0 1 4,0 6 24,0 1 4,0 6 24,0 160 25 
Sda 2 11,8 3 17,6 2 11,8 1 5,9 8 47,1 147 17 
Sde 5 38,5 2 15,4 0 0,0 0 0,0 2 15,4 47 13 
Stu 3 18,8 3 18,8 7 43,8 2 12,5 0 0,0 32 16 
Sis 0 0,0 0 0,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0 12 4 
Totalealtri 
enti 17 22,7 9 12,0 16 21,3 4 5,3 16 21,3 398 75 
                  
Totale                  
Sdi 13 18,1 8 11,1 8 11,1 1 1,4 13 18,1 264 72 
Sda 2 7,7 5 19,2 2 7,7 1 3,8 9 34,6 164 26 
Sde 5 19,2 3 11,5 1 3,8 0 0,0 2 7,7 132 26 
Stu 3 15,0 5 25,0 7 35,0 2 10,0 0 0,0 62 20 
Sis 0 0,0 0 0,0 1 20,0 0 0,0 0 0,0 23 5 
Totale 23 15,4 21 14,1 19 12,8 4 2,7 24 16,1 645 149 

(* ) La somma del le percentual i è superiore a 100 po iché il  ques ito consentiva di indicare più risposte.  
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.24 - Lavori nuovi, inseriti e realizzati nello stesso anno, per settore e soggetto titolare - Anno 2012 (valori assoluti) 

SETTORI Istat Altri enti Sistan Totale 

      
Ambiente e territorio 1 - 1 
Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 8 2 10 
Salute, sanità e assistenza sociale 2 8 10 
Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 2 8 10 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali - 9 9 
Giustizia e sicurezza 2 3 5 
Agricoltura, foreste e pesca - 3 3 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 2 1 3 
Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 3 7 10 
Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 1 - 1 
Pubblica amministrazione e istituzioni private - 6 6 
Totale 21 47 68 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.25 - Statistiche da indagine, amministrative, derivate e sistemi informativi realizzati  per periodicità, tipologia di lavoro, di soggetto titolare e settore - Anno 
2012 (valori assoluti) 

Sdi Sda Sde Sis Totale 
PERIODICITA' 

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 

Ambiente e territorio 
Mensile o inferiore - 5 - - 1 1 - 3 1 9 10 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale 1 - - - - - 1 - 2 - 2 
Quadrimestrale - - - - - - 1 - 1 - 1 
Semestrale - - - - - - - - - - - 
Annuale 2 7 - 3 1 4 - 1 3 15 18 
Occasionale - - - - - - - - - - - 
Altra 4 1 - 1 1 - 1 - 6 2 8 

Totale  7 13 - 4 3 5 3 4 13 26 39 

Popolazione e famiglia; condizioni di vita e partecipazione sociale 
Mensile o inferiore 7 1 1 1 - 1 1 - 9 3 12 
Bimestrale - - - 1 - - - - - 1 1 
Trimestrale 1 - - - - - - - 1 - 1 
Quadrimestrale - 1 - - - - - - - 1 1 
Semestrale - 1 - - 1 - - - 1 1 2 
Annuale 6 5 7 5 6 2 - - 19 12 31 
Occasionale 9 - - - 1 2 - - 10 2 12 
Altra 6 1 - - - - - - 6 1 7 

Totale  29 9 8 7 8 5 1 - 46 21 67 

Salute, sanità e assistenza sociale 
Mensile o inferiore 1 20 - 1 - - - - 1 21 22 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale - 2 - - - - 1 - 1 2 3 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale - 3 - - - - 1 - 1 3 4 
Annuale 7 22 - 8 4 4 - - 11 34 45 
Occasionale 2 - - - 2 1 - - 4 1 5 
Altra 1 - - - - 1 - - 1 1 2 

Totale  11 47 - 9 6 6 2 - 19 62 81 

Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 
Mensile o inferiore - 2 - 1 - 1 1 - 1 4 5 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
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Sdi Sda Sde Sis Totale 
PERIODICITA' 

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 
Trimestrale - - - - - - - - - - - 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale - 1 - 1 - - - - - 2 2 
Annuale 2 14 - 6 3 4 - 2 5 26 31 
Occasionale - 1 - - - - - - - 1 1 
Altra 6 6 - 1 - - - - 6 7 13 

Totale  8 24 - 9 3 5 1 2 12 40 52 

Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 
Mensile o inferiore 3 - - 7 2 - - 2 5 9 14 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale 1 2 1 1 2 2 - 1 4 6 10 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale - 1 - 6 - 1 - - - 8 8 
Annuale - 7 4 36 3 2 1 - 8 45 53 
Occasionale 5 - - - - - - - 5 - 5 
Altra 2 1 - - 1 - - - 3 1 4 

Totale  11 11 5 50 8 5 1 3 25 69 94 
                 

Giustizia e sicurezza 
Mensile o inferiore 3 3 - 7 - - - - 3 10 13 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale 1 - 1 12 - - - - 2 12 14 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale - - - 11 - - - - - 11 11 
Annuale 1 - 1 7 2 - 1 - 5 7 12 
Occasionale - - - - - - - - - - - 
Altra 2 - - - - - - - 2 - 2 

Totale  7 3 2 37 2 - 1 - 12 40 52 

Agricoltura, foreste e pesca 
Mensile o inferiore 4 4 - - - 5 - - 4 9 13 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale 1 1 1 - - - - - 2 1 3 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale 2 - - - - - - - 2 - 2 
Annuale 9 9 2 3 - - - - 11 12 23 
Occasionale - - - - - - - - - - - 
Altra 2 - - 1 - 1 - - 2 2 4 
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Sdi Sda Sde Sis Totale 
PERIODICITA' 

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 

Totale  18 14 3 4 - 6 - - 21 24 45 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche strutturali e trasversali 
Mensile o inferiore - - 2 - 8 1 1 1 11 2 13 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale - - - - - 1 - - - 1 1 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale - 1 - - - - - 1 - 2 2 
Annuale 9 3 - 4 7 1 - - 16 8 24 
Occasionale - - - - - - - - - - - 
Altra 3 - - - - - - - 3 - 3 

Totale  12 4 2 4 15 3 1 2 30 13 43 

Industria, costruzioni e servizi: statistiche settoriali 
Mensile o inferiore 15 12 1 8 1 - 1 2 18 22 40 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale 5 4 - - - - - - 5 4 9 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale - - - 3 - 1 - - - 4 4 
Annuale 2 16 1 15 - 12 - - 3 43 46 
Occasionale - - - - - - - - - - - 
Altra 1 2 - - - - - - 1 2 3 

Totale  23 34 2 26 1 13 1 2 27 75 102 

Conti nazionali e territoriali; statistiche sui prezzi 
Mensile o inferiore 7 6 - 1 7 1 - - 14 8 22 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale 5 1 - - 8 - - - 13 1 14 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale - 1 - - 1 - - - 1 1 2 
Annuale - 2 - 1 33 10 - 1 33 14 47 
Occasionale 1 - - - 1 - - - 2 - 2 
Altra - - - - 1 - - - 1 - 1 

Totale  13 10 - 2 51 11 - 1 64 24 88 
                 

Pubblica amministrazione e istituzioni private 
Mensile o inferiore - 6 - 2 - - 1 1 1 9 10 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale 1 - - - - - - - 1 - 1 
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Sdi Sda Sde Sis Totale 
PERIODICITA' 

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 
Quadrimestrale - - - - - - - - - - - 
Semestrale 1 - - 2 1 - - - 2 2 4 
Annuale 7 9 4 8 - 1 - 1 11 19 30 
Occasionale - - - - - - - - - - - 
Altra 3 1 - - - - - - 3 1 4 

Totale  12 16 4 12 1 1 1 2 18 31 49 

Totale 
Mensile o inferiore 40 59 4 28 19 10 5 9 68 106 174 
Bimestrale - - - 1 - - - - - 1 1 
Trimestrale 16 10 3 13 10 3 2 1 31 27 58 
Quadrimestrale - 1 - - - - 1 - 1 1 2 
Semestrale 3 8 - 23 3 2 1 1 7 34 41 
Annuale 45 94 19 96 59 40 2 5 125 235 360 
Occasionale 17 1 - - 4 3 - - 21 4 25 
Altra 30 12 - 3 3 2 1 - 34 17 51 

Totale  151 185 26 164 98 60 12 16 287 425 712 
                 

Fonte: Istat, Stato di attuazione (Sda) per l’anno 2012 
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Tavola 3.26 - Statistiche da indagine, amministrative e derivate realizzate nel 2012 per minimo livello territoriale dei dati, settore e soggetto titolare (valori assoluti) 

Aree di interesse 

LIVELLO DI 
RIFERIMENT
O DEI DATI 

Ambient
e e 

territori
o

Popolazione 
e famiglia; 

condizioni di 
vita e 

partecipazio
ne sociale 

Salute, 
sanità e 

assistenz
a sociale 

Istruzione
, 

formazion
e, cultura 
e attività 
ricreativa 

Lavoro e 
sistemi dei 

trasferimen
ti monetari, 
previdenzia

li e 
assistenzial

i 

Giustizi
a e 

sicurezz
a 

Agricoltur
a, foreste 

e pesca 

Industria, 
costruzio

ni e 
servizi: 

statistich
e 

struttural
i e 

trasversal
i 

Industria, 
costruzio

ni e 
servizi: 

statistich
e 

settoriali

Conti 
nazionali 

e 
territorial

i; 
statistich

e sui 
prezzi

Pubblica 
amministr

azione e 
istituzioni 

private 

Istat Altri Totale 

               
Comune 8 16 1 12 4 1 1 3 6 4 8 27 37 64 
Comune 
Capoluogo 

- - - - - 1 - - 4 2 - 4 3 7 

Provincia 3 16 14 9 35 10 10 8 17 11 6 44 95 139 
Regione 8 21 35 11 21 4 16 17 15 20 18 85 101 186 
Ripartizione 
geografica 

- 5 2 4 9 - 4 - 6 - 5 17 18 35 

Nazione 2 1 6 5 17 2 10 11 39 43 7 80 63 143 
Sezione di 
censimento 

1 1 - - - - - - 1 1 - 2 2 4 

Circoscrizion
e 

- 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 1 

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 
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Aree di interesse 

LIVELLO DI 
RIFERIMENT
O DEI DATI 

Ambient
e e 

territori
o

Popolazione 
e famiglia; 

condizioni di 
vita e 

partecipazio
ne sociale 

Salute, 
sanità e 

assistenz
a sociale 

Istruzione
, 

formazion
e, cultura 
e attività 
ricreativa 

Lavoro e 
sistemi dei 

trasferimen
ti monetari, 
previdenzia

li e 
assistenzial

i 

Giustizi
a e 

sicurezz
a 

Agricoltur
a, foreste 

e pesca 

Industria, 
costruzio

ni e 
servizi: 

statistich
e 

struttural
i e 

trasversal
i 

Industria, 
costruzio

ni e 
servizi: 

statistich
e 

settoriali

Conti 
nazionali 

e 
territorial

i; 
statistich

e sui 
prezzi

Pubblica 
amministr

azione e 
istituzioni 

private 

Istat Altri Totale 

Altra 
ripartizione 
territoriale 
multicomuna
le 

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

Sistema 
locale del 
lavoro 

- - - - 2 - - - - - - 1 1 2 

Altra 
ripartizione 
territoriale 

1 - 2 - - - 1 - 1 - - 2 3 5 

Aereoporto - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 
Stazione 
meteorologica 

3 - - - - - - - - - - 1 2 3 

Archivio 
statale 

- - - 1 - - - - - - - - 1 1 

Altro 2 1 2 3 - 1 2 - 3 1 - 1 14 15 
Altro 
riferimento 

4 4 6 2 - 12 1 1 1 4 2 8 29 37 

Totale   32 66 79 49 90 51 45 40 99 87 46 275 409 684 
Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 3.27 - Statistiche da indagine, amministrative, derivate e sistemi informativi realizzati per periodicità, tipologia di lavoro, di soggetto titolare e settore  Anni 2011 
e 2012 (valori percentuali) 

Sdi Sda Sde Sis Totale 
PERIODICITA' 

Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Istat Altri Totale 
2011 

Mensile o inferiore 23,8 30,6 13,3 17,9 20,9 13,8 - - 21,6 23,2 22,6 
Bimestrale - - - - - - - - - - - 
Trimestrale 11,3 5,8 10,0 8,9 10,0 4,6 - - 10,6 6,8 8,4 
Quadrimestrale - 0,5 - - - - - - - 0,5 0,3 
Semestrale 2,0 5,3 - 12,5 2,7 1,5 - - 2,1 7,5 5,3 
Annuale 31,8 53,4 66,7 58,3 60,0 72,3 - - 45,9 58,0 53,3 
Occasionale 13,2 0,5 - - 4,5 3,1 - - 9,9 0,9 4,4 
Altra 17,9 3,9 - 1,2 1,8 4,6 - - 9,9 3,2 5,8 
Totale   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 100,0 100,0 100,0 

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 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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4. Stato di attuazione dei lavori Psn 2011-2013 aggiornamento 2012 per settore di produzione 
 

Tavola 4.1- Stato di attuazione lavori Psn - Settore Ambiente e territorio 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 8 7 - - 7 3 6 2 3 3 24 15 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 - - - - - - - - - 2 - 
Ministero dell'interno 2 2 - - - - - - - - 2 2 
Ministero della difesa 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Ministero politiche agricole alimentari e 
forestali 2 2 - - - - - - - - 2 2 
Presidenza del Consiglio dei ministri - - - - 1 1 - - - - 1 1 
Ministero della salute 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Istituto superiore per la protezione e le 
ricerca ambientale - Ispra  8 6 5 3 3 3 4 4 1 1 21 17 
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 - - - - - - 2 1 - - 2 1 
Totale 25 20 6 4 12 8 12 7 7 7 62 46 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 4.2 - Stato di attuazione lavori Psn - Settore Popolazione e famiglia; Condizioni di vita e partecipazione sociale 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 31 29 8 8 9 8 6 2 1 1 55 48 
Ministero dell'interno 5 4 2 2 - - - - - - 7 6 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - - 1 1 1 1 - - - - 2 2 
Ministero degli affari esteri - - 2 2 - - - - - - 2 2 
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti 
e la nutrizione - Inran  - - - - 1 1 - - - - 1 1 
Istituto nazionale della previdenza sociale - 
Inps - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare - Ismea - - - - 1 1 - - - - 1 1 
Regione Emilia-Romagna 1 1 - - 1 1 1 - - - 3 2 
Provincia autonoma di Bolzano 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Provincia autonoma di Trento 2 2 1 1 - - - - - - 3 3 
Provincia di Bologna - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Provincia di Pesaro e Urbino - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Comune di Firenze 1 1 1 - - - 1 - - - 3 1 
Comune di Milano - - 1 - 1 1 1 1 - - 3 2 
Totale 41 38 17 15 14 13 11 5 1 1 84 72 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 4.3 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Salute, sanità e assistenza sociale 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 14 11 - - 7 6 4 3 2 2 27 22 
Ministero dell'interno 2 2 1 1 - - - - - - 3 3 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - - - - - - 3 1 - - 3 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 12 12 - - 5 3 5 5 - - 22 20 
Regione Emilia-Romagna - - 1 - - - 1 1 - - 2 1 
Regione Lazio - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Regione Marche 1 1 - - 1 - - - - - 2 1 
Provincia autonoma di Trento 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 11 9 17 12 14 10 2 2 106 91 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 4.4 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 9 8 - - 3 3 3 3 1 1 16 15 
Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori - Isfol 6 5 2 1 2 2 3 3 - - 13 11 
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 1 8 6 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca - Ufficio università e ricerca 5 5 2 2 1 1 - - - - 8 8 
Ministero dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca - Ufficio istruzione 3 3 1 1 1 1 1 1 - - 6 6 
Consiglio nazionale delle ricerche - Cnr - - - - - - 2 - - - 2 - 
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 
Regione Liguria 3 2 - - - - - - - - 3 2 
Provincia autonoma di Bolzano 3 3 - - - - - - - - 3 3 
Provincia di Belluno - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Provincia di Roma - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Comune di Messina 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Totale 36 32 10 9 8 8 11 9 4 3 69 61 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 4.5 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Lavoro e sistemi dei trasferimenti monetari, previdenziali e assistenziali 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 11 11 5 5 11 8 3 1 1 1 31 26 
Istituto nazionale di economia agraria - Inea 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Istituto per lo sviluppo della formazione 
professionale dei lavoratori - Isfol 8 2 - - - - 2 1 2 2 12 5 
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 4 2 6 4 2 2 1 - 2 1 15 9 
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 8 - - - - - - 8 8 
Italia Lavoro s.p.a - - - - 1 1 - - - - 1 1 
Istituto nazionale della previdenza sociale - 
Inps - - 30 30 - - 5 5 - - 35 35 
Unione delle camere di commercio italiane - 
Unioncamere 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Regione Lombardia - - - - - - 1 - - - 1 - 
Provincia autonoma di Bolzano 1 - 1 - 1 - 1 1 - - 4 1 
Provincia di Belluno - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Provincia di Lucca 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Comune di Firenze 1 1 1 1 - - 1 1 - - 3 3 
Comune di Livorno 1 - - - - - - - - - 1 - 
Roma Capitale - - - - 1 1 2 - 1 - 4 1 
Fondazione Enasarco - - 5 5 - - - - - - 5 5 
Totale 32 22 58 55 17 13 19 11 6 4 132 105 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 4.6 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Giustizia e sicurezza 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 7 7 2 2 2 2 4 1 1 1 16 13 
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 10 39 39 2 2 9 4 1 1 61 56 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 

 
Tavola 4.7 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Agricoltura, foreste e pesca 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 24 18 5 3 - - 8 2 - - 37 23 
Istituto nazionale di economia agraria - Inea 3 3 - - 1 1 - - - - 4 4 
Ministero politiche agricole alimentari e 
forestali 5 4 2 2 5 5 2 1 - - 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 3 2 1 1 1 - - - - - 5 3 
Regione Liguria - - - - - - 1 - - - 1 - 
Totale 40 32 9 7 7 6 14 6 - - 70 51 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012
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Tavola 4.8 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Industria, costruzione e servizi: statistiche strutturali e trasversali 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 14 12 2 2 16 15 11 5 2 1 45 35 
Istituto nazionale di economia agraria - Inea 1 1 - - - - - - 1 1 2 2 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento finanze 1 1 2 2 - - 1 1 - - 4 4 
Ministero degli affari esteri - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Ministero dello sviluppo economico - - 1 1 2 2 - - - - 3 3 
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 
Unione delle camere di commercio italiane - 
Unioncamere 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Provincia autonoma di Trento 1 - - - - - - - - - 1 - 
Totale 19 16 6 6 19 18 12 6 4 3 60 49 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 4.9 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Industria, costruzione e servizi: statistiche settoriali 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 23 23 2 2 3 1 8 4 1 1 37 31 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento finanze - - 2 1 2 1 - - - - 4 2 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 9 9 9 1 1 - - - - 20 19 
Ministero dell'interno - - - - - - 1 1 - - 1 1 
Ministero della difesa - - 2 1 - - - - - - 2 1 
Ministero dello sviluppo economico 9 7 3 3 3 3 1 1 - - 16 14 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Tesoro 1 1 1 1 - - - - - - 2 2 
Amministrazione autonoma dei Monopoli di 
Stato - - 1 1 - - - - - - 1 1 
Automobile club d'Italia - Aci - - 2 2 1 1 - - - - 3 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 2 - - - - - - - - 2 2 
Istituto vigilanza assicurazioni private e di 
interesse collettivo - Isvap 1 1 7 6 - - - - - - 8 7 
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 3 3 - - - - - - 1 1 4 4 
Regione Piemonte 1 1 1 1 - - - - - - 2 2 
Regione Toscana 1 1 - - - - - - - - 1 1 
Provincia di Bologna - - - - 1 1 1 - - - 2 1 
Provincia di Rimini 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 - - - - - - 1 - 4 3 
Totale 60 57 31 28 17 14 13 8 4 3 125 110 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012
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Tavola 4.10 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Conti nazionali e territoriali; Statistiche sui prezzi 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 14 13 - - 53 51 14 10 - - 81 74 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento finanze 1 1 1 1 - - - - - - 2 2 
Ministero dello sviluppo economico 3 2 - - 3 3 - - 1 1 7 6 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Tesoro 2 2 1 1 - - - - - - 3 3 
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 - - 2 2 - - - - 4 4 
Provincia autonoma di Trento - - - - 4 2 1 - - - 5 2 
Regione Toscana - - - - 1 1 - - 1 - 2 1 
Comune di Milano - - - - - - 1 - - - 1 - 
Istituto Guglielmo Tagliacarne - - - - 7 3 - - - - 7 3 
Totale 25 23 2 2 70 62 18 12 2 1 117 100 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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Tavola 4.11 - Stato di attuazione lavori Psn – Settore Pubblica amministrazione e istituzioni private 

Sdi Sda Sde Stu Sis TOTALE 

TITOLARI 
Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz-
zati Previsti Realiz-

zati Previsti Realiz- 
zati 

Istituto nazionale di statistica - Istat 13 12 4 4 1 1 2 1 1 1 21 19 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento finanze - - 2 2 - - - - - - 2 2 
Ministero dell'interno 5 5 3 2 - - - - - - 8 7 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1 1 2 2 - - 1 1 - - 4 4 
Ministero degli affari esteri - - 2 2 - - - - - - 2 2 
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 1 1 - - 1 1 - - - - 2 2 
Regione Emilia-Romagna 1 - - - - - - - - - 1 - 
Provincia autonoma di Trento 2 1 - - - - 1 - 1 - 4 1 
Provincia di Rovigo 1 1 - - - - - - 1 1 2 2 
Totale 31 28 18 16 2 2 7 4 4 3 62 53 

Fonte:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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5. Elenco dei lavori previsti nel PSN 2011-2013, aggiornamento 2012 e 
realizzati per settore, soggetto titolare e tipologia  

(I progetti entrati nel 2012 sono contrassegnati con asterisco) 

 

Tavola 5.1 - Lavori previsti nel Psn 2011-2013, aggiornamento 2012 e realizzati per settore di interesse, soggetto titolare 
e tipologia 

SETTORE: Ambiente e territorio  

 TITOLARE: Istituto nazionale di statistica - Istat 

IST-00907 Rilevazioni dati ambientali nelle città Sdi
IST-02085 Variazioni delle amministrazioni territoriali e calcolo delle superfici Sdi
IST-02183 Basi Territoriali per i Censimenti 2010-2011 Sdi
IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici Sdi
IST-02191 Uso delle risorse idriche Sdi
IST-02192 Rilevazione sui servizi idrici Sdi
IST-02495 Progettazione e realizzazione di un sistema informativo su stradari e numeri civici (*) Sdi
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-02187 Studio progettuale per una indagine per la determinazione delle coordinate geografiche dei 

principali punti infrastrutturali 
Stu

IST-02276 Stima di indicatori ambientali territoriali con riferimento all'uso 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 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
PAC-00059 Inventario nazionale foreste e carbonio - Integrazione per serbatoi forestali di carbonio 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 Radioattivita 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-00012 Inventario delle emissioni in atmosfera Sde
APA-00015 Fattori medi di emissione per il trasporto stradale in Italia Sde
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APA-00030 Sistema nazionale per la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati Climatologici di Interesse 
Ambientale  - SCIA 

Sde

APA-00035 Censimento nazionale dei geositi Stu
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-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 (EU-SILC) Sdi
IST-01805 Indagine campionaria sulle nascite Sdi
IST-01924 Multiscopo sulle famiglie: famiglie e soggetti sociali Sdi
IST-01948 Modulo ad hoc "trasmissione intergenerazionale della povertà" delle condizioni di vita Sdi
IST-02066 Multiscopo sulle famiglie: condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri Sdi
IST-02203 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione e integrazione sociale dei cittadini stranieri in 

un'ottica di genere 
Sdi

IST-02204 Multiscopo sulle famiglie: modulo sulla condizione di salute dei cittadini stranieri Sdi
IST-02251 Rilevazione della povertà estrema 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-02321 Multiscopo sulle famiglie: Modulo sulla qualità della vita dell'infanzia 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
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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-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-02514 Indagine sui consumi di energetici delle famiglie (*) 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
IST-00924 Iscritti in anagrafe per nascita Sda
IST-01354 Popolazione straniera residente comunale per sesso ed anno di nascita Sda
IST-02270 Registro statistico nazionale sugli individui 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-02491 Sistema informativo statistico integrato sulle misure del progresso e benessere (*) Stu
IST-02515 Studio progettuale sulla misurazione delle coppie di fatto omosessuali (*) Stu
IST-02172 Sistema informativo sulla popolazione - DEMO Sis
ISA-00004 Inchiesta congiunturale Isae presso i consumatori Sdi

 TITOLARE: Ministero dell'interno 

INT-00003 Elettori e sezioni elettorali Sdi
INT-00018 Acquisto e reiezione della cittadinanza italiana - 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 di ricerca per gli alimenti e la nutrizione - Inran  

INR-00001 Abitudini Alimentari e Atteggiamenti verso il Consumo Sostenibile (*) Sde

 TITOLARE: Istituto nazionale della previdenza sociale - Inps 

IPS-00060 Statistiche su assegni al nucleo familiare. 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
EMR-00015 Modello previsivo della popolazione residente distinta per età, sesso e cittadinanza (italiana/non 

italiana) e sue "derivate" a vari livelli territoriali, per aree con popolazione superiore ai 50.000 
abitanti 

Sde
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 TITOLARE: Provincia autonoma di Bolzano 

PAB-00011 Situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie altoatesine Sdi

 TITOLARE: Provincia autonoma di Trento 

PAT-00007 Condizioni di vita delle famiglie trentine Sdi
PAT-00037 Indagine panel su comportamenti di consumo e lavoro nelle famiglie trentine (reddito di garanzia) Sdi
PAT-00005 Cittadini stranieri residenti per anno di nascita, sesso, cittadinanza e stato civile Sda

 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 

FIR-00007 La qualità della vita a Firenze Sdi

 TITOLARE: Comune di Milano 

MIL-00006 Proiezioni della popolazione e delle famiglie al 31.12.2029. Sde
MIL-00031 Proiezioni demografiche multi-funzionali in ambito urbano. 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-02225 Multiscopo sulle famiglie: indagine di ritorno sulle persone con disabilita Sdi
IST-02234 Indagine sull'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di 1 grado, 

statali e non statali 
Sdi

IST-00268 Struttura e attività degli istituti di cura Sde
IST-00269 Dimessi dagli istituti di cura pubblici e privati Sde
IST-01835 Analisi del bridge coding Icd9 - Icd10 (valutazione dell'impatto della nuova classificazione 

internazionale delle cause di morte Icd10 sui dati di mortalità) 
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'incidentalita' 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-02504 Sviluppo di indicatori per il monitoraggio del fenomeno della tossicodipendenza e del mercato delle 
sostanze stupefacenti (*) 

Stu

IST-02174 Indicatori socio-sanitari (Health for All - Italia e altro) Sis
IST-02175 Sistema Informativo sulla disabilità Sis

 TITOLARE: Ministero dell'interno 
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INT-00008 Strutture socio-riabilitative per tossicodipendenti e soggetti in trattamento Sdi
INT-00047 Strutture di accoglienza per stranieri Sdi
INT-00053 Monitoraggio sull'applicazione dell'art. 75 (sanzioni amministrative). Testo aggiornato del D.P.R.  

309/90 recante "T.U. delle leggi in materia di droga " 
Sda

 TITOLARE: Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

LPR-00131 Rilevazione dello stato di attuazione delle politiche sulla disabilità in Italia (*) 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 attivita' delle strutture pubbliche e private nel settore alcoldipendenza Sdi
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 

TES-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 tecnopatici Sda
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 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-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-00030 Integrazione delle fonti di dati per la stima e le analisi delle Malformazioni Congenite (MC) Stu
ISS-00032 Osservatorio Nazionale per il monitoraggio della iodioprofilassi in Italia (OSNAMI) Stu
ISS-00033 Sorveglianza Nazionale delle Esposizioni pericolose e delle Intossicazioni (SNEPI) 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

 TITOLARE: Regione Piemonte 

PIE-00001 Monitoraggio delle differenze socio-economiche nella mortalita e morbosita 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 Mortalita 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-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
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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 ed analisi 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-02437 Aggiornamento e implementazione della Classificazione dei Titoli di studio - Anno 2011 Stu
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-00020 INDACO-Lavoratori. Indagine sui comportamenti formativi dei lavoratori Sdi
ISF-00034 INDACO-Microimprese. Indagine sulla conoscenza nelle imprese Sdi
ISF-00039 Formazione nelle imprese (INDACO-CVTS intermedia) 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-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
ISF-00053 TPS - Training Price Survey Stu
ISF-00054 INDACO Territoriale - Monitoraggio dei gap territoriali nei comportamenti formativi dei lavoratori e 

negli investimenti delle imprese in formazione continua 
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 Attivita' degli Archivi di Stato Sdi
MBE-00004 Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali Sdi
MBE-00005 Soprintendenze archivistiche dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attivita' 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-00014 Sviluppo e potenziamento del Sistema Informativo dell'Anagrafe delle Bilbioteche 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 Universita' e degli Istituti AFAM a favore degli 

studenti 
Sdi

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-00025 Immatricolati, Iscritti e Laureati al 31/01 (*) 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 Studenti esaminati e diplomati della scuola secondaria di secondo grado Sdi
PUI-00007 Rilevazione degli esiti degli scrutini nelle scuole secondarie di I e II grado e degli esami di Stato 

delle scuole secondarie di I grado 
Sdi

PUI-00009 Anagrafe degli studenti Sda
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PUI-00005 Spesa per l'istruzione scolastica e la formazione professionale regionale. Personale della scuola  
(Tavole U.O.E. - Unesco, Ocse, Eurostat) 

Sde

PUI-00011 Analisi dei processi di transizione dalla scuola al mondo del lavoro (*) Stu

 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

 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

 TITOLARE: Provincia di Belluno 

PBL-00003 Progettazione e costruzione di un sistema informatica per l'incrocio tra l'anagrafe studenti 
provnciale e il consiglio orinetativo degli istituti secondari di primi grado della Provincia di Belluno 
(*) 

Stu

 TITOLARE: Provincia di Roma 

PRM-00001 Musei e siti di interesse archeologico dell'hinterland della Provincia di Roma Stu

 TITOLARE: Comune di Messina 

MES-00001 Vacanze Messinesi (*) 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-02195 Modulo ad hoc 2011 - Partecipazione dei disabili al mercato del lavoro 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-02264 Archivio statistico integrato dell'occupazione da fonti amministrative 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-02412 Analisi dell'occupazione nelle imprese mediante l'utilizzo di fonti amministrative e statistiche per 

specifici target di popolazione 
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
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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-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
IST-02288 Sistema Informativo Integrato di dati amministrativi per l'analisi ed il monitoraggio dei mercati del 

lavoro locali 
Sis

 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-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 

FIN-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-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.O.) 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-00129 Sistema Informativo Comunicazioni Obbligatorie (*) Sis

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

TES-00003 Conto annuale delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche Sdi
TES-00019 Partite in pagamento di pensioni di guerra Sdi
TES-00079 Indagine congiunturale trimestrale delle spese del personale dei comuni, delle province e degli enti 

del servizio sanitario nazionale (monitoraggio trimestrale) 
Sdi

TES-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 

IAI-00002 Rendite per infortunio sul lavoro, infortunio in itinere o malattia professionale Sda
IAI-00003 Rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (in vigore e costituite) Sda
IAI-00003 Indennizzi per infortuni sul lavoro, infortuni in itinere e temporanea inidoneità alla navigazione 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
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IAI-00012 Casi di infortunio sul lavoro e di malattia professionale denunciati all'Inail Sda
IAI-00015 Casi di infortunio sul lavoro denunciati mensilmente 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 Indennità premio di servizio (Ips) Sda
IPS-00001 Statistiche generali delle pensioni ivs Inps Sda
IPS-00002 Indennità di buonuscita Sda
IPS-00003 Prestiti annuali e pluriennali agli iscritti Inpdap, statali ed enti locali 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-00005 Trattamenti pensionistici Sda
IPS-00006 Trattamento di fine rapporto (Stato ed enti locali) Sda
IPS-00006 Disoccupazione nei settori non agricoli Sda
IPS-00007 Disoccupazione nel settore agricolo Sda
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-00059 Trattamento di fine rapporto dei dipendenti privati: aziende, lavoratori e flussi finanziari. Stu
IPS-00061 Campione longitudinale di assicurati e pensionati (*) Stu
IPS-00063 Tavole di mortalità proiettate dei titolari di rendita (*) 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-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: Provincia di Lucca 

PLU-00001 Rilevazione periodica sull'andamento delle forze lavoro provinciali e sub-provinciali Sdi

 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
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FIR-00017 Valutazione e sperimentazione di software open source per l'analisi statistica delle banche dati 
tributarie (*) 

Stu

 TITOLARE: Roma Capitale 

ROM-00018 Rapporto sul mercato del lavoro a Roma Sde

 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 indennita' 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'autorita giudiziaria ha iniziato l'azione penale e sui 
minorenni denunciati per delitto 

Sdi

IST-00133 Suicidi e tentativi di suicidio Sdi
IST-00905 Rilevazione sull'attivita' del difensore civico 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-02502 Analisi di genere delle vittime e degli autori dei reati (*) Stu
IST-02173 Sistema informativo territoriale sulla giustizia Sis

 TITOLARE: Ministero dell'interno 

INT-00004 Procedure di rilascio di immobili ad uso abitativo Sdi
INT-00013 Attivita' 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 finalita' 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 attivita' 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 criminalita' organizzata Sda
MGG-00078 Detenuti lavoranti e frequentanti corsi professionali negli istituti penitenziari Sda
MGG-00081 Eventi critici negli istituti penitenziari Sda
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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-00160 Utilizzazione della produzione di uva Sdi
IST-00161 Stime della consistenza del bestiame e della produzione di latte e lana Sdi
IST-00163 Macellazione mensile del bestiame a carni rosse Sdi
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-00181 Prezzi mercantili all'imposto degli assortimenti legnosi 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-02112 6° Censimento generale dell'agricoltura 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
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IST-02338 Uso dei dati fiscali per la valutazione macroeconomica di specifici settori dell'agroalimentare Stu
IST-02360 Armonizzazione della rilevazione dei prezzi dei prodotti legnosi forestali 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-00002 Determinazione dello Standard Output (SO) Sde

 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-00083 Sementi certificate - superfici e produzioni (*) Sde
PAC-00076 Indicatori agro ambientali 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

 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

   

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
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IST-01931 Rilevazione sulle attività estere delle imprese a controllo nazionale Sdi
IST-02170 Individuazione delle imprese a controllo pubblico dell'archivio Asia Sdi
IST-02447 Registro delle imprese e delle unità locali ASIA Sdi
IST-02490 9° Censimento dell'industria e dei servizi - Rilevazione sulle imprese (*) Sdi
IST-02511 Rilevazione sui consumi dei prodotti energetici delle 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-00676 Commercio estero degli animali vivi Sde
IST-00985 Scambi commerciali e dati strutturali delle imprese che operano con l'estero Sde
IST-01016 Stima provvisoria delle variabili previste dal Regolamento sulle statistiche strutturali Sde
IST-01622 Registro degli operatori con i paesi extra Ue Sde
IST-01624 Registro degli operatori con i paesi membri Ue Sde
IST-01714 Stime di variabili connesse alle attivita' internazionali delle imprese Sde
IST-01719 Elaborazione per la stima delle attivita' di ricerca e sviluppo nelle università (in termini di spesa e 

personale) 
Sde

IST-02079 Costruzione di un panel di microdati sui conti economici delle imprese. Sde
IST-02341 Stima dei dati definitivi delle importazioni ed esportazioni con i paesi extra UE Sde
IST-02342 Stima dei dati definitivi degli acquisti e cessioni di beni con i paesi UE (sistema Intrastat) Sde
IST-02362 Indicatori di qualita sui dati del commercio estero Sde
IST-02371 Servizi prestati e ricevuti con i paesi UE Sde
IST-02411 Indicatori di imprenditorialità Sde
IST-02200 Valutazione dell'impatto sull'indagine Extrastat dei nuovi Regolamenti comunitari di base e di 

attuazione 
Stu

IST-02205 Gestione e diffusione dei sistemi di definizioni e classificazioni statistiche negli enti del Sistan Stu
IST-02235 Progetto europeo per la realizzazione dell'Archivio europeo dei gruppi multinazionali (EuroGroup 

Register) 
Stu

IST-02272 Sistema informativo statistico per la diffusione dei dati e degli indicatori economici strutturali 
finalizzato all'analisi del sistema produttivo italiano. 

Stu

IST-02421 Acquisizione, trattamento e validazione a fini statistici di archivi amministrativi Stu
IST-02179 COEWEB-Statistiche del commercio estero Sis

 TITOLARE: Istituto nazionale di economia agraria - Inea 

INE-00015 Il commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari Sdi
INE-00017 Banca Dati Commercio Agroalimentare Sis

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

FIN-00028 Agenzia delle dogane:Organizzazione, attività e statistica Sdi
FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore (*) Sda
FIN-00091 Analisi delle dichiarazioni fiscali delle imprese e dei lavoratori autonomi Sda
FIN-00092 Miglioramento della Qualità del dato delle dichiarazioni doganali Stu

 TITOLARE: Ministero degli affari esteri 

MAE-00009 Uffici commerciali all'estero Sda

 TITOLARE: Ministero dello sviluppo economico 

MSE-00015 Concessioni ed erogazioni di contributi al sistema delle imprese Sda
MSE-00001 Costruzione di indicatori territoriali e settoriali per l'analisi dei dati di commercio con l' estero. 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: Unione delle camere di commercio italiane - Unioncamere 

UCC-00010 Struttura e attività delle camere di commercio Sdi
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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
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 Indici trimestrali di 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-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-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
ISA-00001 Inchiesta  congiunturale Isae presso le imprese manifatturiere ed estrattive Sdi
ISA-00003 Inchiesta congiunturale Isae su  commercio interno al dettaglio ( commercio al  minuto 

tradizionale  e grande distribuzione ). 
Sdi

ISA-00005 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese di  costruzioni Sdi
ISA-00006 Inchiesta congiunturale Isae presso le imprese dei Servizi di Mercato Sdi

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

FIN-00060 Rilevazione delle compravendite immobiliari Sda
FIN-00059 Rapporto sui volumi delle compravendite delle unità immobiliari ad uso residenziale e non Sde

 TITOLARE: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

INF-00004 Trasporto pubblico locale Sdi
INF-00005 Autolinee di competenza statale (interregionali,  internazionali ed altro) Sdi
INF-00006 Servizio di trasporto con impianti a fune (monofuni, bifuni, sciovie) e funicolari Sdi
INF-00007 Trasporti per condotta Sdi
INF-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

INF-00013 Infrastrutture ed opere portuali Sdi
INF-00015 Spese sostenute da società private operanti nel settore dei trasporti Sdi
INF-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, stade statali, elettrodotti, gasdotti, acquedotti ed opere 
puntuali) 

Sda

INF-00007 Dighe di competenza statale Sda
INF-00008 Statistiche sull'incidentalità aerea Sda
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INF-00010 Immatricolazioni e passaggi di proprietà di autovetture (*) Sda
INF-00011 Patenti in corso di validità e neopatentati (*) Sda
INF-00017 Consistenza della flotta mercantile e da pesca Sda
INF-00018 Consistenza ed infrastrutture del diporto nautico Sda
INF-00019 Sinistri marittimi Sda
INF-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

 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
MSE-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-00006 Alimentazione per le banche dati dell'ITU e dell'OCSE Sde
MSE-00010 Bilancio energetico nazionale Sde
MSE-00021 Indicatori economici territoriali del commercio interno. Sde
MSE-00009 Convergenza tecnologica, economica e normativa Stu

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Tesoro 

TES-00001 Indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti Sdi
TES-00010 Emissioni del Tesoro Sda

 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
ISM-00022 Panel Grande Distribuzione Alimentare Sdi

 TITOLARE: Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo - Isvap 

IVA-00005 Strutture preposte alla liquidazione dei sinistri nel ramo responsabilità civile auto Sdi
IVA-00001 Il mercato assicurativo Sda
IVA-00002 Distribuzione regionale e provinciale dei premi contabilizzati - rami vita e danni Sda
IVA-00003 Bilanci annuali delle imprese di assicurazione e bilanci consolidati Sda
IVA-00004 Statistiche relative all'assicurazione della responsabilità civile auto ed al ramo Corpi di veicoli 

terrestri 
Sda

IVA-00007 Statistiche relative al ramo Incendio ed elementi naturali Sda
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IVA-00009 Statistiche strutturali sulle imprese di assicurazione - ai sensi del Regolamento (CE) n. 295/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 

Sda

 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-00035 Rilevazione sul risparmio energetico in edilizia Sdi
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'attivita estrattiva Sdi

 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: 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
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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-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 societa 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
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-02138 Implementazione della Nace Rev.2 Sde
IST-02236 Statistiche monetarie e finanziarie 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 ribassamento 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-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-02384 Studio per la costruzione del debito pensionistico nei sistemi di assicurazione sociale Sde
IST-02385 Metodologie e stime relative alla misurazione dell'impatto economico di alcune rilevanti attività Sde
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illegali 
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-00617 Progettazione e sviluppo del sistema informativo di contabilità nazionale Stu
IST-00633 Conti patrimoniali e di accumulazione Stu
IST-01985 Stima del PIL dal lato della distribuzione del reddito 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-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
ISA-00009 Quadri Macroeconomici Previsivi per l'Economia Italiana Sde

 TITOLARE: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento finanze 

FIN-00073 Intervalli di quotazioni immobiliari in Euro/mq Sdi
FIN-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 

TES-00064 Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le pubbliche amministrazioni Sdi
TES-00075 Conto Riassuntivo del Tesoro Sdi
TES-00011 Flussi del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato Sda

 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-00035 Tavola economica intersettoriale per la provincia di Bolzano Sde

 TITOLARE: Provincia autonoma di Trento 

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
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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-02460 Indagine sul peso degli oneri informativi a carico delle piccole e medie imprese - Indagine MOA 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-01825 Livelli retributivi e coefficienti di rivalutazione per le retribuzioni di alcuni comparti nel pubblico 

impiego 
Sde

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 

FIN-00057 Analisi statistiche: gli enti non commerciali Sda
FIN-00088 Statistiche del registro e delle successioni Sda

 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
INT-00020 Osservatorio degli statuti comunali e provinciali Sda
INT-00023 Trasferimenti erariali correnti agli enti locali Sda

 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-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
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 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 

TES-00004 Il Patrimonio dello stato-Informazioni e statistiche Sdi
TES-00005 La Spesa statale regionalizzata Sdi
TES-00006 Relazione allegata al Conto Annuale delle spese di personale Sdi
TES-00001 La spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato (*) Sda
TES-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-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 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:  Is tat, Stato di attuazione (Sda) per l ’anno 2012 
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6. La programmazione statistica regionale: stato dell’arte  
 
Tavola 6.1 - La programmazione statistica regionale (situazione al 31 dicembre 2012) - 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 

Eupolis Lombardia No - - - - - 
Provincia autonoma di 
Bolzano Si Legge provinciale 1996 12 1996-1998 2013-2105 

Provincia autonoma di Trento Si Legge provinciale 1981 6 1982-1984 2012-2014 

Regione Abruzzo Si Legge regionale 2001 46 2001-2003 2012-2014 
Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia Si Legge regionale 2012 13 2013 

Regione autonoma Valle 
d'Aosta Si Legge regionale 2010 10 2013-2015 

Regione Basilicata No - - - - - 

Regione Calabria No - - - - - 

Regione Campania No - - - - - 
Regione Emilia-Romagna Si Art.2 dello schema d’intesa Stato-

Regioni in materia di Sistemi 
Informativi e Statistici (approvato 

dalla Conferenza Stato-Regioni nella 
seduta del 25 marzo 1993)

2012 2098 2012 

Regione Lazio Si Legge regionale 1998 47 2002-2004 

Regione Liguria Si Legge regionale* 2008 7 1997-1999 2008-2010 

Regione Marche Si Legge regionale 1999 6 2008-2010 

Regione Molise Si Legge regionale 2008 3 - - 

Regione Piemonte Si Legge regionale 1993 45 - - 

Regione Puglia Si Legge regionale 2001 34 - - 

Regione Sardegna No - - - - - 
Regione Siciliana Si Decreto Assessore al Bilancio 1993 03-dic 1995-1996 2011-2012 

Regione Toscana Si Legge regionale** 2009 54 1994-1996 2006-2008 

Regione Umbria No - - - - - 
Regione Veneto Si Legge regionale 2002 8 2007-2009 2007-2009 

* 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:  Is tat, Rilevazione Eup 2013         
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7.  Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap 
informativo 

 
In merito alla produzione statistica con riferimento all’anno 2012, nel prospetto riportato di seguito è 

illustrata l’analisi delle esigenze informative che emergono soprattutto 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 2012 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 2011-2013 e del Psn 
2014-2016, che dovranno essere intraprese con l’obiettivo di colmare l’eventuale gap informativo 
emergente. 

A livello generale, la domanda di informazione statistica si focalizza su una quantità di dati e 
indicatori in crescita e con un dettaglio territoriale e settoriale sempre più disaggregato, in modo da 
rispondere alle necessità conoscitive connesse alle politiche pubbliche, in termini sia di analisi delle 
esigenze, sia di valutazione dei risultati e di promozione di azioni specifiche di intervento. La domanda, 
inoltre, si pone l’obiettivo di rendere la produzione statistica maggiormente tempestiva, riducendo, al 
contempo, il carico sui rispondenti.  

Relativamente all’offerta, si esplica sia attraverso la produzione di rilevazioni, elaborazioni e progetti 
strategici che promuovono l’utilizzo di modalità di raccolta dati informatizzate, di tipo digitale e via web, 
sia tramite la diffusione di risultati tempestivi e immediatamente fruibili. In quest’ottica, al fine di 
snellire le procedure di acquisizione e rendere possibile un miglior utilizzo delle informazioni di 
interesse più coerenti e di qualità, si predilige lo sviluppo di sistemi informativi integrati con dati 
affidabili e aggiornati, insieme allo sfruttamento di archivi amministrativi e alla valorizzazione di altre 
fonti informative pubbliche e private.  

Con l’obiettivo di facilitare questo processo, dal prospetto emerge un forte e continuo incentivo verso 
forme di collaborazione tra gli Enti e i soggetti coinvolti. 

Per quanto riguarda i principali risultati, è possibile osservare che, in linea di massima, la domanda 
risulta nella maggior parte dei casi soddisfatta, soprattutto in seguito all’onere di risposta agli 
adempimenti espressi attraverso Regolamenti e Direttive dell’Unione Europea. 

D’altro canto, alcune criticità caratterizzano il settore Giustizia e sicurezza, rispetto al quale 
permangono carenze di informazioni essenziali per rendere il quadro conoscitivo sulla criminalità più 
esaustivo. Anche il settore Lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali 
presenta delle difficoltà connesse alla carenza di risorse per la definizione di un indicatore sulla quota di 
dipendenti coperti da contratto collettivo. Infine, il settore Industria, costruzioni e servizi: statistiche 
settoriali si distingue per difficoltà connesse soprattutto alla carenze di risorse, che non hanno reso 
possibile la raccolta di informazioni più puntuali a livello territoriale su specifici indicatori. 
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Tavola 7.1 - Domanda e offerta di informazione statistica e monitoraggio del gap informativo 

Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

1. Ambiente e 
Territorio 

Documentazione delle 
variazioni delle 
amministrazioni 
territoriali (regioni, 
province e comuni). 

Nel sistema sono documentate le Unità 
Amministrative (UA) istituite e regolamentate 
con un atto normativo.  
Il Sistema, rilasciato su internet a dicembre 
2011, documenta, a seguito di una dettagliata 
ricerca storica, le variazioni intervenute 
dall’Unità d’Italia (1861) a oggi.  

Soddisfatta. Alimentazione periodica del Sistema e 
acquisizione delle copie in Pdf degli 
atti normativi storici che hanno 
generato le variazioni delle Unità 
Amministrative (UA). 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 

1. Ambiente e 
Territorio 

Superficie territoriale 
dei comuni, province e 
regioni. 

Produzione del comunicato stampa relativo che i 
riporta i dati riferiti al 9 ottobre 2011 
(http://www.istat.it/it/archivio/82599).  
I dati sono frutto delle elaborazioni cartografiche 
sulle basi territoriali per i censimenti. 

Soddisfatta. Aggiornamento dei dati al 31 
dicembre 2013. 

Aggiornamento annuale dei dati 
ed eventuale maggior dettaglio 
(ad esempio superficie coperta 
dall’acqua). 

1. Ambiente e 
Territorio 

Informazione statistica 
con forte dettaglio 
territoriale. 

Consolidamento delle attività previste dalla 
Convenzione Istat-Dps (Dipartimento per le 
politiche di sviluppo e coesione del Ministero 
dello sviluppo economico). 

Soddisfatta. Aggiornamento mensile della Banca 
Dati degli indicatori regionali per la 
valutazione delle politiche di 
sviluppo. 
 
Diffusione anche dei dati di base 
necessari alla costruzione degli 
indicatori.  
 
Ove disponibile, rilascio degli 
indicatori anche con dettaglio 
provinciale e/o comunale. 
 
Nuovo aggiornamento della Banca 
Dati sulle infrastrutture. 

Miglioramento dei sistemi di 
diffusione e consultazione delle 
informazioni. 
 
Aggiornamento dell’Atlante 
statistico dei comuni. 

1. Ambiente e 
Territorio 

Diffusione di 
informazione geografica 
e strumenti per la 
lettura del territorio. 

Avvio, con riferimento alle Basi territoriali già 
diffuse in versione pre-censuaria, delle 
operazioni per il loro consolidamento che 
avverrà successivamente al rilascio dei dati 
censuari su popolazione, famiglie ed edifici per 
sezione di censimento. Tali dati sono infatti 
indispensabili per verificare il rispetto delle 
soglie previste per centri e nuclei abitati. 
A ottobre 2012 è stato rilasciata la prima 
release del sistema informativo geografico 
dell’Istituto, denominato GISTAT (http:// 
http://gistat.istat.it/) e in particolare la sua 
componente di cartografia interattiva.  

Soddisfatta. Consolidamento e rilascio delle basi 
territoriali definitive (i relativi file 
geografici saranno pubblicati sul sito 
Istat). 
 
Seconda release di GISTAT arricchita 
di nuove funzionalità, in particolare 
per ciò che riguarda il trattamento dei 
metadati. 
 
Limiti amministrativi di regioni, 
province e comuni. 
 
Nuovi prodotti geografici, derivati da 
elaborazioni sulle basi territoriali 
quali la matrice di contiguità 
comunale, matrice delle distanze tra i 
capoluoghi, delimitazione delle aree 
sub-comunali per i grandi comuni, 

Consolidamento della produzione 
di dati geografici. 
 
Rilascio di geowebservices per 
l’accesso e la condivisione dei 
dati tra Amministrazioni. 
 
Produzione di nuovi indicatori 
sulla geomorfologia del territorio 
e/o sull’accessibilità spaziale a 
servizi/infrastrutture. 
 
Rilascio di archivi statistici 
geocodificati e/o georiferiti. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

etc.. 
1. Ambiente e 
Territorio 

Avvio della costruzione 
di un Archivio 
nazionale degli stradari 
e dei numeri civici– 
ANSC in collaborazione 
con l’Agenzia del 
Territorio. 

Prima progettazione dell’Archivio nazionale degli 
stradari e dei numeri civici – ANSC  che 
diventerà l’Archivio Nazionale dei Numeri Civici 
delle Strade Urbane (ANNCSU) e che sarà 
geocodificato attraverso le sezioni di censimento 
definitive di Census 2010. 
 

Soddisfatta. Redazione di un progetto per la 
messa a regime di ANNCSU condiviso 
con Agenzia delle Entrate con scelta 
del metodo di aggiornamento. 
 
Redazione di una bozza di manuale 
per i comuni di aggiornamento di 
ANNCSU, da condividere 
successivamente con l’Agenzia delle 
Entrate. 
 
Approntamento dell’archivio generale 
delle strade e dei numeri civici 
geocodificato alle sezioni di 
censimento definitive di Census 
2010. 

Revisione delle specifiche 
tecniche e della normativa 
ecografica (2014). 

1. Ambiente e 
Territorio 

Rilevazione dati meteo 
climatici ed idrologici. 

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 
indicatori sociali e demografici.  

Soddisfatta. 
 

Analisi dei risultati della rilevazione e 
diffusione di alcuni indicatori. 

Consolidamento della procedura 
di acquisizione dei dati, 
dell’analisi dei dati e della stima 
degli indicatori. 

1. Ambiente e 
Territorio 

Uso delle risorse 
idriche. 

Sviluppo di indicatori, richiesti da 
Eurostat/Ocse, sul bilancio idrologico a scala di 
distretto idrografico, sui prelievi e consumi di 
acqua per i diversi usi oltre il civile, sui carichi 
inquinanti potenzialmente prodotti e scaricati 
nelle acque, sulla qualità delle acque marine 
costiere. La rilevazione ha interessato diversi 
Enti in merito all’acquisizione dei dati. 

Soddisfatta. 
 

Analisi dei risultati della rilevazione e 
diffusione di alcuni indicatori. 

Consolidamento della procedura 
di acquisizione dei dati, 
dell’analisi dei dati e della stima 
degli indicatori. 

1. Ambiente e 
Territorio 

Rilevazione sui servizi 
idrici. 

Rilevazione presso le Autorità di ambito 
territoriale ottimale per l’aggiornamento delle 
liste degli Enti gestori dei servizi idrici civili 
operanti sul territorio e dei servizi da loro gestiti, 
necessarie per il Censimento delle acque per uso 
civile che si svolgerà nel 2013. 

Soddisfatta. 
 

Svolgimento della rilevazione presso 
gli Enti gestori dei servizi idrici. 

Analisi e diffusione dei risultati 
dell’indagine. Il lavoro confluirà 
in un nuovo progetto.  

1. Ambiente e 
Territorio 

Sviluppo e 
implementazione di 
indicatori agro-
ambientali per l’analisi 
della sostenibilità. 

Elaborazione di dati di rilevazioni sulle attività 
agricole e forestali e nel settore della 
conservazione degli ecosistemi naturali per lo 
sviluppo di specifici indicatori. 

Soddisfatta Analisi e diffusione dei risultati delle 
elaborazioni. 

Il lavoro confluirà in un nuovo 
progetto più ampio: Pressione 
antropica e rischi naturali. 

1. Ambiente e 
Territorio 

Indagine sui consumi 
energetici delle 
famiglie. 

Progettazione del complessivo disegno 
d’indagine, della metodologia e degli strumenti 
di rilevazione; indagine pilota su 1.000 famiglie; 
analisi, elaborazione e trattamento dei dati ai 

Soddisfatta. 
 
Le attività 
programmate 

Svolgimento della rilevazione 
definitiva su 20.000 famiglie; 
elaborazione, validazione e 
trattamento dei dati. 

Analisi e diffusione dei risultati 
dell’indagine. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

fini della progettazione dell’indagine definitiva; 
riprogettazione del questionario e degli altri 
strumenti di rilevazione; definizione del piano di 
campionamento dell’indagine definitiva. 

proseguiranno nel 
2013 in virtù della 
proroga 
dell’Accordo di 
collaborazione 
dell’Istat con 
l’Agenzia nazionale per 
le nuove tecnologie, 
l’energia e lo sviluppo 
economico sostenibile 
(ENEA).   

1. Ambiente e 
Territorio 

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 delle servizio di fornitura, 
depurazione); trasporto urbano; energia 
(consumi energetici e produzioni da fonte 
rinnovabile); rifiuti (produzione e gestione). 
Diffusione delle informazioni tramite 
comunicato stampa e focus tematici di 
approfondimento. 

Soddisfatta. Aggiornamento dei fenomeni indagati 
e incremento degli indicatori da 
diffondere. 
 
Diffusione delle informazioni tramite 
comunicato stampa e focus tematici 
di approfondimento. 
 

Interazione con altri soggetti 
istituzionali che producono 
informazione sulla qualità 
dell’ambiente urbano per operare 
in un’ottica di maggiore 
condivisione ed efficienza. 
 
Incremento degli indicatori di 
misura della smartness dei 
servizi ambientali. 
 
Diffusione delle informazioni 
tramite comunicato stampa e 
focus tematici di 
approfondimento. 

1. Ambiente e 
Territorio 

Stima di indicatori 
ambientali territoriali 
con riferimento all’uso 
del suolo. 
 

Sviluppo di uno studio per l’applicazione di una 
metodologia di stima di indicatori multi scala al 
fine di cogliere le principali tendenze degli usi e 
copertura del suolo nel tempo.  
Analisi statistica integrata sulle trasformazioni 
insediative dei territori e l’evoluzione delle aree 
urbane e rurali, con specifica attenzione alle 
caratteristiche del paesaggio. 
 

Soddisfatta. 
 
Le attività 
progettuali 
saranno 
ulteriormente 
sviluppate con 
l’attivazione del 
nuovo progetto 
previsto. 

Analisi focalizzata sulle forme ed 
evoluzione delle aree urbane: 
trasformazioni e pressioni antropiche 
sugli ambienti peri-urbani; consumo 
di suolo; analisi delle principali 
tematiche ambientali in ambito 
urbano 
e delle aree rurali (forme ed 
evoluzione dei paesaggi rurali, 
trasformazioni degli usi del suolo, 
interazioni antropiche e nuove 
caratterizzazioni ambientali). 

Il lavoro 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. 
 

1. Ambiente e 
Territorio 

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. 

Soddisfatta. 
 
Ritardi nella 
diffusione dei dati 
sui rifiuti speciali 
a causa 
dell’acquisizione 
dei dati del 
Modello unico di 

Rilancio e ampia diffusione del Mud 
al fine di stabilizzare la procedura di 
acquisizione dei dati sui rifiuti. 
 
 

Consolidamento della procedura 
di acquisizione dei dati sui 
rifiuti. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

dichiarazione 
ambientale – Mud, 
che avrebbero 
dovuto essere 
superati 
adottando il Sistri 
(Sistema di 
controllo della 
tracciabilità dei 
rifiuti) poi 
nuovamente 
soppresso. 

1. Ambiente e 
Territorio 

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. 

Soddisfatta. 
 

Proseguimento del monitoraggio delle 
fonti da inquinamento 
elettromagnetico e aggiornamento 
della REte di SOrveglianza sulla 
RAdioattività ambientale. 

Proseguimento del monitoraggio 
delle fonti da inquinamento 
elettromagnetico e 
aggiornamento della REte di 
SOrveglianza sulla RAdioattività 
ambientale. 

1. Ambiente e 
Territorio 

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).  

Soddisfatta.  
 
Le Banche dati 
tematiche, 
risentono della 
carenza di risorse 
a disposizione e in 
alcuni casi 
risultano 
incomplete o non 
aggiornate con 
tempistiche 
adeguate. 

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 tramite la nuova 
rilevazione Monitoraggio del 
consumo del suolo e del soil 
sealing. 
 
Sviluppo di nuovi indicatori 
relativi a una componente 
rilevante della biodiversità 
italiana. In particolare verrà 
monitorata l’avifauna italiana 
quale indicatore degli effetti 
ambientali del mutamento 
climatico globale, tramite parte 
delle attività del Centro 
Nazionale di 
Inanellamento dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale (ISPRA), 
confluite nella statistica da fonte 
amministrativa organizzata 
Monitoraggio della biodiversità 
dell’avifauna italiana attraverso 
attività di inanellamento.  

1. Ambiente e 
Territorio 

Dati e indicatori 
sull’inquinamento 
dell’aria a supporto 
delle strategie 
tematiche. 

Proseguimento dell’aggiornamento della Banca dati 
Relazionale Aria Clima Emissione (BRACE) sulla 
qualità dell’aria.  

Soddisfatta. Aggiornamenti metodologici sulle 
elaborazioni dei dati (copertura, livelli 
di superamenti, etc.) richiesti dalla 
normativa vigente. 

Consolidamento delle 
metodologie sulle elaborazioni 
dei dati (copertura, livelli di 
superamenti, etc.) richiesti dalla 
normativa vigente. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

1. Ambiente e 
Territorio 

Dati e indicatori sulle 
acque a supporto delle 
strategie tematiche. 

Proseguimento del monitoraggio delle acque 
interne e marine con alterni risultati dovuti alle 
difficoltà operative accumulate nell’applicazione 
della normativa europea a livello nazionale. 

Soddisfatta. Studio progettuale aggiuntivo 
finalizzato alle nuove metodologie di 
monitoraggio delle acque marine 
costiere richieste dalla nuova 
Direttiva Ce 60/2000 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (23 ottobre 
2000). 

Popolamento degli indicatori 
ambientali richiesti dalla nuova 
Direttiva Ce 60/2000 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio (23 ottobre 2000). 

1. Ambiente e 
Territorio 

Statistiche 
sull’inquinamento 
atmosferico e sulle 
variazioni climatiche 
per monitorare il 
protocollo di Kyoto e le 
misure sulle emissioni. 

Realizzazione della nuova edizione dell’Italian 
Greenhouse Gas Inventory 1990-2010. Italian 
Emission Inventory 1990-2010 e pubblicazione 
del VII Rapporto sul Clima in Italia.  
 
Aggiornamento del Registro Nazionale delle 
Emissioni e dei Trasferimenti inquinanti. 

 Soddisfatta. Aggiornamento e 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.  

Aggiornamento e potenziamento 
delle metodologie di stima delle 
emissioni atmosferiche sulla 
base degli standard 
internazionali. 
 
Ampliamento della Rete di 
rilevazione di dati meteo-
climatici alla base del Sistema 
SCIA. 

1. Ambiente e 
Territorio 

Armonizzazione della 
raccolta e della 
diffusione di indicatori 
di varie matrici 
ambientali. 

Revisione e aggiornamento della Banca dati 
Indicatori Annuario di ISPRA. 

Soddisfatta. Aggiornamento continuo e 
consolidamento di alcune funzioni del 
DB dell’Annuario dei dati ambientali 
di ISPRA.  

Proseguimento delle azioni 
avviate. 

1. Ambiente e 
Territorio 

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. 

Soddisfatta, con 
ritardi nella 
diffusione dei dati. 

Proseguimento del monitoraggio della 
qualità delle acque da inquinamento 
da pesticidi.  

Proseguimento del monitoraggio 
della qualità delle acque da 
inquinamento da pesticidi. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Rilevazione della povertà 
estrema. 

 

 

Diffusione in data 5 ottobre 2012 dei risultati 
relativi all’indagine e alla stima delle persone 
senza dimora sul territorio italiano. 

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nuova indagine da condurre nel 
2014 per l’aggiornamento delle 
stime e il monitoraggio del 
fenomeno. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Passaggio a tecnica 
Capi dell’indagine Eu-
Silc su Reddito e 
condizioni di vita.  

Diffusione a dicembre 2012 dei principali 
risultati della prima rilevazione Capi 
dell’indagine Eu-Silc.  

Completamente 
soddisfatta.  

Messa a regime indagini Capi. Messa a regime indagini Capi. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Passaggio a tecnica 
Capi dell’indagine sulle 
spese delle famiglie. 

Avvio nel mese di maggio 2012 della prima 
rilevazione Capi sulle spese. 

Completamente 
soddisfatta.  

Messa a regime indagini Capi. Messa a regime indagini Capi.  

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 

Sistema informativo su 
popolazione ROM, Sinti 
e Caminanti. 
 

Nessuna. Nessuna. Nessuna. Definizione del Sistema 
informativo sulla base della 
convenzione che si sta attuando 
con il Dipartimento pari 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

partecipazione 
sociale 

opportunità e, in particolare, con  
l’Ufficio per la promozione della 
parità di trattamento e la 
rimozione delle discriminazioni 
fondate sulla razza o sull’origine 
etnica (UNAR). 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 
 

Fabbisogno informativo 
degli operatori 
economici circa aspetti 
a carattere economico e 
finanziario nella forma 
di giudizi e aspettative 
relativi alla situazione 
economica generale e 
personale. 

Nell’indagine sulla fiducia dei consumatori, sono 
state intraprese iniziative di miglioramento per 
la metodologia di indagine con particolare 
riferimento al campione e alla lista di estrazione 
delle unità.  

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nessuna. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Definizione degli 
elementi fondanti del 
BES (Benessere Equo e 
Sostenibile) in Italia e 
di uno strumento per 
monitorare le 
condizioni economiche, 
sociali e ambientali del 
Paese.  

Costituzione di un Comitato inter istituzionale 
con il  Consiglio Nazionale dell’Economia e del 
Lavoro (Cnel) per la definizione degli elementi 
fondanti del benessere e una Commissione 
scientifica per la definizione degli indicatori. 
 
In ambito Istat avvio di una riprogettazione 
complessiva delle indagini multiscopo e di molte 
altre fonti informative in un’ottica di qualità 
della vita. Altresì sono stati introdotti specifici 
quesiti nell’indagine Aspetti della vita quotidiana 
secondo le indicazioni della Commissione 
scientifica.  
 
Pubblicazione della lista dei domini del 
benessere e della lista degli indicatori per 
misurare il BES.  
 
Creazione del sito www.misuredelbenessere.it. 
 
Pubblicazione del primo rapporto sul Benessere 
Equo e Sostenibile in Italia.   

Completamente 
soddisfatta. 
  

Proseguimento dei lavori del Comitato 
e della Commissione scientifica.  
 
Miglioramento degli indicatori. 
 
Sperimentazione per la possibile 
individuazione di indicatori compositi 
di dominio. 

Miglioramento della disponibilità 
di dati sia a livello regionale sia a 
livello sub regionale (province e 
grandi comuni). 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

15° Censimento 
generale della 
popolazione e delle 
abitazioni. 

Elaborazione dei dati del 15° Censimento 
generale della popolazione e delle abitazioni.  
Secondo quanto previsto dal Piano Generale di 
Censimento, il 27 aprile 2012 sono stati diffusi 
(I.Stat) i primi risultati per provincia e comune. 
Il 18 dicembre 2012 è stata pubblicata 
(Supplemento ordinario n. 209 alla Gazzetta 
Ufficiale 294) la popolazione legale per comune. 
Il 19 dicembre 2012 sono stati diffusi (I.Stat) i 
dati relativi alle distribuzioni della popolazione 
residente per sesso, età e cittadinanza (italiana e 

Completamente 
soddisfatta. 

Proseguimento e conclusione delle 
attività di elaborazione/validazione e 
diffusione dei dati del 15° Censimento 
generale della popolazione e delle 
abitazioni.  

Proseguimento delle azioni 
avviate. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

straniera).    
2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Rilevazione 
campionaria di 
controllo della 
copertura e qualità del 
15° Censimento 
generale della 
popolazione e delle 
abitazioni. 

Predisposizione dei materiali (questionari e 
manuali) per la rilevazione. Rilevazione sul 
campo e registrazione dei dati riportati nei 
questionari. 

Completamente 
soddisfatta. 

Record linkage con i dati censuari ed 
elaborazione di dati finalizzati alla 
diffusione dei risultati relativi alla 
copertura del 15° Censimento 
generale della popolazione e delle 
abitazioni. 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Rilevazione delle liste 
anagrafiche comunali 
(LAC) – Archivio di 
riferimento del 
Censimento 
permanente. 

Progettazione della rilevazione delle LAC per il 
2013; reingegnerizzazione del software per 
l’acquisizione delle Liste, della procedura per il 
loro trattamento e per il calcolo delle variazioni 
anagrafiche annuali.  

Completamente 
soddisfatta. 

Rilevazione e trattamento dei dati. Proseguimento delle azioni 
avviate. 

2. 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.  
 
Corretta individuazione 
dei dati di flusso tra 
pre-censuari e post-
censuari. 
 
Revisione dei dati 
anagrafici per 
riallineamento con le 
risultanze censuarie. 

Riavvio del calcolo della popolazione residente 
mensile e annuale effettuato dall’Istat 
assumendo come dato di partenza per ciascun 
comune quello della popolazione legale del 
Censimento. 
(8 ottobre 2011, data di riferimento del 
censimento) e procedendo all’aggiornamento 
inizialmente fino al 31 dicembre 2011 e 
successivamente mensilmente.  
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. 

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nessuna. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Dati e indicatori sui 
comportamenti 
demografici sulla base 
delle rilevazioni correnti 
delle nascite, dei 
matrimoni, delle 
separazioni dei divorzi 
e dei trasferimenti di 
residenza. 

Diffusione dei principali risultati per gli anni 
2010-2011 accompagnate da Statistiche report e 
altri prodotti per i media. I principali risultati 
sono disponibili accedendo al data warehouse 
istituzionale I.Stat. 

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nessuna. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 

Interazione maternità-
lavoro. 
 
Dati sulle nascite e le 
madri anche in u ottica 

Realizzazione delle indagini campionarie sulle 
nascite le e le madri secondo quanto previsto 
dal Psn vigente. 
 
Realizzazione delle interviste Cati per l’indagine 

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nessuna. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

sociale retrospettiva per la 
ricostruzione dei 
percorsi familiari e 
lavorativi delle donne 
con figli. 
 
Focus sui 
comportamenti 
riproduttivi della madri 
straniere. 

campionaria sulle neo-madri (interviste condotte 
a meno di due anni dalla nascita dei figli) e del 
modulo integrativo Papi sulle madri straniere 
per l’analisi dell’interazione maternità lavoro nel 
breve periodo . 
 
Realizzazione della prima indagine retrospettiva 
per l’analisi dell’interazione maternità lavoro nel 
medio-lungo periodo. Indagine di ritorno su un 
campione di 13 mila madri di bambini nati nel 
2003 (già intervistate nel 2005).    

2. 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 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.  

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nessuna. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Sistema di rilevazioni, 
elaborazioni e stime 
sulla struttura della 
popolazione residente e 
previsioni 
demografiche.  

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.  
 
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 2013-
2014. 

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nessuna. 

2. 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 

Validazione dei dati forniti dal Ministero 
dell’Interno in materia di permessi di soggiorno, 
analisi dei dati di stock e di flusso. 

Completamente 
soddisfatta. 

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 

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 



108 

Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

2007  in materia di 
permessi di soggiorno 
(art. 6).  

di quella residente attraverso 
l’integrazione di micro-dati 
provenienti da diversi archivi quali 
quelli del Censimento della 
popolazione dell’Inps, dell’Inail. 

e dell’Inail.  
 
Analisi di approfondimento 
anche di tipo longitudinale. 

2. 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). 

Validazione dei dati forniti dal Ministero 
dell’Interno in materia di acquisizione di 
cittadinanza. 

Completamente 
soddisfatta. 

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. In 
particolare il miglioramento della 
qualità delle informazioni 
relativamente ai cittadini 
naturalizzati permetterà di passare 
da un’ottica di flusso a un’ottica di 
stock. 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Indagine sulle 
Condizioni di vita 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. 

Indagine Capi sugli aspetti socio-culturali e le 
Condizioni di vita degli stranieri residenti in 
Italia, al fine di valutarne il livello di 
integrazione. L’indagine comprende dei moduli 
di approfondimento 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.  

Completamente 
soddisfatta. 

Costituzione di Tavoli tecnici con le 
amministrazioni pubbliche che 
attuano interventi di policy per 
lavorare all’individuazione di 
indicatori statistici utili per la 
valutazione delle politiche di 
integrazione, sulla base dei bisogni 
espressi dalle diverse collettività 
presenti in Italia, basati su 
informazioni statistiche quantitative 
di elevata qualità. 

Produzione di indicatori per il 
monitoraggio delle condizioni di 
vita e dell’integrazione della 
popolazione immigrata declinate 
secondo le principali 
cittadinanze e caratteristiche.  
 
Adeguato supporto alla 
programmazione delle policy in 
una società multiculturale.  
 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

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. 

Trattamento dei dati dell’indagine Famiglia, 
soggetti sociali e condizione dell’infanzia 
condotta dall’Istat e diffusione dei primi 
risultati.  

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nessuna. 

2. Popolazione e 
famiglia; 

Informazioni sui bilanci 
di tempo della 

Avvio della fase di progettazione per la nuova 
edizione dell’indagine. 

Completamente 
soddisfatta. 

Avvio del processo di produzione 
dell’informazione statistica 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 
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Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

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. 

dell’indagine Uso del tempo condotta 
dall’Istat. 
 

2. Popolazione e 
famiglia; 
condizioni di 
vita e 
partecipazione 
sociale 

Indagine Aspetti della 
vita quotidiana.  

Realizzazione di un modulo ad hoc dell’indagine 
Multiscopo Aspetti della vita quotidiana grazie 
alla convenzione con la Fondazione volontariato 
e partecipazione (FVP) e con il Coordinamento 
nazionale dei Centri di servizio per il 
volontariato (CSVnet),  

Completamente 
soddisfatta. 

Definizione della misurazione in 
termini monetari del valore del lavoro 
volontario derivante dal conto 
satellite del non profit e del lavoro 
volontario. 
 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 

3. Pubbliche 
Amministrazion
i e istituzioni 
private 

Sistema informativo 
sulla Pubblica 
Amministrazione – PA. 

Sviluppo del prototipo del Portale della PA. Completamente 
soddisfatta. 

Produzione di indicatori. Produzione di indicatori; 
aggiornamento dei dati presenti; 
analisi delle potenzialità 
informative derivanti dal 
Censimento delle istituzioni 
pubbliche e dalle informazioni 
che saranno prodotte dal suo 
aggiornamento continuo.   

3. Pubbliche 
Amministrazion
i e istituzioni 
private  

Imprese a controllo 
pubblico. 

Pubblicazione dati. Completamente 
soddisfatta. 

Integrazione con le risultanze 
censuarie e con altre fonti 
amministrative per migliorare 
l’esaustività dell’universo.  
 

Integrazione con le risultanze 
censuarie e con altre fonti 
amministrative per migliorare 
l’esaustività dell’universo.  

4. Salute, 
sanità e 
assistenza 

Dati e statistiche di 
mortalità per causa.  
 

Realizzazione della rilevazione sulle Cause di 
morte secondo quanto previsto dal Psn vigente. 
 
Azioni di miglioramento dell’efficienza del 
processo di produzione. 
 
Diffusione dati a dicembre 2012, sul data 
warehouse I.Stat secondo la tempistica del 
Regolamento Ue 328/2011 della Commissione, 
5 aprile 2011, in vigore dal 2013. 

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. In previsione dell’adozione 
dell’Agenda digitale e del e-
certificate, avvio di azioni per la 
valutazione di impatto 
nell’utilizzo di nuove tecnologie.  

4. Salute, 
sanità e 
assistenza 

Condizioni di salute. Realizzazione dell’indagine sulle Condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sanitari, riguardo all’ 
esecuzione dei primi due trimestri di rilevazione, 
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 

Completamente 
soddisfatta. 
 
 

Nessuna. Al fine di garantire l’utilizzo da 
parte dei dati dell’indagine, 
emendamento della Scheda Psn 
PIE-00006, già riproposta in fase 
di aggiornamento 2013, in modo 
che a partire dal 2014 tutte le 
regioni e le Province autonome 
possano analizzare i loro dati ai 
fini della programmazione 
sanitaria all’interno del proprio 
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Europea sulla salute (European Health Interview Survey — 
EHIS).  
 
Revisione dei documenti tecnici necessari alla 
realizzazione della futura indagine EHIS.   

territorio. 
 
Programmazione per il 2015 
l’indagine Europea sulla salute, 
come previsto dal relativo 
Regolamento Ue 141/2013 del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio, 19 febbraio 2013. 

4. Salute, 
sanità e 
assistenza 

Esiti dei concepimenti. Monitoraggio dei principali aspetti demografici e 
socio-sanitari degli esiti dei concepimenti 
mediante la definizione di una strategia di 
integrazione di dati di fonti diverse (nascite, 
parti, interruzioni volontarie di gravidanza, 
aborti spontanei, ricoveri per gravidanza) sia in 
un’ottica trasversale (più fonti con uno stesso 
riferimento temporale) sia longitudinale (fonte 
su fonte in periodi diversi) per seguire nel tempo 
le storie riproduttive di differenti coorti di 
donne. 

Parzialmente 
soddisfatta.  

A seguito della realizzazione di uno 
studio di fattibilità, pianificazione 
dell’attività di implementazione per 
l’anno 2013 per una entrata a regime 
dal 2014. 

Aggiornamento della scheda Psn 
IST-02054 Sistema di 
elaborazioni e stime sulle 
nascite, i parti e altri esiti del 
concepimento con l’introduzione 
di attività di record linkage tra le 
fonti. 

4. Salute, 
sanità e 
assistenza 

Miglioramento della 
pertinenza, accuratezza 
e tempestività dei dati 
Incidenti stradali a 
seguito delle nuove 
esigenze del Ministero 
delle Infrastrutture e 
dei Trasporti (MIT) 
dettate dalla Legge 120 
del 2010 (art.56). 

Diffusione in data 20 giugno 2012 della stima 
preliminare degli incidenti stradali, anno 2011. 
 
Costituzione del gruppo di lavoro inter 
istituzionale per la Ristrutturazione del modello 
di rilevazione Istat su incidenti stradali con 
lesioni a persone. 

Completamente 
soddisfatta. 
 
 

Proseguimento delle attività del 
gruppo di lavoro per allinearsi con la 
richiesta di modifica dei contenuti 
della rilevazione come da Obiettivo 
PAA e PST 2013.  
 

In previsione della costituzione di 
un Archivio Incidenti stradali 
completo presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 
(MIT), avvio di azioni per la 
valutazione di impatto mediante 
una fase di sperimentazione nel 
periodo 2014-2016. 

4. Salute, 
sanità e 
assistenza 

Offerta sociale e 
sanitaria. 

Rilevazione delle Strutture residenziali che 
forniscono assistenza socio-assistenziale e 
socio-sanitaria e gli Interventi e i servizi sociali 
dei Comuni singoli e associati.  
 
Elaborazione dei dati sull’offerta e l’attività degli 
Istituti di cura pubblici e privati. 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 
Si riscontrano 
alcune carenze 
relative 
all’implementazio
ne del System of 
Health Accounts 
(SHA) previsto dal 
Regolamento 
europeo di Salute 
pubblica. 
Relativamente ai 
servizi sociali il 
gap informativo 
riguarda il 
dettaglio 
territoriale troppo 

Rinnovo dell’accordo quadro con il 
Ministero della salute e costituzione 
di un nuovo gruppo di lavoro inter 
istituzionale coordinato dall’Istat e 
dal Ministero della salute per 
l’implementazione del SHA. 
 
Predisposizione di un sistema di 
calcolo di indicatori a livello 
provinciale  relativi alla spesa e agli 
utenti di servizi e interventi sociali 
erogati dai Comuni come obiettivo di 
valutazione.  

Proseguimento delle azioni 
avviate. 
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l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

aggregato con cui 
sono disponibili i 
dati. 

4. 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. 
 
Predisposizione di un modulo ad hoc 
sull’inclusione sociale delle persone con 
disabilità da inserire nell’indagine sulle 
Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari. 
 
Diffusione a dicembre 2012 dei risultati 
dell’indagine sull’inclusione sociale delle 
persone con limitazioni funzionali e rilascio di 
file standard. 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 
Alcune carenze 
riguardano 
l’informazione 
sulla disabilità di 
tipo mentale e 
intellettivo e sulla 
disabilità nelle età 
infantili. 

Attivazione di un 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. 

Inserimento di un modulo 
sperimentale sulla disabilità nei 
bambini nell’indagine sulle 
Condizioni di salute e ricorso ai 
servizi sanitari. 

4. Salute, 
sanità e 
assistenza 

Ampiamento delle 
informazioni sui servizi 
socio educativi per la 
prima infanzia. 

Conclusione della sperimentazione per 
estendere i contenuti informativi dell’indagine 
rapida sui nidi e servizi della prima infanzia, al 
fine di rilevare strutture e posti disponibili 
esistenti sul territorio sia per l’offerta pubblica, 
e per la prima volta, anche per quella privata. 
 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 

Costruzione di un Archivio di 
anagrafiche delle unità di offerta dei 
servizi socio-educativi per la prima 
infanzia, anche sulla base dei 
risultati di due studi progettuali del 
Ministero del Lavoro e delle politiche 
sociali (finalizzati alla promozione e 
all’utilizzo dei sistemi informativi 
regionali e all’implementazione di un 
nuovo Sistema informativo sui servizi 
per la prima infanzia).   

Proseguimento delle azioni 
avviate. 

5. 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. 

Anticipo di 30 giorni del rilascio dei dati 
trimestrali a partire dai dati del primo trimestre 
2012.  
Progettazione del popolamento di I.Stat con i 
dati riferiti alle 110 province per il periodo 
2010-2011.  
Avvio del nuovo campione di forze di lavoro per 
ottimizzare la precisione per i domini provinciali 
e per rispondere all’esigenza di ridurre i costi 
dell’indagine con un taglio del campione del 
10%.  
Inoltre, l’esigenza di disporre di dati attendibili a 
livello territoriale potrà essere soddisfatta grazie 
ai progetti di trattamento e omogeneizzazione 
dei dati amministrativi di fonte Comunicazioni 
obbligatorie.  
 
Progressivo aumento della tempestività nella 

Parzialmente 
soddisfatta. 

Miglioramento della tempestività della 
diffusione delle statistiche sui posti 
vacanti e ore lavorate.  
 
Produzione delle stime mensili dei 
principali indicatori del mercato del 
lavoro. 
 

Proseguimento della 
valorizzazione dei dati da fonte 
amministrativa per produrre dati 
più attendibili anche a livello 
territoriale. 
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diffusione nazionale per quanto riguarda i dati 
sui posti vacanti e sulle ore lavorate. 

5. 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, 
etc.). Tale infrastruttura, sottostante al nuovo 
Archivio Statistico delle Imprese Attive (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.  

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. 

Diffusione dei dati dell’archivio 
dei lavoratori - Database 
occupazione e sviluppo 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. 

5. Lavoro e 
sistema dei 
trasferimenti 
monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Disponibilità di dati a 
carattere longitudinale 
per seguire i percorsi 
lavorativi degli 
individui. 

Produzione di elaborazioni sulle permanenze e 
transizioni per il periodo 2009-2011 nell’ambito 
del Rapporto annuale dell’Istat sulla situazione 
del Paese nel 2011. 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 
 
 
 

Rilascio delle matrici di transizione 
per il periodo 2009-2010.  
 
Progettazione e realizzazione di un 
archivio annuale di lavoratori (di tipo 
Linked employer employee data base  (LEED)) e di 
un relativo panel longitudinale basato 
su dati amministrativi. 

Rilascio regolare delle matrici di 
transizione con un ritardo 
contenuto rispetto agli anni di 
riferimento. 
 
 
 
 

5. Lavoro e 
sistema dei 
trasferimenti 
monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Produzione di indicatori 
sulla qualità del lavoro 
e delle professioni 
anche in termini di 
forme di lavoro non 
standard. 

Indagine ad hoc sulle professioni con raccolta di 
informazioni dettagliate sulla natura, i contenuti 
e le condizioni di svolgimento del lavoro.  
La rilevazione sulle forze di lavoro fornisce dati 
per il monitoraggio di specifiche forme 
contrattuali, anche non standard.  
Attività di test delle nuove variabili sulla 
soddisfazione per il lavoro da inserire nel 
questionario della rilevazione sulle forze di 
lavoro.  
 

Parzialmente 
soddisfatta. 

Integrazione tra i dati dell’indagine 
sulle professioni e quelli della 
rilevazione sulle forze di lavoro, per 
supportare con indicazioni 
quantitative le informazioni 
qualitative prodotte per le professioni. 
 

Investimento sui dati 
longitudinali per seguire a un 
anno di distanza i percorsi dei 
lavoratori, in particolare quelli 
con rapporto di lavoro atipico. 
 
Produzione di stime sulla 
soddisfazione per alcuni aspetti 
del lavoro.  

5. Lavoro e 
sistema dei 
trasferimenti 
monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Produzione di 
statistiche armonizzate 
per l’osservazione e il 
controllo dei singoli 
regimi assicurativi, 
degli andamenti 
economico-finanziari 
del sistema 
previdenziale 
obbligatorio, anche in 
risposta a 
provvedimenti 
comunitari. 

Utilizzo del Casellario centrale dei pensionati 
per la produzione di statistiche di dettaglio su 
trattamenti pensionistici e loro beneficiari. 

Soddisfatta. Incrementare ulteriormente la 
coerenza tra i dati forniti a Eurostat 
per gli ammontari di spesa (core 
system, provenienti dalla contabilità 
nazionale) e per il numero dei 
beneficiari (modulo beneficiaries, 
prodotti nell’ambito delle statistiche 
sul sistema pensionistico).  
 
Incrementare la tempestività nella 
diffusione delle statistiche, anche 
attraverso l’utilizzo di data 
warehouse dedicati. 

Lavoro di raccordo tra le 
informazioni di contabilità 
nazionale e quelle relative al 
sistema pensionistico, che ha già 
ricevuto l’approvazione di 
Eurostat per la Data Collection 
2010 e 2011.  
 
Verifica, in presenza di risorse 
aggiuntive, dell’ulteriore portato 
informativo ricavabile integrando 
il Casellario Centrale dei 
pensionati con altri archivi 
amministrativi acquisiti dall’Istat 
o con dati acquisiti dallo stesso 
Istituto attraverso rilevazioni 
dirette.   

5. Lavoro e Informazioni sulla Definizione nell’ambito del progetto Istat-Cnel Non soddisfatta. Nessuna.  Se saranno disponibili risorse 
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sistema dei 
trasferimenti 
monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

contrattazione di 
secondo livello e la 
quota di dipendenti 
coperti da contratto 
collettivo o da RSU 
(Rappresentanze 
Sindacali Unitarie). 

BES, Benessere equo e sostenibile di un 
indicatore sulla quota di dipendenti coperti da 
contratto collettivo.  

aggiuntive, messa a punto di 
specifici studi progettuali. 

5. Lavoro e 
sistema dei 
trasferimenti 
monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

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 a 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).    

Parzialmente 
soddisfatta. 

Nessuna.  Diffusione dei dati sulla 
struttura delle retribuzioni 
(Structural Earning Survey) in 
riferimento all’anno 2014. 

5. Lavoro e 
sistema dei 
trasferimenti 
monetari 
previdenziali e 
assistenziali 

Maggiori informazioni 
sugli ammortizzatori 
sociali, con particolare 
riferimento ai 
beneficiari della Cassa 
integrazione guadagni 
(Cig) e alle loro 
caratteristiche, alla 
durata media degli 
interventi, al rapporto 
tra ore utilizzate e 
autorizzate di Cig.  

Diffusione anche per il 2012 del Rapporto di 
Coesione sociale Istat - Inps.  

Parzialmente 
soddisfatta. 

Produzione del Rapporto coesione 
sociale.  
 
Diffusione dati ore autorizzate nella 
banca dati on line. 

Produzione del Rapporto 
coesione sociale.  
 
Diffusione dati ore autorizzate 
nella banca dati on line. 
 
Ulteriore armonizzazione 
indicatori.  

6. Giustizia e 
sicurezza 

Esigenze conoscitive 
sulle caratteristiche 
personali dei soggetti 
destinatari dei 
provvedimenti 
giudiziari in ambito 
civile e penale e la 
conoscenza delle fasi 
processuali dei 
procedimenti al fine di 
valutare correttamente 
il Sistema giustizia. 

Collaborazione con il Ministero della Giustizia al 
fine di reperire i dati a livello informatizzato. 

Non soddisfatta. Nessuna. Predisposizione di una linea di 
progetto finalizzata a raccogliere i 
dati utili dal nuovo data 
warehouse in ambito giustizia 
civile, attualmente in fase di 
sperimentazione. 

6. Giustizia e 
sicurezza 

Dati relativi 
all’assunzione di 
sostanze stupefacenti, 
agli accertamenti 
sanitari e agli interventi 
attuati dagli Istituti 

Da quando le competenze in tema di salute dei 
detenuti sono passate dal Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria (DAP) alle 
Aziende sanitarie locali (Asl), non si hanno più 
dati disponibili. Le Asl hanno iniziato una 
rilevazione di questi aspetti in modo più 

Non soddisfatta. Proseguimento delle attività 
intraprese. 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 
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penitenziari e dai 
servizi minorili nei 
confronti dei soggetti 
con queste 
problematiche.  

armonizzato, ma si ritiene essenziale la 
condivisione dei dati con il DAP con finalità 
statistiche. 

6. Giustizia e 
sicurezza 

Rilevazione del genere 
della vittima di reati e 
di altre informazioni 
essenziali per 
completare i dati sulla 
criminalità di fonte 
Magistratura. 

Contatti con il Ministero della Giustizia al fine di 
rilevare il dato registrato per i sistemi 
informativi che lo rendono disponibile e 
sensibilizzazione al fine di farlo inserire nei 
nuovi sistemi informativi. 
Distinzione delle informazioni inerenti la vittima 
da quelle della parte offesa.  

Non soddisfatta. Proseguimento delle attività 
intraprese. 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 

6. Giustizia e 
sicurezza 

Analisi delle 
caratteristiche delle 
vittime e degli autori di 
fonte Ministero 
dell’Interno. 

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 
relazione tra vittima e autore dei reati. 

Parzialmente 
soddisfatta. 

Approfondimento del problema 
tecnico in merito all’analisi congiunta 
autore e vittima dei reati. 
 
 

Richiesta di microdati del 
sistema SDI (Sistema di 
indagini). 
 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Mappatura del settore 
culturale, attraverso la 
definizione, 
individuazione e 
quantificazione delle 
attività economiche e 
produttive, delle 
professioni/occupazion
i, delle istituzioni, 
nonché dei servizi 
erogati e dei livelli di 
fruizione, alla luce del 
quadro concettuale e 
metodologico proposto 
in sede internazionale 
nell’ambito del progetto 
di Essnet-Cultura. 

Promozione di iniziative di collaborazione inter 
istituzionale sulla base di protocolli di intesa e 
convenzioni con Enti esterni. 

Parzialmente 
soddisfatta. 

Forme di collaborazione inter 
istituzionale 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 sia a livello 
sub regionale (province e grandi 
comuni). 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Informazioni statistiche 
sulla qualità dei servizi 
pubblici erogati per la 
tutela e la 
valorizzazione dei beni 
culturali. 

Progettazione della nuova indagine sui musei e 
gli istituti similari statali e non statali da parte 
dell’Istat e con la collaborazione del Mibac e 
delle Regioni, sulla base di un Protocollo 
d’intesa triennale sottoscritto in sede di 
Conferenza Stato-Regioni. 

Completamente 
soddisfatta con la 
realizzazione di 
una nuova 
indagine a 
carattere 
censuario sui 
musei e gli istituti 
similari. 

Costruzione di un nuovo Sistema 
informativo integrato su musei, aree 
archeologiche, parchi archeologici e 
complessi monumentali statali e non 
statali. 

Replicazione e messa a regime 
dell’indagine, con cadenza 
biennale e sviluppo del Sistema 
informativo integrato. 
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Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Analisi dell’impatto 
delle politiche per la 
valorizzazione del 
patrimonio culturale e 
della partecipazione 
culturale in termini di 
benessere e di qualità 
della vita dei cittadini. 

Raccolta di indicatori e dati nell’ambito del 
progetto Istat - Cnel per la misurazione del 
benessere. 

Completamente 
soddisfatta. 

Raccolta di nuovi dati e indicatori 
sulla base delle proposte della 
Commissione, nell’ambito delle 
indagini Istat. 

Sviluppo di un modulo ad hoc su 
tempo libero e cultura 
nell’ambito delle indagini 
multiscopo. 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Integrazione di dati 
provenienti da fonti 
amministrative e 
armonizzazione dei 
processi di produzione 
di dati statistici a livello 
nazionale e territoriale. 

Armonizzazione dei dati forniti dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali (Mibac),dall’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e dalle Regioni. 
 
Analisi e rielaborazione di dati provenienti da 
archivi amministrativi o da rilevazioni 
statistiche. 

Parzialmente 
soddisfatta 
attraverso la 
collaborazione tra 
Istat e Mibac 
finalizzata al 
raggiungimento di 
una condivisione 
sempre maggiore 
dei metadati e 
delle buone 
pratiche, per 
quanto concerne 
le statistiche 
culturali. 

Raccolta di nuovi dati e indicatori.  Armonizzazione, 
razionalizzazione e 
coordinamento dei flussi 
informativi delle amministrazioni 
per una valorizzazione dei dati 
disponibili a fini statistici. 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Riduzione dei tempi di 
rilascio dei dati raccolti 
nell’ambito delle 
indagini statistiche. 

Smaterializzazione della fase di raccolta dei dati 
della rilevazione sugli editori e sui musei con 
l’implementazione di tecniche e procedure di 
acquisizione on line dei dati. 

Completamente 
soddisfatta. 

Ulteriore sviluppo degli strumenti di 
acquisizione dati on line. 

Ulteriore sviluppo degli 
strumenti di diffusione on line 
dei dati per consentire la 
navigazione dei dati raccolti 
tramite data warehouse. 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Sviluppo 
dell’informazione 
statistica sulla pratica 
sportiva, sull’offerta di 
servizi e sulla dotazione 
di strutture per lo 
sport. 

Valorizzazione e diffusione dei dati raccolti 
nell’ambito dell’indagine multiscopo sulle 
famiglie relative alla pratica sportiva e alla 
salute. 
 
 

Completamente 
soddisfatta 
attraverso la 
collaborazione con 
il Tavolo nazionale 
per la governance 
nello sport 
(Tangos), per la 
definizione del 
Piano nazionale 
per la promozione 
dell’attività 
sportiva. 

Raccolta di nuovi dati e indicatori 
nell’ambito delle indagini Istat. 

Inserimento di specifici quesiti 
sulla pratica sportiva nell’ambito 
delle indagini multiscopo. 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Sviluppo 
dell’informazione 
statistica sulla spesa 
pubblica per interventi 
culturali a livello 
nazionale e regionale. 

Definizione di una modulistica per le regioni e 
raccolta dei dati sugli Enti e sulle imprese che 
accedono a finanziamenti pubblici nel settore 
dello spettacolo. 

Parzialmente 
soddisfatta 
attraverso la 
realizzazione del 
Progetto pilota 
interregionale in 
collaborazione con 

Valorizzazione statistica dei dati 
raccolti con la modulistica 
predisposta. 

Implementazione della 
modulistica definita a fini 
amministrativi e statistici. 
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Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

l’Osservatorio 
nazionale nel 
settore delle 
politiche per lo 
spettacolo (ORMA) 
per la creazione di 
Osservatori 
regionali sullo 
spettacolo dal 
vivo. 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Integrazione del quadro 
informativo statistico 
sull’offerta di istruzione 
e formazione tecnica 
superiore. 
 

Costituzione della Banca dati sui corsi di 
Istruzione Tecnica Superiore (ITS). 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 
Definizione dei 
quesiti, degli 
indicatori e delle 
classificazioni 
(collaborazione tra 
il Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Universita e della 
Ricerca – Miur e 
l’Istat). 
Avvio della fase di 
raccolta dati. 

Monitoraggio della copertura della 
Banca dati ITS. 

Monitoraggio della copertura e 
della qualità della Banca dati 
ITS. 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Utilizzo a fini statistici 
degli archivi 
amministrativi del 
Miur. 

Proseguimento della fase di ricognizione e 
analisi dei contenuti e delle caratteristiche delle 
anagrafi degli studenti delle scuole e 
dell’università del Miur. 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 
Completamento 
della fase di 
ricognizione dei 
contenuti e delle 
caratteristiche 
delle anagrafi. 

Completamento dell’attività di 
ricognizione dei contenuti e avvio 
dell’analisi di qualità degli archivi 
Miur.  

Completamento dell’attività di 
analisi di qualità degli archivi 
Miur. 
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Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Produzione di un 
quadro informativo 
statistico nazionale 
sulle competenze degli 
adulti e 
l’apprendimento 
permanente. 

Svolgimento della rilevazione Istat 
Partecipazione degli adulti alle attività 
formative. 
 
Completamento dell’indagine PIAAC (Programme 
for the International Assessment of Adult 
Competencies), realizzata da Isfol. 
 
 
 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 
Completamento 
della Indagine 
armonizzata 
europea (AES) 
sulla 
partecipazione 
degli adulti ad 
attività formative 
formali, non 
formali e  
informali e della 
PIAAC. 

Analisi dei dati e diffusione dei 
risultati della rilevazione Istat 
Partecipazione degli adulti alle 
attività formative. 
 
Diffusione dei dati dell’indagine 
PIAAC. 

 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Aggiornamento e 
implementazione del  
quadro informativo 
statistico nazionale sui 
percorsi di inserimento 
professionale di 
diplomati, laureati e 
dottori di ricerca. 

Diffusione dei risultati delle indagini 
Inserimento professionale dei laureati e Percorsi 
di studio e di lavoro dei diplomati. 
 
 
 
 
 
Riprogettazione dell’indagine sull’Inserimento 
professionale dei dottori di ricerca. 
 
 
 
 
 
Progettazione dell’integrazione tra archivi del 
Miur e il  Sistema informativo dell’Istat LEED. 

Completamente 
soddisfatta 
(produzione di 
Statistiche Report 
e File di microdati 
per la ricerca e 
per uso pubblico). 
 
Parzialmente 
soddisfatta 
(completamento 
della 
riprogettazione 
dell’indagine con 
tecnica Cawi). 
 
Parzialmente 
soddisfatta la fase 
progettuale.     

Progettazione delle nuove indagini 
campionarie da effettuare nel 2014. 
 
 
 
 
 
 
Effettuazione dell’indagine pilota e 
dell’indagine definitiva 
sull’Inserimento professionale dei 
dottori di ricerca. 
 
 
 
 
Sperimentazione su una leva di 
laureati. 

Realizzazioni delle indagini 
campionarie su laureati e 
diplomati. 
 
Analisi e diffusione dei risultati 
dell’indagine sull’Inserimento 
professionale dei dottori di 
ricerca. 
 
 

7. Istruzione, 
Formazione, 
Cultura e 
attività 
ricreativa 

Analisi e misurazione 
del Capitale umano. 

Completamento delle serie storiche del mercato 
del lavoro 1977 - 2011 per titolo di studio ed 
estensioni. 
Progettazione di un conto satellite 
sull’istruzione. 

Parzialmente 
soddisfatta. 

Proseguimento delle azioni avviate. Proseguimento delle azioni 
avviate. 

8. Industria, 
costruzioni e 
servizi:  
statistiche 
strutturali e 
trasversali 

Modernizzazione delle 
statistiche strutturali 
sulle imprese in linea 
con: la riduzione 
dell’onere statistico 
sulle imprese tramite 
un più efficace impiego 
di fonti fiscali e 
amministrative; 

Progettazione e sperimentazione di un nuovo 
approccio alla stima delle principali variabili 
Structural Business Statistics (SBS) basato su 
intenso utilizzo di tutte le fonti dati di tipo 
fiscale e amministrativo disponibili a livello 
nazionale al fine di ridurre in modo significativo 
la pressione statistica sulle imprese, con 
particolare riguardo alla Piccola e media 
impresa (PMI). 

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Riorganizzazione di alcuni 
progetti al fine di consentire il 
consolidamento delle innovazioni 
metodologiche introdotte e la 
valorizzazione del nuovo output 
messo a disposizione degli 
utenti, in forma aggregata ma 
anche tramite la disponibilità di 
elaborazioni personalizzate per i 
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Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

le richieste degli utenti 
di ampliare gli 
indicatori disponibili 
per l’analisi del sistema 
produttivo italiano; il 
dibattito in corso a 
livello europeo in 
merito all’adozione nei 
prossimi anni di un 
nuovo Regolamento 
statistico quadro, che 
disciplini in modo più 
completo e coerente le 
statistiche strutturali 
sulle imprese. 

Il nuovo approccio alla stima delle principali 
variabili SBS consentirà anche di rendere 
disponibili nuovi indicatori sulla struttura e 
sulla performance delle imprese, nonché di poter 
beneficiare di un dettaglio molto più ampio per 
quanto riguarda i domini di stima (per settore, 
classi di addetti e regione) delle tradizionali 
variabili SBS. 
 
Nell’ambito delle attività realizzate per il 
Censimento dell’industria e dei servizi (CIS 
2011), i cui risultati verranno diffusi a metà 
2013, si segnalano tra le attività più rilevanti:   
- il completamento della raccolta o acquisizione 
delle informazioni necessarie alla costruzione o 
stima delle  variabili frame previste dal CIS 
2011, nonché la contestuale introduzione di 
innovazioni metodologiche nel registro delle 
imprese con ampliamento delle variabili 
disponibili aggiornate annualmente.   
- raccolta dei dati della rilevazione multiscopo 
sulle imprese (MPS1) che riporta quesiti di 
carattere prevalentemente qualitativo sulle 
determinanti della competitività delle imprese. I 
risultati ottenuti, che verranno elaborati in 
modo integrato con i risultati di altre indagini e 
elaborazioni dell’Istat consentiranno un 
sostanziale ampliamento degli indicatori 
disponibili per l’analisi della competitività del 
sistema produttivo italiano.  
 

rispondenti delle indagini 
(restituzione informativa al 
sistema delle imprese). Questi 
nuovi indicatori saranno basati 
su dati aggregati o micro, tutelati 
per la riservatezza e saranno resi 
disponibili tramite il Portale delle 
imprese.  

8. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
strutturali e 
trasversali 

Ampliamento delle 
variabili e degli 
indicatori disponibili 
per innovazione e 
ricerca.  

Inclusione nel questionario CIS di nuove 
variabili relative all’innovazione tecnologica e 
non tecnologica nelle imprese. Ampliamento 
delle informazioni pubblicate sulla R&S. 
Recupero del ritardo nella messa a disposizione 
dei file di microdati per gli utenti. 

Completamente 
soddisfatta. 

Nessuna. Nessuna. 

8. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
strutturali e 
trasversali 

Dati e indicatori per la 
misurazione 
dell’interscambio 
commerciale nel 
contesto della 
globalizzazione delle 
relazioni economiche e 
per il monitoraggio dei 
flussi delle merci. 
Informazioni volte a 
integrare i dati sulle 

Progettazione e sviluppo sperimentale di una 
nuova base dati a livello di impresa che integra 
le principali variabili disponibili dalle rilevazioni 
sul commercio con l’estero e dalle indagini sulle 
attività delle imprese multinazionali. Utilizzo di 
questa base dati micro per la produzione di 
nuovi indicatori statistici e analisi incluse nella 
pubblicazione a marzo 2013 del primo rapporto 
Istat sulla competitività delle imprese e dei 
settori. Inclusione nella rilevazione sulle attività 
estere delle imprese multinazionali a controllo 

Soddisfatta. Nessuna. Nessuna. 
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Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

transazioni 
commerciali con 
informazioni sugli 
operatori. 

italiano di quesiti relativi alle esportazioni 
realizzate dalla affiliate italiane all’estero che 
rientrano in Italia.  

9. Conti 
nazionali e 
territoriali; 
statistiche sui 
prezzi 

Sviluppo e 
ampliamento delle 
stime delle componenti 
dell’economia non 
osservata (informale, 
irregolare, illegale, etc.) 
a livello sia nazionale, 
sia territoriale. 

Avvio di un progetto complesso di revisione delle 
metodologie di stima e di aggiornamento delle 
fonti e informative sottostanti, finalizzato allo 
sviluppo di stime più robuste dei fenomeni.  

Parzialmente 
soddisfatta. 

Sviluppo delle attività necessarie per 
il miglioramento della base 
informativa e per il perfezionamento 
delle tecniche di utilizzo di fonti di 
indagine e  amministrative, relative 
alla stima dell’economia non 
osservata. Il progetto sarà condotto 
con il supporto di una Commissione 
di studio a cui contribuiranno esperti 
esterni.  

Messa a regime di stime delle 
diverse componenti 
dell’economia non osservata 
all’interno dei conti annuali a 
livello nazionale e regionale. 

9. 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. 

Parzialmente 
soddisfatta. 

Revisione delle procedure di stima dei 
conti territoriali e avvio delle attività 
per la ridefinizione dei metodi di 
costruzione dei conti provinciali. 

Elaborazione dei conti regionali e 
provinciali in base al nuovo 
regolamento Sistema europeo dei 
conti riveduto (SEC) 2010. 

9. Conti 
nazionali e 
territoriali; 
statistiche sui 
prezzi 

Sviluppo dei conti 
satellite. 

Elaborazione di un prototipo di conto satellite 
del turismo; sviluppo di un conto satellite del 
capitale umano. 

Parzialmente 
soddisfatta. 

Aggiornamento e sviluppo del conto 
satellite del turismo. 
 
Sviluppo del conto satellite del 
capitale umano. 

Sviluppo del conto satellite della 
R&S, del conto satellite della 
salute e del Conto satellite del 
non-profit. 

9. Conti 
nazionali e 
territoriali; 
statistiche sui 
prezzi 

Consolidamento della 
produzione statistica, 
in preparazione 
dell’entrata in vigore 
degli obblighi fissati dal 
Regolamento Ce 
.691/2011 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio (6 luglio 
2011) 
in materia di 
contabilità ambientale. 
Miglioramento della 
tempistica di diffusione 
delle statistiche 
ambientali. 

Perfezionamento, in termini di processo e di 
prodotto, dei moduli prioritari dei conti 
economici ambientali nel contesto della 
contabilità dei flussi di materia, National 
Accounting Matrix including Environmental 
Accounts (Namea) e delle imposte ambientali. 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 

Messa in sicurezza della produzione 
relativa ai moduli di contabilità 
ambientale oggetto del Regolamento 
Ce .691/2011 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (6 luglio 
2011) e studio della fattibilità di 
miglioramenti della tempestività 
rispetto a quella definita dai 
Regolamenti.  

Ampliamento della produzione di 
statistiche ambientali, in linea 
con la definizione di nuovi 
moduli nell’ambito del 
Regolamento. Produzione di 
stime anticipate di alcuni conti 
ambientali.  

9. 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 

Elaborazione e diffusione (sul sito 
dell’Osservatorio nazionale prezzi e 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 

Parzialmente 
soddisfatta. 

Avvio di un nuovo progetto Sviluppo 
di strumenti di acquisizione dei dati 
via Web e Scanner Data per le 
indagini sui prezzi al consumo.  
Il progetto, inserito nel Grant europeo 
Multipurpose price statistics, ha 
l’obiettivo sia di migliorare la qualità 
degli indici dei prezzi al consumo, sia 

Modifica del progetto Sviluppo di 
strumenti di acquisizione dei dati 
via Web e Scanner Data per le 
indagini sui prezzi al consumo 
da studio progettuale a 
rilevazione.  
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Eurostat e dalle 
associazioni dei 
consumatori europee. 

riferiti a giugno 2011). di sviluppare informazioni sul livello 
dei prezzi che permettano la 
comparazione tra aree territoriali. In 
questo ambito  
 verranno inviati a Eurostat i dati 
mensili del 2012 sul livello dei prezzi. 

9. Conti 
nazionali e 
territoriali; 
statistiche sui 
prezzi 

Informazioni statistiche 
sull’inflazione più 
complete, includendo 
gli indici dei prezzi 
sulle abitazioni. 

Nel corso del 2012 sono state portate a 
compimento le attività necessarie all’avvio della 
produzione dell’Indice dei prezzi della abitazioni 
(IPAB) che è stato diffuso per la prima volta a 
ottobre. 

Soddisfatta. Alla luce del nuovo Regolamento Ue 
93/2013 della Commissione (1 
febbraio 2013), avvio della produzione 
di indici Owner Occupied Housing 
(OOH), cioè riferiti ai prezzi della 
abitazioni acquistate per fine 
abitativo esclusivo e, 
successivamente, produzione di indici 
dei prezzi relativi al possesso delle 
abitazioni (a partire da quelli delle 
assicurazioni sulle abitazioni e il loro 
contenuto).  

Messa a regime della produzione 
di indicatori provenienti dalla 
rilevazione dei prezzi relativi 
all’acquisto e al possesso. 

9. 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. 

Parzialmente 
soddisfatta.  
 

Calcolo degli indici spaziali regionali 
nell’ambito dell’approccio multiscopo 
alle statistiche sui prezzi, anche sulla 
base del nuovo progetto Sviluppo di 
strumenti di acquisizione dei dati via 
Web e Scanner Data per le indagini 
sui prezzi al consumo. 

Sviluppo dello studio progettuale 
Indici spaziali dei prezzi al 
consumo. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Statistiche forestali e 
sulla caccia:  
reporting internazionale 
e in particolare per la 
Food and Agriculture 
Organization of the United 
Nations (FAO), stima delle 
superfici su cui sono 
stati effettuati 
rimboscamenti, 
quantità di prodotti 
legnosi prelevati in 
foresta, prezzi dei 
prodotti forestali, 
produzione di energia 
da biomasse. 

Per il settore Foreste, proseguimento dello 
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. 
Avvio di azioni per arrivare a una maggiore 
partecipazione delle amministrazioni regionali 
alla fornitura dei dati. 
 

Parzialmente 
soddisfatta.  
 
Per il settore 
Foreste si 
conferma la 
scarsa 
partecipazione di 
alcune regioni 
nella fornitura dei 
dati previsti dalle 
indagini Psn. Le 
maggiori difficoltà 
si registrano nel 
settore Caccia.  
L’affiancamento 
della rilevazione 
nel settore prezzi 
degli UU.PP. del 
corpo forestale 
tradizionalmente 
coinvolti nella 
rilevazione con le 

Avvio dell’uso dei dati amministrativi 
per la stima della produzione 
energetica a partire dalle biomasse. 
 
Azioni di sollecito alle Regioni per un 
loro maggiore coinvolgimento nella 
fornitura di dati di loro competenza. 

Consolidamento delle azioni 
avviate per l’aumento del tasso di 
partecipazione delle 
amministrazioni regionali. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

Camere di Commercio 
Industria Artigianato e 
Agricoltura (CCIAA) 
presenta alcune 
difficoltà 
soprattutto in 
merito 
all’omogeneità dei 
dati forniti. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Mezzi di produzione: 
statistiche dettagliate, 
armonizzate e 
aggiornate sulle vendite 
e sull’impiego 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. 
 

Indagini sulla distribuzione dei prodotti 
fitosanitari e dei fertilizzanti, nonché sulla 
produzione di mangimi. 

Soddisfatta. Consolidamento delle rilevazioni. 
 
Avvio dello studio per la stima delle 
performance economiche attraverso 
l’uso di dati amministrativi delle 
imprese produttrici di fertilizzanti e 
fitosanitari. 

Consolidamento delle rilevazioni. 
 
Messa a regime del lavoro di 
stima delle performance 
economiche attraverso l’uso di 
dati amministrativi delle imprese 
produttrici di fertilizzanti e 
fitosanitari. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Indicatori 
agroambientali: 
necessità di conoscere 
le molteplici interazioni 
tra agricoltura e 
ambiente. 

Partecipazione attiva al Tavolo tecnico del Piano 
d’azione nazionale sull’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari ai fini dell’attuazione della 
Direttiva Ce n. 128/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio (21 ottobre 2009). 

Soddisfatta. Progettazione dell’estensione a 4 
coltivazioni (anziché 1) della 
rilevazione sull’uso dei prodotti 
fitosanitari. 

Avvio della nuova indagine. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Prezzi dei terreni 
agricoli e analisi del 
mercato fondiario: 
predisposizione di 
statistiche basate su 
dati amministrativi e 
sull’uso di una 
metodologia 
armonizzata a livello 
europeo. 

Affinamento della metodologia per il calcolo del 
prezzo medio dei terreni agricoli sulla base dei 
dati amministrativi forniti dall’Agenzia del 
Territorio. 
 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 
Difficoltà 
nell’ottenere i dati 
amministrativi dal 
sistema Agenzia 
delle 
Entrate/Agenzia 
del Territorio. 

Consolidamento metodologia. 
 
Avvio dello studio per la stima del 
valore degli affitti dei terreni agricoli. 

Messa a regime del processo 
produttivo per la stima dei prezzi 
dei terreni. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Allevamenti e pesca: 
predisposizione di 
statistiche per 
garantire 
un’appropriata gestione 
della politica agricola 
comune concernente 

Implementazione delle rilevazioni 
tradizionalmente previste per questi settori. 
Simulazioni per la sostituzione delle indagini 
dirette con elaborazioni da dati amministrativi. 
 

Soddisfatta. Mappatura dei flussi informativi del 
settore, ovvero l’analisi delle 
informazioni (statistiche e report) 
prodotte dalle diverse Istituzioni su 
questo settore. 
 
Avvio dello studio per la stima delle 

Completamento mappatura 
flussi informativi. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

mercati delle carni 
bovine, di vitello, suine, 
ovine, caprine e avicole. 
 

performance economiche attraverso 
l’uso di dati amministrativi delle 
imprese di macellazione. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Struttura delle aziende 
agricole: 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; 
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. 

Implementazione, per la prima volta, 
dell’applicativo di gestione delle rilevazioni 
(SGR) con un questionario web sviluppato in 
ambiente GINO++, per l’effettuazione 
dell’indagine sulle principali coltivazioni legnose 
agrarie. 
 
Adattamento alle nuove strutture di rilevazione 
il software di controllo e correzione dei dati 
sviluppato in occasione della PSA 2007.  
 
Avvio della progettazione dell’indagine Struttura 
e Produzioni delle Aziende Agricole (SPA) 2013. 
 
 

Parzialmente 
soddisfatta.  
 
Per l’indagine 
sulle legnose 
agrarie la criticità 
principale è la 
mancata 
partecipazione da 
parte della 
Toscana alla 
rilevazione dei 
dati. Tale Regione 
è significativa in 
particolar modo 
per la coltivazione 
dell’olivo.  
 
Altre difficoltà 
registrate 
concernono ritardi 
nella consegna del 
materiale di 
rilevazione alle 
regioni con un 
conseguentemente 
slittamento di 
tutte le operazioni 
di rilevazione. 

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.  
 
Particolare attenzione relativamente 
alla rilevazione del consumo di suolo 
e ad aspetti connessi allo sviluppo 
rurale (quali l’avvicendamento 
familiare alla conduzione delle 
aziende agricole). 

Effettuazione dell’indagine sulla 
Struttura e Produzioni delle 
Aziende Agricole. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Agriturismo e prodotti 
di qualità: 
informazioni aggiornate 
sull’evoluzione delle 
strutture agrituristiche 
e delle loro attività, 
anche ai fini 
dell’Osservatorio 
nazionale 
dell’agriturismo 
istituito presso il 
Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e 
Forestali;  
produzione di 

Svolgimento delle indagini utilizzando dati di 
fonte amministrativa. 

Soddisfatta. Consolidamento dei processi 
produttivi.  

Consolidamenti dei processi 
produttivi. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

statistiche aggiornate 
per il settore delle 
coltivazioni 
Denominazione di Origine 
Protetta (DOP), 
Indicazione Geografica 
Protetta (IGP) che è tra 
i più dinamici e 
rilevanti dal punto di 
vista delle performance 
economiche dell’intero 
comparto agricolo. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

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. 
 

Integrazione di dati provenienti da fonti diverse: 
indagini dirette presso i coltivatori, indagini con 
rilevazione di tipo point frame, informazioni da 
esperto, dati amministrativi. 

 Soddisfatta. Consolidamento della collaborazione 
tra le Istituzioni coinvolte nella 
produzione dei dati di settore (Istat, 
Ministero delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, Regioni). 

Consolidamento della 
collaborazione tra le Istituzioni 
coinvolte nella produzione dei 
dati di settore (Istat, Ministero 
delle Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali, Regioni). 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Risultati economici 
delle aziende agricole: 
stima dei principali 
aggregati economici 
necessari alla 
contabilità nazionale. 

 Collaborazione con l’Istituto Nazionale di 
Economia Agraria (INEA) per lo svolgimento 
congiunto della rilevazione della rete contabile 
agricola (RICA) e della rilevazione sui risultati 
economici delle aziende agricole (REA). 

Soddisfatta. Miglioramento della tempestività. Miglioramento della tempestività. 

10. Agricoltura, 
foreste e pesca 

Settore lattiero 
caseario: 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.  

Soddisfatta. Consolidamento delle indagini 
mensili e annuali e messa a regime 
della stima delle performance 
economiche. 

Consolidamento indagini mensili 
e annuali e messa a regime della 
stima delle performance 
economiche. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 

A livello nazionale: 
maggiore dettaglio degli 
indicatori prodotti a 
livello territoriale e 
minor carico statistico 

Studio progettuale per la costruzione di un 
archivio anagrafico integrato delle indagini 
congiunturali dell’industria. 
Studio progettuale per la verifica della 
possibilità di derivare un indicatore sulle scorte 

Completamente 
soddisfatta la 
domanda europea. 
 
Non soddisfatta la 

Archivio anagrafico integrato delle 
indagini congiunturali dell’industria, 
per minimizzare il carico statistico 
sulle imprese. 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

 
 

sulle imprese. 
 
A livello europeo: 
produzione degli indici 
dei prezzi 
all’importazione 
(Regolamento Sts, 
annex A). 

per il settore industriale. domanda 
nazionale, a causa 
della 
soppressione, per 
problemi di 
risorse, dello 
studio progettuale 
sugli indicatori 
territoriali di 
produzione 
industriale. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 
 
 
 

Informazioni 
congiunturali sulle 
Opere pubbliche. 
 
Maggiore tempestività 
nella diffusione degli 
indici di produzione 
delle costruzioni. 
 
Inserimento di nuove 
aree tematiche, quali il 
risparmio energetico e 
l’edilizia sostenibile. 

Sono stati introdotti i nuovi modelli di 
rilevazione dell’indagine sui Permessi di 
costruire contestualmente alla messa in opera 
del modello elettronico che ne permette la 
compilazione on line. Nei modelli sono stati 
introdotti quesiti inerenti al risparmio 
energetico e all’edilizia sostenibile. 
 
È andata a regime la diffusione mensile degli 
Indici della produzione nelle costruzioni. 
Avvio della diffusione semestrale, a livello 
nazionale, degli indicatori dei permessi di 
costruire. 

Parzialmente 
soddisfatta, per la 
mancanza di 
informazioni 
congiunturali sul 
settore delle opere 
pubbliche. 

Proseguimento delle azioni avviate. Proseguimento delle azioni 
avviate. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 
 

A livello nazionale: 
maggiore livello di 
dettaglio degli 
indicatori prodotti, a 
livello settoriale e 
territoriale. 
 
A livello europeo: 
miglioramento della 
tempestività e del grado 
di comparabilità tra i 
paesi Ue.  
 
Produzione di indicatori 
del fatturato del settore 
del commercio di 
autoveicoli. 

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio, la 
domanda europea è completamente soddisfatta. 
Tutti gli indicatori vengono prodotti con il livello 
di dettaglio e la tempestività previsti dai 
Regolamenti europei sulle statistiche 
congiunturali.  
Gli indicatori sul fatturato del commercio di 
autoveicoli vengono prodotti regolarmente. 
La domanda di informazioni espressa a livello 
nazionale resta tuttora parzialmente 
soddisfatta. I vincoli esistenti in termini di 
risorse non consentono di elaborare 
informazioni su alcuni specifici comparti del 
settore (es. commercio ambulante). La 
produzione di indicatori rappresentativi a livello 
territoriale è vincolata alla disponibilità di un 
archivio di unità locali (punti vendita) 
aggiornato (secondo quanto previsto dai 
Regolamenti europei, le statistiche in oggetto 
sono elaborate su dati rilevati presso imprese 
selezionate in base all’attività economica 
prevalente). Al momento non si dispone di tale 
archivio aggiornato. 
I termini previsti per la diffusione dei dati, sia a 

Completamente 
soddisfatta la 
domanda europea. 
 
Parzialmente 
soddisfatta la 
domanda 
nazionale. 
 
Diffusione, a 
livello nazionale 
degli indicatori di 
fatturato per la 
classe Ateco 45. 

Proseguimento delle azioni avviate. Proseguimento delle azioni 
avviate. 
 
Completamento della copertura 
degli indicatori di fatturato dei 
servizi (settori attività 
professionali e di supporto alle 
imprese). 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

livello nazionale sia a livello europeo, sono 
rispettati. Avvio della rilevazione sul commercio 
di autoveicoli. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 
 
 
 

A livello nazionale: 
maggiore 
disaggregazione 
territoriale dei dati 
sulla domanda 
turistica. 
 
A livello europeo: 
riduzione dei tempi di 
trasmissione dei dati 
definitivi; produzione di 
dati sull’escursionismo 
e sulle relative spese, 
produzione di dati sui 
motivi di non 
partecipazione ad 
attività turistiche; 
maggiore 
disaggregazione delle 
spese per turismo.  

Avvio della fase di revisione del questionario 
dell’indagine Viaggi, vacanze e vita quotidiana, 
per l’adeguamento alle informazioni richieste dal 
nuovo Regolamento sulle statistiche del 
turismo. 
Avvio della revisione del disegno di indagine e 
della nuova indagine Capi sulle spese delle 
famiglie, contenente anche i quesiti sulla 
domanda turistica. 
 

Completamente 
soddisfatta la 
domanda europea. 
 
Parzialmente 
soddisfatta la 
domanda 
nazionale, dal 
punto di vista 
della 
disaggregazione 
territoriale, a 
causa dei limiti 
derivanti dalla 
dimensione 
campionaria. 

Implementazione degli sviluppi 
necessari a soddisfare le richieste 
derivanti dal nuovo Regolamento 
europeo. 
 
Proseguimento della fase di 
sovrapposizione tra la vecchia 
indagine Cati Viaggi e vacanze e la 
nuova Capi indagine sulle spese delle 
famiglie, contenente anche i quesiti 
sulla domanda turistica. 
 

Messa a regime della nuova 
indagine Capi sulle spese delle 
famiglie, che sostituirà 
definitivamente la vecchia 
CatiViaggi e vacanze, 
consentendo in tal modo di 
rispondere appieno sia alle 
esigenze di Eurostat, sia a quelle 
nazionali, permettendo una 
maggiore disaggregazione dei 
dati a livello territoriale. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 
 
 
 

A livello nazionale: 
maggiore tempestività 
dei dati sull’offerta 
turistica, in relazione ai 
flussi negli esercizi 
ricettivi; sviluppo di un 
data warehouse sulla 
diffusione dei dati sul 
turismo. 
 
A livello europeo: 
riduzione dei tempi di 
trasmissione dei dati 
(rapid key a 8 
settimane, dati mensili 
a 3 mesi e dati annuali 
a 6 mesi), produzione 
di dati sulla 
occupazione delle 
camere per gli alberghi; 
maggiore 
disaggregazione dei dati 
sull’offerta anche per 
tipo di località (grado di 
urbanizzazione e zona 

Per il settore del Turismo, adeguamento di tutte 
le fasi della rilevazione Movimento dei clienti 
negli esercizi ricettivi ai nuovi dettami europei.  
 
Messa a regime dei nuovi questionari sulle 
strutture ricettive, revisione del tracciato record, 
ridisegno della procedura informatica, 
sensibilizzazione degli Enti intermedi coinvolti 
nella rilevazione.  
 
Sviluppo di un progetto di riorganizzazione della 
rilevazione Movimento dei clienti negli esercizi 
ricettivi, migliorando la collaborazione degli Enti 
periferici.  
 
Inserimento dei dati relativi alle rilevazioni 
Capacità degli esercizi ricettivi e Movimento dei 
clienti negli esercizi ricettivi nel data warehouse 
I.Stat. 
 
Avvio della rilevazione trimestrale del fatturato 
degli esercizi ricettivi. 

Completamente 
soddisfatta la 
domanda europea. 
 
Soddisfatta la 
domanda 
nazionale, dal 
punto di vista 
della tempestività, 
con una diffusione 
regolare dei dati 
aggregati mensili 
a 3 mesi dalla fine 
del mese di 
riferimento. 
 
 
Diffusione, a 
livello nazionale 
degli indicatori di 
fatturato per la 
classe Ateco 55. 

Proseguimento della riorganizzazione 
della rilevazione Movimento dei clienti 
negli esercizi ricettivi e analisi 
qualitativa delle nuove variabili 
rilevate.  
 
Studio di una procedura di stima 
delle  
statistiche aggregate sul movimento 
turistico. 
 
 
 
 
 
 
 

Proseguimento e miglioramento 
delle attività precedenti. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

costiera/no costiera). 
 
A livello europeo: 
produzione degli indici 
di fatturato delle 
strutture ricettive; 
aumento della 
tempestività degli 
indicatori aggregati 
mensili secondo i nuovi 
requisiti fissati dal 
Regolamento Ue 
692/2011 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio (6 luglio 
2011), con primo 
riferimento ai dati 
2012. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 
 
 

Costruzione di un 
conto satellite sul 
turismo per stimare 
l’impatto economico e 
occupazionale del 
settore. 

Sviluppo di un progetto per la compilazione 
sperimentale del conto satellite, a cura di un 
gruppo di lavoro inter istituzionale, coordinato 
dall’Istat, che comprende Banca d’Italia, 
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività 
del turismo, Istituto nazionale ricerche 
turistiche (Isnart), Unioncamere, Centro 
internazionale di studi sull’economia turistica 
(Ciset). 

Completamente 
soddisfatta. 

Inclusione del progetto nel Circolo dei 
conti nazionali. 

Inclusione del progetto nel 
Circolo dei conti nazionali. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 
 
 

Per il Trasporto 
marittimo, recupero di 
mancate risposte e 
miglioramento della 
tempestività di 
diffusione dati a livello 
nazionale. 
 
 
 
 
A livello nazionale 
maggiore tempestività 
dei dati relativi al 
trasporto merci su 
strada. 
 

Aumento della diffusione sul territorio della 
modalità di acquisizione dati d’indagine via web, 
realizzazione di strumenti informatici per il 
monitoraggio dei rispondenti, offerta ai 
rispondenti della modalità alternativa tramite 
file per l’invio dei dati a Istat.  
 
L’ottimizzazione di alcune fasi nel processo di 
produzione dei dati ha portato a una 
significativa riduzione dei tempi di rilascio dei 
dati sul trasporto merci su strada. 
 
Avvio della rilevazione trimestrale sul fatturato 
dei trasporti terrestri e delle attività di supporto 
ai trasporti. 
 

Parzialmente 
soddisfatta. 
 
Sarebbe 
necessario un 
maggior 
coinvolgimento 
degli Uffici 
regionali e di un 
maggior numero 
di risorse 
sull’indagine. 
 
 
 
Totalmente 
soddisfatta. 
 
Diffusione, a 
livello nazionale 
degli indicatori di 

Proseguimento della diffusione 
dell’applicativo web per l’acquisizione 
dei dati dell’indagine e studio della 
possibilità di acquisire i dati 
amministrativi dell’Agenzia delle 
Dogane, relativamente al trasporto 
marittimo internazionale. 
 
Studio di fattibilità per l’effettuazione 
di una raccolta dati  basata 
sull’utilizzo di  ITS (Intelligent 
Transportation System) e questionario 
web per il trasporto merci su strada. 
 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 
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Settore 
 

Domanda iniziale da 
soddisfare nel 2012 

Tipo di azione, iniziativa, intervento avviati 
nel 2012 per rispondere alla domanda di 
informazione statistica 

Grado di 
soddisfazione 
della domanda 
nel 2012  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo 
nell’aggiornamento 2013 del Psn 
2011-2013  

Azioni previste per colmare 
l’eventuale gap informativo nel 
Psn 2014-2016 

fatturato per le 
attività dei 
trasporti terrestri 
e delle attività di 
supporto ai 
trasporti. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 
 
 

Informazioni sul 
trasporto privato di 
passeggeri, sull’impatto 
ambientale e 
sull’intermodalità. 
Una delle priorità 
indicate dal Comitato 
di indirizzo e 
coordinamento 
dell’informazione 
statistica (Comstat) è il 
Sistema della mobilità e 
dei trasporti. 

A causa della mancanza di risorse non è stato 
possibile intervenire . 

Non soddisfatta. 
 
Priorità alle 
statistiche definite 
dai Regolamenti 
europei. 

Verifica della disponibilità di risorse. Verifica della disponibilità di 
risorse. 

11. Industria, 
costruzioni e 
servizi: 
statistiche 
settoriali 
 
 

A livello nazionale: 
mantenimento dei 
flussi informativi 
esistenti da parte dei 
diversi attori Sistan e 
sviluppo ulteriore della 
collaborazione per la 
costruzione dei Conti 
economici e finanziari. 
 
A livello europeo: 
adeguamento alle 
richieste del 
Regolamento SBS che 
comporteranno una 
riduzione dell’onere 
statistico per gli Enti 
che intermediano 
l’offerta 
dell’informazione.  

Presenza nei tavoli di discussione Eurostat per 
la definizioni dei criteri di raccolta dei dati per le 
serie SBS relative ai settori degli altri 
intermediari finanziari e monetari. 
Coordinamento delle attività degli enti coinvolti: 
Banca d’Italia (BdI), Istituto per la Vigilanza 
sulle Assicurazioni Private e di Interesse 
Collettivo (ISVAP) e Commissione di Vigilanza 
sui Fondi Pensione (COVIP), tramite incontri 
nell’ambito del relativo Circolo di qualità.  
 

Parzialmente 
soddisfatta a 
livello nazionale. 
 
Soddisfatta a 
livello europeo. 
 
 

Presenza nei forum di discussione e 
decisione in ambito europeo. 
 
Sviluppo ulteriore della 
collaborazione con gli Enti interessati 
alla fornitura dei dati per la 
costruzione dei Conti economici e 
finanziari. 

Proseguimento delle azioni 
avviate. 

Fonte:  Is tat.  
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8.  Collaborazione interistituzionale 
 

Nel corso del 2012, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l’Istat ha collaborato con 
numerosi soggetti, pubblici e privati, sviluppando e, in taluni casi, concludendo i progetti di ricerca 
iniziati negli anni precedenti (compresi quelli del soppresso ISAE) e avviandone di nuovi. 

Le collaborazioni interistituzionali sono finalizzate al miglioramento dei processi di produzione della 
statistica ufficiale, allo studio di specifici fenomeni o settori della vita economica e sociale del Paese, ad 
una maggiore diffusione della cultura statistica, nonché allo svolgimento di attività di formazione e di 
tirocini di formazione e di orientamento. 

Gli atti negoziali utilizzati per disciplinare le collaborazioni sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
accordi e convenzioni (stipulati ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e dell’art. 15 del d.lgs n. 
322 del 1989); protocolli di ricerca (stipulati ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Codice di deontologia e di 
buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell’ambito del Sistema statistico nazionale); protocolli d’intesa e accordi quadro (contenenti la 
manifestazione di intenti collaborativi delle Parti e il rinvio - per la definizione delle specifiche iniziative 
da realizzare - a successivi atti esecutivi); intese (stipulate con le Province autonome di Trento e di 
Bolzano ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 1071 del 1978). 

Rientrano nell’ambito della collaborazione interistituzionali anche gli accordi bilaterali  denominati 
Memorandum of understanding (MOU). Tali accordi hanno lo scopo di consentire forme di cooperazione 
con soggetti per lo più extraeuropei, finalizzate allo scambio di competenze per programmi di ricerca 
comuni; organizzazione di corsi di formazione e workshop nei settori di interesse; scambio di 
metodologie e pubblicazioni statistiche, ecc. 

Di seguito, si riporta uno schema riassuntivo delle collaborazioni che hanno impegnato l’Istat nel 
2012. 
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Tavola 8.1 - Collaborazioni interistituzionali dell'Istat  - Anno 2012 

TIPOLOGIA DI ATTO PARTNER OGGETTO/TEMA DELLA COLLABORAZIONE ANNO DI 
AVVIO SCADENZA 

Accordo Presidenza del Consiglio dei ministri - Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione 

Realizzazione del Modulo "Metodi quantitativi per le scelte pubbliche" 
previsto dal progetto didattico del 5° Corso-concorso di formazione 
dirigenziale 

16/03/2012 31/12/2012 

Accordo  Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento 
per le Pari Opportunità Realizzazione dell' "Indagine sulla sicurezza delle donne" 05/04/2012 04/04/2015 

Accordo Banca d'Italia 

Cooperazione nell'ambito della Scuola superiore di statistica e di analisi 
sociali ed economiche (collaborazione per promuovere l'alta formazione 
nelle discipline statistiche economiche, sostenere lo sviluppo della ricerca 
scientifica e favorire  divulgazione della cultura statistica ed economica) 

04/07/2012 03/07/2015 

Accordo quadro Camera dei Deputati Collaborazione per lo svolgimento delle attività di fornitura di dati e di 
elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica 08/11/2011 07/11/2014 

Accordo quadro Università degli studi di Napoli Federico II Svolgimento di tirocini formativi e di orientamento 01/05/2012 30/04/2015 

Accordo quadro Università degli studi di Milano Svolgimento di tirocini formativi e di orientamento 18/09/2012 17/09/2015 

Accordo quadro Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 
(CNEL) 

Collaborazione per la migliore realizzazione dei fini istituzionali in ambiti 
di comune interesse e lo svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di 
sviluppo congiunte 

20/11/2012 19/11/2015 

Accordo quadro Eupolis Lombardia - Istituto superiore per la 
ricerca, la statistica e la formazione 

Collaborazione per la realizzazione di attività di formazione specialistica, 
ricerca e studio 03/12/2012 02/12/2015 

Convenzione  
Presidenza del Consiglio dei Ministri -    
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del 
turismo 

Realizzazione di un progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento 
turistico nelle strutture ricettive 27/12/2007 30/06/2012 

 Convenzione  
Ministero dello sviluppo economico - 
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di 
coesione 

Realizzazione e la fornitura dei dati necessari alla costruzione degli 
indicatori relativi agli "Obiettivi di servizio" 28/11/2008 30/06/2014 

 Convenzione  Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e 
Agenzia del territorio 

Condivisione di ortofoto digitali, cartografie, dati amministrativi, dati 
censuari, dati statistici a diverso dettaglio territoriale e dati tematici di 
interesse nazionale da impiegare  nell'ambito delle attività del Sistan e in 
particolare per la realizzazione dei Censimenti generali 

17/12/2008 16/12/2012 

Convenzione  
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF),  
Dipartimento della Funzione Pubblica e Parti 
sociali 

Dati sulla dinamica dell'inflazione 21/05/2009 20/05/2013 
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TIPOLOGIA DI ATTO PARTNER OGGETTO/TEMA DELLA COLLABORAZIONE ANNO DI 
AVVIO SCADENZA 

Convenzione  Commissione europea CEPS/ENEPRI Progetto ANCIEN 02/06/2009 31/08/2012 

Convenzione Istituto per la formazione e lo sviluppo dei 
lavoratori (ISFOL)  

Collaborazione tra Istat e Isfol nell'ambiro delle indagini Isfol: "PIAAC - 
Programme for the international assessment of adult competencies" e 
"Rilevazione longitudinale sulle transizioni scuola - lavoro" 

26/10/2009 26/10/2013 

Convenzione 
Regione Lombardia - Struttura statistica e 
Osservatori e  Istituto regionale di ricerca della  
Lombardia (IRER) 

Attività di fornitura elaborazione analisi dei dati sulle imprese esportatrici 
e sulla demografia di imprese della Regione Lombardia 16/12/2009 16/12/2012 

Convenzione Istituto per la formazione e lo sviluppo dei 
lavoratori (ISFOL) e Regione Basilicata Realizzazione del sistema informativo delle professioni 10/02/2010 09/02/2013 

Convenzione  Istituto per la formazione e lo sviluppo dei 
lavoratori (ISFOL) e Regione Liguria  Realizzazione del sistema informativo delle professioni 23/02/2010 22/02/2013 

Convenzione  ROMA FORMULA FUTURO SPA (RMF) Valutazione dell'impatto economico della realizzazione di 50 eventi turistici 
a Roma 11/03/2010 31/03/2012 

Convenzione  Regione Basilicata Iniziative di sviluppo dell'informazione statistica in Basilicata  12/03/2010 30/06/2013 

Convenzione  Istituto per il commercio con l'estero (ICE) Realizzazione Annuario delle statistiche del commercio estero 22/03/2010 21/03/2013 

Convenzione   Provincia autonoma di Bolzano Inchiesta sui consumatori 24/03/2010 23/03/2013 

Convenzione  Prefettura di Napoli 

Realizzazione di un flusso informativo integrato nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio degli incidenti stradali 
dipendenti da eccesso di velocità costituito presso la Prefettura e per la 
pianificazione di interventi 

08/04/2010 07/08/2012 

Convenzione   Unione degli industriali e delle imprese di Roma  Realizzazione di indagini sull'economia romana 12/04/2010 11/04/2012 

Convenzione  Prefettura di Salerno 

Realizzazione di un flusso informativo integrato nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio degli incidenti stradali 
dipendenti da eccesso di velocità costituito presso la Prefettura e per la 
pianificazione di interventi 

31/05/2010 30/05/2012 

Convenzione  Provincia di Pesaro e Urbino Realizzazione di un flusso informativo integrato relativo alla rilevazione 
degli incidenti stradali con lesioni a persone  24/06/2010 23/06/2012 
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TIPOLOGIA DI ATTO PARTNER OGGETTO/TEMA DELLA COLLABORAZIONE ANNO DI 
AVVIO SCADENZA 

Convenzione   Agenzia del territorio (AGEA) Creazione di un archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici  26/06/2010 26/06/2013 

Convenzione  Banca d'Italia Collaborazione  nell'ambito delle indagini socio-economiche sulle famiglie 
italiane 16/07/2010 15/07/2014 

Convenzione  CEI Conferenza episcopale italiana Sviluppo di un sistema  informativo statistico sulle diocesi e sui fenomeni 
socio-religiosi 02/10/2010 01/10/2012 

Convenzione  Università di Roma La Sapienza Tecniche di ricerca operativa per il trattamento dei dati quantitativi 12/10/2010 11/10/2012 

Convenzione  Prefettura di Avellino 

Realizzazione di un flusso informativo integrato nell’ambito delle attività 
dell’Osservatorio permanente per il monitoraggio degli incidenti stradali 
dipendenti da eccesso di velocità costituito presso la Prefettura e per la 
pianificazione di interventi 

27/10/2010 26/12/2012 

Convenzione  Fondazione  RES - Istituto di ricerca su economia 
e società in Sicilia Imprese innovative in Sicilia 20/11/2010 19/11/2013 

Convenzione  CNA regionale dell'Emilia-Romagna Osservatorio congiunturale sulla micro e piccola impresa in Emilia 
Romagna 10/03/2011 09/03/2013 

Convenzione  Ministero dell'Interno Sistema valutazione delle politiche e degli interventi di integrazione 10/03/2011 30/06/2013 

Convenzione  

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di 
Brindisi, Camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura di Brindisi, Provincia e 
Comune di Brindisi 

II Edizione de "L'informazione statistica territoriale della Provincia di 
Brindisi. Anno 2010" 13/04/2011 12/04/2012 

Convenzione  Provincia di Pesaro e Urbino Sviluppo di analisi e ricerche per la valutazione del Benessere Equo e 
Sostenibile (BES) delle Province 11/05/2011 30/06/2014 

Convenzione Università del Sannio Svolgimento di tirocini formativi e di orientamento 30/10/2011 29/10/2012 

Convenzione  Istituto Nazionale di Economia Agraria (Inea) Stima dei volumi irrigui utilizzate dalle aziende agricole da realizzare 
mediante il modello MARSALa 19/03/2012 31/05/2012 

Convenzione  

Associazione per l’economia della cultura (AEC), 
Fondazione Rosselli e Federazione Servizi Pubblici 
Cultura Turismo Sport Tempo libero 
(Federculture)  

Sviluppo sel sistema delle statistiche della cultura 13/03/2012 12/03/2016 

Convenzione  Regione Piemonte Ampliamento del campio utilizzato nell'indagine Multiscopo sulle famiglie 
"Condizioni di salute e ricorso ai servizi e sanitari 2012-2013" 27/05/2012 26/05/2013 

Convenzione Camera dei Deputati Convenzione esecutiva per lo svolgimento delle attività di fornitura di dati 
e elaborazioni necessari all'esame dei documenti di finanza pubblica 12/06/2012 31/12/2012 
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TIPOLOGIA DI ATTO PARTNER OGGETTO/TEMA DELLA COLLABORAZIONE ANNO DI 
AVVIO SCADENZA 

Convenzione  Unioncamere e Infocamere  Scambio di dati sulle imprese 18/09/2012 31/12/2014 

Convenzione  

Fondazione volontariato e partecipazione per la 
ricerca, il pensiero e l'innovazione sociale (FVP) e  
Coordinamento nazionale dei centri di servizio per 
il volontariato (CSVnet) 

Realizzazione di un progetto di ricerca su "Misurazione del valore 
economico e sociale del lavoro volontario" 26/10/2012 30/06/2014 

Convenzione  Comune di Treviso Registrazione dei questionari relativi al 15° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni 26/11/2012 25/12/2012 

Convenzione Università di Roma Tor Vergata Svolgimento di tirocini formativi e di orientamento 01/12/2011 30/11/2012 

Convenzione  Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Funzione Pubblica 

Assistenza tecnica e metodologica alle attività di misurazione e riduzione 
degli oneri regolatori gravanti sulle imprese  11/01/2013 10/09/2013 

Convenzione  Università degli studi di Palermo Svolgimento di tirocini formativi e di orientamento 07/06/2012 06/06/2014 

Convenzione  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e 
lo Sport 

Procuzione del progetto di sviluppo conto satellite turismo e per la 
realizzazione di nuove analisi sui dati di domanda 15/04/2013 31/07/2014 

Protocollo di ricerca Fondazione Ermanno Gorrieri per studi sociali 
(FEG) 

Collaborazione sul tema: L'evoluzione delle diseguaglianze 
intergenerazionali e della condizione giovanile in Italia 22/09/2009 21/09/2012 

Protocollo di ricerca Università di Torino Collaborazione sul tema: "Analisi e validazione delle attese per le 
prestazioni sanitarie" 20/01/2010 19/01/2012 

Protocollo di ricerca 

Università degli studi di Firenze, Università degli 
studi di Padova, Università cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e Università degli studi di Roma 
"La Sapienza" 

Collaborazione sul tema "Dinamiche dei corsi di vita e comportamenti 
familiari" 01/11/2010 31/10/2013 

Protocollo di ricerca Università degli studi di Napoli Federico II  Collaborazione sul tema Indagine Multiscopo sulle famiglie "Famigli e 
soggetto sociali 2009-2010: qualità dell'indagine e dei dati" 02/07/2010 01/07/2012 

Protocollo di ricerca Università degli studi di Parma  Collaborazione sul tema "Analisi dei fattori influenti sulla probabilità che 
una impresa sia ad alta crescita" 24/01/2011 23/01/2013 

Protocollo di ricerca Università di Roma Tor Vergata e Università di 
Bologna Analisi delle aspettative di inflazione 30/11/2011 29/11/2013 

Protocollo di ricerca Università Tor Vergata  Realizzazione di un progetto congiunto sul tema della vulnerabilità 
economica famiglie italiane 05/03/2012 04/03/2015 
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TIPOLOGIA DI ATTO PARTNER OGGETTO/TEMA DELLA COLLABORAZIONE ANNO DI 
AVVIO SCADENZA 

Protocollo di ricerca Università di Modena e Reggio Emilia  
Realizzazione di un Progetto congiunto sul tema degli effetti dei 
trasferimenti sociali sulle condizioni economiche delle famiglie residenti in 
Italia 

02/04/2012 01/04/2014 

Protocollo di ricerca Università di Bologna Collaborazione sul tema  "Le coppie miste: caratteristiche e comportamenti 
familiari" 01/06/2012 31/05/2015 

Protocollo d'intesa Ministero della giustizia Collaborazione statistiche giudiziarie 12/07/2002 11/07//2014 

Protocollo d'intesa Unione statistica dei comuni italiani (USCI) Instaurazione di un rapporto di collaborazione 20/04/2006 19/04/2012 

Protocollo d'intesa 
Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC)  
e Regioni e Province autonome di Trento e di 
Bolzano 

Rilevazione dei dati e sviluppo di un sistema informativo integrato sugli 
Istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali 28/08/2007 28/08/2013 

Protocollo d'intesa Istituto per la formazione e lo sviluppo dei 
lavoratori (ISFOL)    

Sviluppo delle statistiche sulle politiche del lavoro e sulla protezione 
sociale 30/07/2008 30/07/2012 

Protocollo d'intesa Istituto superiore di sanità (ISS) Collaborazione in campo statistico 22/10/2008 15/09/2014 

Protocollo d'intesa Regione Liguria e Unioncamere liguria 
Collaborazione per la valorizzazione degli archivi amministrativi a fini 
statistici, l'interscambio e la diffusione dell'informazione statistica, la 
realizzazione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale

08/01/2009 07/09/2012 

Protocollo d'intesa 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato (RGS) 

Collaborazione e interscambio di informazioni finalizzati all'attività 
statistica e di ricerca scientifica 21/01/2009 20/01/2012 

Protocollo d'intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali Collaborazione in materia di statistiche sulle politiche del lavoro e sulle 
politiche sociali 07/04/2009 06/04/2015 

Protocollo d'intesa Università degli studi di Cagliari 

Collaborazione per la valorizzazione dell'informazione statistica territoriale 
in campo sanitario, il miglioramento della diffusione dell'informazione 
statistica socio-sanitaria in ambito regionale, l'attivazione di iniziative 
didattiche  

27/03/2009 26/03/2012 

Protocollo d'intesa Istituto Guglielmo Tagliacarne Rapporto di collaborazione negli ambiti di reciproco interesse 01/04/2010 01/04/2013 

Protocollo d'intesa Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca 

Collaborazione per il miglioramento delle statistiche nel settore 
dell'istruzione e della ricerca scientifica 04/08/2010 03/08/2013 
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TIPOLOGIA DI ATTO PARTNER OGGETTO/TEMA DELLA COLLABORAZIONE ANNO DI 
AVVIO SCADENZA 

Protocollo d'intesa Presidenza del Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento della Gioventù Rapporto di collaborazione nei campi di reciproco interesse 07/12/2010 06/12/2013 

Protocollo d'intesa Unione Province d'Italia (UPI) Collaborazione in campo statistico e istituzionale 07/10/2010 06/10/2013 

Protocollo d'intesa Ministero dell'economia e delle finanze  Gestione e lo sviluppo del sistema d'interscambio di informazioni 
statistiche tra il Ministero, l'Istat e le Agenzie fiscali 01/12/2010 30/11/2013 

Protocollo d'intesa Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Assegnazione temporanea di personale ai sensi del decreto del Ministreo 
dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2012 18/02/2011 17/02/2012 

Protocollo d'intesa Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS) Collaborazione e lo scambio di informazioni finalizzate all'attività statistica 
e di ricerca scientifica 07/03/2011 06/03/2014 

Protocollo d'intesa Banca d'Italia Cooperazione nell'ambito della ricerca e dello scambio di informazioni 
statistiche   14/03/2011 13/03/2014 

Protocollo d'intesa Associazione italiana per lo sviluppo del talento e 
della plusdotazione (AISTAP ) 

Collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca su tematiche di 
interesse comune e lo sviluppo della cultura statistica 23/03/2011 22/03/2014 

Protocollo d'intesa Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 
(CNEL) 

Collaborazione per sviluppare una definizione condivisa del progresso 
della societa' italiana 20/04/2011 19/10/2012 

Protocollo d'intesa Automobile club d'Italia (ACI) Collaborazione per la rilevazione e studio del fenomeno dell'incidentalita' 
stradale 22/04/2011 21/04/2014 

Protocollo d'intesa  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Collaborazione statistica sul fenomeno della corruzione 11/05/2011 10/05/2014 

Protocollo d'intesa  Società Dante Alighieri  Collaborazione nei campi di reciproco interesse 16/06/2011 15/06/2016 

Protocollo d'intesa 

 Ministero dell'interno, Ministero della difesa, 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, Unione delle Province d'Italia (UPI) e 
Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI)  

Coordinamento delle attivita' inerenti la rilevazione statistica 
sull'incidentalia' stradale 06/07/2011 05/07/2014 

Protocollo d'intesa Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Collaborazione per lo svolgimento di attività di formazione specialistica, 
ricerca e studio 03/08/2011 02/08/2014 

Protocollo d'intesa Istituto di servizi per il mercato agricolo 
alimentare (Ismea) 

Collaborazione per la produzione di statistiche ufficiali settore nei settori 
agricolo, alimentare e della pesca 03/04/2012 02/04/2015 

Protocollo d'intesa 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali,  Regioni e Province autonome di Trento 
e di Bolzano e Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (AGEA) 

Coordinamento flussi informativi in materia di statistiche agricole 05/09/2012 04/09/2015 
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TIPOLOGIA DI ATTO PARTNER OGGETTO/TEMA DELLA COLLABORAZIONE ANNO DI 
AVVIO SCADENZA 

Protocollo d'intesa 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e 
forestali, - Istituto nazionale di economia agraria 
(INEA) e Regioni e Province Autonome di trento e 
di Bolzano 

Effettuazione in forma coordinata dell'indagine Rica e dell'indagine Rea 05/09/2012 31/12/2014 

Protocollo d'intesa Fondazione Giovanni Agnelli Collaborazione per la diffusione della cultura statistica nelle scuole 14/11/2012 13/11/2015 

Protocollo d'intesa 
Ministero dell'ambiente e della tutela del tarritorio 
e del mare e Regioni e Province autonome di 
Trento e di Bolzano 

Attuzione della Convenzione delle Alpi in vita della Presidenza italiana 
della Convenzione delle Alpi 2013-2014 15/11/2012 31/12/2014 

Protocollo d'intesa 
Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato (RGS) 

Prosecuzione e sviluppo della collaborazione e dell'interscambio di 
informazioni finalizzati all'attività statistica e di ricerca scientifica 20/11/2012 19/11/2015 

Intesa Provincia autonoma di Trento Effettuazione delle operazioni relative al 9° Censimento generale 
dell'industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit 06/11/2012 

fino a 
conclusione 
operazioni 
censuarie 

Intesa Provincia autonoma di Bolzano Effettuazione delle operazioni relative al 9° Censimento generale 
dell'industria e dei servizi e censimento delle istituzioni non profit 06/11/2012 

fino a 
conclusione 
operazioni 
censuarie 

MOU CINA (The National Bureau of Statistics of china)  

Cooperazione in ambito statistico e in altri settori di interesse reciproco 
(metodologie statistiche, ICT e analisi sociali ed economiche; produzione di  
statistiche economiche, sociali e ambientali; uso di fonti amministrative; 
rafforzamento istituzionale e della formazione; potenziamento del sistema  
statistico nazionale, con particolare attenzione alle regioni) 

2011 

allo scadere 
del tre anni 
dalla data 
della firma 
del MoU 

MOU Brasile (Fundação Getulio Vargas, FGV)  
Cooperazione nel settore dell'analisi del ciclo economico, della 
progettazione e realizzazione delle indagini, delle tecniche di 
campionamento. 

2011 

allo scadere 
dei tre anni 
dalla data di 
firma del 
MoU 

MOU OECD 
Cooperazione per la condivisione, lo sviluppo e il miglioramento del 
prodotto OECD Stat e SIS, al fine del suo utilizzo in Istat per l'applicazione 
I.Stat 

2011 31/12/2013 
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TIPOLOGIA DI ATTO PARTNER OGGETTO/TEMA DELLA COLLABORAZIONE ANNO DI 
AVVIO SCADENZA 

MOU Bosnia (The  Agency for statistics of bosnia and 
herzegovina) 

Cooperazione in ambito statistico e in altri connessi settori di interesse 
reciproco, i cui campi ed attività specifici sono individuati di volta in volta 
dalle Parti di comune accordo e secondo le competenze e capacità delle 
stesse 

2012 

allo scadere 
dei tre anni 
dalla data 
della firma 
del MoU 
(13/07/2015) 

MOU Istituto Nazionale di Statistica e Geografia del 
Messico 

Cooperazione in ambito statistico, tramite scambio di dati, formazione e 
uso di fonti amministrative, su attività di volta in volta stabilite con 
accordo comune dalle Parti e secondo le competenze e le capacità delle 
stesse 

2012 

allo scadere 
dei tre anni 
dalla data 
della firma 
del MoU 
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9.  Obiettivi Stat2015 
 
 

Tavola 9.1 - Obiettivi Stat2015 

Macro fasi del processo del processo di produzione 

       

Macro fasi del processo 
di produzione (Istat)  

Macro fasi del 
Generic 
Statistical 
Business Process 
Model (GSBPM) 

 
Macro fasi del 
processo di 
produzione (Istat) 

Classificazione Codifica per 
PAA 2013 

Metadati    Metadati referenziali di 
qualità Stat2015-01.01 

    Metadati strutturali Stat2015-01.02 

    

Metadati 

Metadati di pianificazione 
strategica Stat2015-01.03 

 1 Specify Needs  Individuazione dei 
contenuti di interesse Stat2015-02.01 

 2 Design  Ricognizione della 
disponibilità dei dati Stat2015-02.02 

Progettazione/ 
Organizzazione 

 3 Build  

Progettazione/ 
Organizzazione 

Progettazione del Processo Stat2015-02.03 

Acquisizione  4 Collect  Dati da Rilevazione 
(totale/campionaria) Stat2015-03.01 

    Dati da Archivi 
Amministrativi Stat2015-03.02 

    

Acquisizione 

Big Data Stat2015-03.03 

 5 Process  Integrazione e correzione Stat2015-04.01 
Elaborazione/Analisi 

 6 Analyse  Elaborazione e stima Stat2015-04.02 

    

Elaborazione/ 
Analisi 

Analisi Stat2015-04.03 

 7 Disseminate  Microdati validati Stat2015-05.01 
Diffusione 

 8 Archive  Corporate Data Warehouse Stat2015-05.02 

    

Diffusione 
Tecniche di visualizzazione 
e diffusione Stat2015-05.03 

Procedure/Metodi    Standardizzazione Stat2015-06.01 

    Qualità Stat2015-06.02 

    

Procedure/ 
Metodi 

Supporto ai processi Stat2015-06.03 

Infrastrutture    Common Reference 
Environment Stat2015-07.01 

    Archivi Stat2015-07.02 

    

Infrastrutture 

Azioni di supporto Stat2015-07.03 

Coordinamento    Coordinamento  Stat2015-08 
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Tavola 9.2 - Obiettivi che impattano su Stat2015 (dal Pst 2013) - Metadati 

MASTER 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Metadati 

Sistema unitario di metadati 1. Documento di governance 
scambio di metadati su i microdati 
(Marzo 2013). 
2. Documento di Progetto metadati 
per microdati (Giugno 2013). 
3. Messa in produzione del sistema 
di gestione dei metadati strutturali 
(Settembre 2013). 

DIQR         DCIQ          

Metadati strutturali 

Sistema di documentazione delle fonti 
amministrative 

Definizione e gestione di un 
repository di metainformazione 
relativo a variabili, sistemi di 
classificazione e decodifica, 
descrizioni delle stutture logico 
fisiche dei dati nei diversi stadi di 
trasformazione, regole e processi di 
trattamento, modalità di accesso 
alle informazioni. È prevista 
l'integrazione con il Sistema di 
gestione delle procedure di 
autorizzazioni all'accesso ai dati, 
con il sistema PSN e con le 
informazioni acquisite nell’ambito 
del Comitato modulistica e con il 
sistema di documentazione DARCH 
(2013).  
 

DICA DCAR 

SUPPORTO 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Sistema integrato per la 
documentazione della qualità 

  DIQR DCIQ          

Metadati referenziali di 
qualità 

Valutazione della qualità   DIQR DCIQ          

Modellazione dei metadati   DIQR DCIQ          

Classificazioni territoriali e analisi geo-
statistiche 

  DIQR DCIQ          

Sviluppo delle iniziative per il 
coordinamento della modulistica 
amministrativa e dei sistemi 
informativi 

  DIQR DCSR 

Metadati strutturali 

Nell'ambito di Stat2015, collaborazione 
con DCIQ alla definizione di una 
proposta per la rappresentazione e 
gestione dei metadati, in particolare le 
classificazioni 

  DIQR DCSR          

Metadati di 
pianificazione strategica 

Sviluppo del sistema informativo per il 
Sistan 

  DIQR DCSR          
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Tavola 9.3 - Obiettivi che impattano su Stat2015 (dal Pst 2013) – Progettazione/Organizzazione 

MASTER 
Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Progettazione metodologica e 
organizzativa del Censimento 
continuo della popolazione e delle 
abitazioni, attraverso integrazione di 
dati amministrativi e indagini 
campionarie 

Disegno generale: le modalità di 
integrazione degli input, la metodologia per 
la produzione delle stime di periodo (2013) 

DICA DICA 

Progettazione metodologica e 
organizzativa delle rilevazioni sulle 
Unità economiche 

Cabina di regia, studi di fattibilità e 
definizione del disegno generale integrato 
per la realizzazione delle rilevazioni di 
supporto e integrazione dei contenuti 
informativi dei Registri sulle Unità 
economiche, al fine di ottimizzare processi, 
risorse e tempi (2013). 

DICA  
DICA 

 

Progettazione del 
processo 

Reingegnerizzazione dei processi di 
produzione per l'ottimizzazione dei 
sistemi informativi delle statistiche 
ambientali - STARGAME 

1. Documento relativo a una panoramica e 
a un'analisi dei processi di produzione 
interessati nella reingegnerizzazione del 
Sistema (Giugno 2013). 

DISA DCSA 

SUPPORTO 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Individuazione dei 
contenuti di 
interesse 

Analisi della sostituibilità delle 
variabili censuarie con dati 
amministrativi 

Studio preliminare per la definizione dei 
contenuti del Censimento continuo: analisi 
dei fabbisogni informativi degli 
stakeholders del dato censuario. analisi 
normativa nazionale ed internazionale 
(regolamenti UE); analisi raccomandazioni 
internazionali UNECE; analisi variabili utili 
per prosecuzione serie storiche 
(2013/2014). 

DICA - 

Ricognizione della 
disponibilità dei 
dati 

Ricognizione dei fabbisogni 
informativi per alimentare il sistema 
informativo Archimede  

Individuazione presso l'utenza interna ed 
esterna, mediante tavoli istituzionali, 
Circoli di qualità, "Comitato per 
l'utilizzazione statistica di fonti 
amministrative", ecc., dei fabbisogni 
informativi necessari per l'alimentazione 
del Sistema Informativo Archimede 
(2013/2014). 

DICA DCAR 
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Tavola 9.4 - Obiettivi che impattano su Stat2015 (dal Pst 2013) - Acquisizione 

MASTER 
Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Ricerca, sviluppo e supporto nell'ambito 
delle tecniche e degli strumenti per 
l'acquisizione dei dati assistita da computer

1. Definizione dei requisiti e ricognizione dei sistemi di acquisizione attualmente in uso 
(documento con le raccomandazioni su strumenti e standard) (Marzo 2013). 
2. Supporto alla progettazione e implementazione della fase di acquisizione a indagini 
CATI/CAPI (documento tecnico e sviluppo software) (Dicembre 2013). 
3. Progettazione e conduzione ESTP: Data Collection techniques -questionnaire design and 
testing (corso) (Dicembre 2013). 
4. Rivisitazione e messa a punto (sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti di produzione) 
del corso Le tecniche di acquisizione dati di indagine: la progettazione e il test del questionari 
(corso) (Dicembre 2013). 

DIQR     DIQR     

Progetto Portale statistico delle imprese 1. Front end (Ottobre 2013). 
2. Modulo XML (Giugno 2013). 
3. Documento del Progetto migrazione da INDATA (Agosto 2013). 
4. Sistema gestione (Dicembre 2013). 

DIQR     DCIT      

Integrazione ed evoluzione dei sistemi 
censuari con i sistemi di indagine 

1. Studio impatto Sistema C. sui Sistemi di acquisizione (Documento) (Dicembre 2013). 
2. Progettazione base dati per generalizzazione del Sistema C. (Schema ER) e specifiche 
funzionali (Documento) (Dicembre 2013). 

DIQR     DCIT      

Gestione e potenziamento dei sistemi di 
cattura dati e del sito ufficiale di 
acquisizione INDATA 

1. Messa in sicurezza e load balancing (Giugno 2013). 
2. Sviluppo funzioni CMS per utenti interni (Ottobre 2013). 

DIQR     DCIT      

Sistema integrato di gestione di tutte le fasi 
delle ingagini su famiglie e Istituzioni 

Progettazione di un sistema integrato di gestione di tutte le fasi delle indagini su famiglie e 
Istituzioni. 

DISA DISA 

Dati da Rilevazione 
(totale/ 

campionaria) 

Innovazioni nelle tecniche di rilevazione 
delle indagini sulle famiglie e analisi dei 
problemi relativi alle nuove reti di 
rilevazione 

1. Supporto nella messa a punto del sistema di monitoraggio dell'indagine continua sulle Spese 
delle famiglie (Tavole indicatori) (Gennaio 2013). 
Monitoraggio della rete di rilevazione comunale (Marzo 2013). 
2. Analisi risultati sperimentazione CAWI Indagine sui dottori di ricerca (Documento) (Marzo 
2013). 
3. Questionario CAWI indagine definitiva dottori di ricerca (Giugno 2013). 
4. Studio di fattibilità in modalità CAWI dell'indagine sui laureati (Giugno 2013). 

DISA DISA 

ANVIS (Anagrafe virtuale statistica) 
alimentata da MIDEA 

1. Progettazione concettuale di ANVIS(Documento)  
(Giugno 2013). 
2. Sviluppo infrastruttura MIDEA (Infrastruttura) (Dicembre 2013). 

DISA DCSA 

Dati da Archivi 
Amministrativi 

Rilevazione delle liste anagrafiche comunali 
(LAC) 

STARLAC - TRASLAC (2013). DICA DICA 
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SUPPORTO 
Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Progettazione e realizzazione MPSUC Sistema di raccolta per Multi Purpose Survey delle Unità Complesse - Questa Rilevazione fa 
parte del Censimento Industria e Servizi (in fase di avvio). 

DIQR DCIT      

Generalizzazione e riuso dei sistemi di 
gestione delle rilevazioni censuarie (sgr e 
cpa sccd) 

È un'attività che va iniziata nel 2013 per preparare le C sample e le D sample dei Censimenti 
continui e gestirle in via sperimentale fina dal 2014 e 2015. 

DICA DICA 

Progettazione e realizzazione di un sistema 
integrato di acquisizione/scambio di 
informazioni con il sistema delle imprese 

1. Documento di progettazione del sistema (Aprile 2013). DICS DICS 

Sistema informativo a supporto della nuova 
architettura di indagine  

1. Documento relativo a Reverse engineering processi FOL/CEF (Luglio 2013). 
(Il Sistema rientra nel processo di ralizzazione di un sistema integrato di gestione di tutte le fasi 
delle indagini su famiglie e Istituzioni). 

DISA DISA Dati da Rilevazione 
(totale/ 

campionaria) 

Manutenzione evolutiva GINO++, in 
un'attica di sviluppo di strumenti standard 
di acquisizione e gestione delle indagini 

1. Sviluppo Refactoring codice  (codice sorgente) (Gennaio 2013). Test regressivi (codice pulito) 
(Gennaio 2013). 
2. Sviluppo nuove funzionalità di base (Codice sorgente e tabelle DB) (Marzo 2013).  
Test funzionali, regressivi e di carico di nuove funzionalità di base (Codice pulito) (Maggio 
2013).  
3. Messa in produzione su indagine pilota (Nuove richieste) (Settembre 2013).  
Raccolta richieste utenti, sviluppo e test (nuovo codice) (Dicembre 2013). 

DISA DISA 

Dati da Archivi 
Amministrativi 

Portale delle statistiche demografiche Di supporto ad un futuro sistema integrato di gestione di tutte le fasi delle indagini su famiglie 
e Istituzioni  

DISA DCSA 

Dematerializzazione totale acquisizione 
flussi di evento della dinamica demografica 
per MIDEA (micro-demographic accounting) 

1. Sviluppo dell’infrastruttura di MIDEA (2013). DISA DCSA 

Dati da Archivi 
Amministrativi 

Acquisizione telematica di dati demografici 
- progetto ISTATEL 

1. Completamento del processo di dematerializzazione: 90% di copertura degli invii da parte dei 
Comuni (Dicembre 2013). 

DISA DCSA 
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Tavola 9.5 - Obiettivi che impattano su Stat2015 (dal Pst 2013) - Elaborazione/Analisi 

MASTER 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Sistema di integrazione 
logico/fisica di microdati 
amministrativi e statistici 

Introduzione di strutture dati e tecnologie sw tipiche della gestione di very large data base, finalizzate 
all'ottimizzazione delle performance dei processi di utilizzo e manipolazione delle informazioni (2013). 
 

DICA DCAR 

Integrazione e 
correzione 

Metodi di base per l'integrazione 
dei dati amministrativi e di 
rilevazioni per la produzione di 
dati censuari  economici e 
demografici 

Generalizzazioni delle Csample e delle Dsample, metodi di record linkage, deduplicazione, metodi di stima 
per piccole aree (2013). 

DICA DICA 

Progettazione e realizzazione di 
un sistema integrato di stime 
per le statistiche strutturali 
sulle imprese basato sull'uso di 
fonti amministrative 

1. Documento sul disegno e realizzazione del prototipo di DB informativo (Aprile 2013). 
2. Documento sulla revisione del processo di stima della CN integrata al frame (Giugno 2013). 
3. Documento sulle soluzioni metodologiche per la progettazione integrata dei disegni di indagine (Giugno 
2013). 
4. Documento sulla messa a regime del sistema di produzione della piattaforma di stime di base (Giugno 
2013). 

DICS DICS 

Sperimentazione e sviluppo 
strumenti generalizzati per la 
produzione statistica 

1. Sw generalizzato per la stratificazione e la selezione dei campioni a due stadi: rilascio prototipo (Aprile 
2013); rilascio versione 1.0 con manuale utente (Ottobre 2013). 
2. Sw generalizzato per allocazione campione in disegni stratificati a più vie:  Studio progettuale 
(documento) (Marzo 2013); Rilascio prototipo (SW) (Luglio 2013); Rilascio versione 1.0 (SW) (Gennaio 
2014). 
3. SW generalizzato per calcolo delle stime con GREG modificato: 
Verifica prototipo (rapporto tecnico) (Gennaio 2013); Studio progettuale (documento) (Aprile 2013); 
Sviluppo versione 1.0 (SW) (Dicembre 2013). 
4. RANKER: Rilascio manuale (versione client) (documento) (Aprile 2013); Studio progettuale versione web 
del SW (documento) (Gennaio 2013); Sviluppo prototipo versione web (SW) (Dicembre 2013) 
5. Studio di Fattibilità per generalizzazione procedura controllo di qualità della registrazione sviluppata per 
il Censimento popolazione (documento) (Dicembre 2013). 
6. Supporto uso di Genesees per calibrazione dati campionari rilevati nell'ambito del Censimento 
popolazione (relazione tecnica) (Dicembre 2013). 
7. Formazione continua per SW generalizzati (materiale didattico) (2013, 2014, 2015). 
8. Supporto continuo per utilizzo SW generalizzati (relazione attività) (2013, 2014, 2015). 
9. Supporto continuo per utilizzo R (relazione attività) (2013, 2014, 2015). 

DIQR      DIQR       

Elaborazione e 
stima 

Realizzazione di strumenti di 
diffusione dei prodotti del 
servizio Archimede 

Progettazione e produzione di archivi statistici intermedi per analisi trasversali e longitudinali (Analisi delle 
politiche a supporto dello svilupo del sitema produttivo), per l'implementazione del "Sistema integrato di 
microdati" e di ARCHIMEDE (2013). 

DICA DCAR 
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Metodi e strumenti generalizzati 
per la diffusione di dati 
censuari e di archivio su base 
cartografica 

Metodi e strumenti di trattamento dati con ponderazione campionaria; studi di generazione dati on the fly 
(in/con DIDAC) (2013). 

DICA DICA 

Analisi 
Portale statistico della PA Sviluppo dei contenuti informativi del Portale e delle azioni per la sua integrazione con i  sistemi informativi 

della PA sulla PA (2013). 
DICA DCAR 

SUPPORTO 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Generalizzazione e riuso di 
strumenti e geolocalizzazione di 
dati di archivio e dei censimenti 
continui 

Definizione delle regole di riconoscimento degli indirizzi da integrare nel prodotto di normalizzazione (2013). DICA DICA 

Integrazione e 
correzione 

Sviluppo di statistiche su 
occupazione e retribuzioni 
basate su archivi 
amministrativi di dati 
individuali di lavoratori 
dipendenti (anche ai fini del 
CIS2011) 

Analisi di qualità e nella realizzazione di procedure per lo sfruttamento delle informazioni nelle nuove fonti 
amministrative a livello di singolo lavoratore,  ai fini dello sviluppo e razionalizzazione delle statistiche su 
occupazione, retribuzioni e costo del lavoro  (2013).   

DICS DCSC 

Metodologia e strumenti per 
l'aggiornamento continuo delle 
aree di censimento nei comuni 
con almeno 20.000 abitanti Revisione post-censuaria e consolidamento delle aree 2011 (2013). 

 

DICA DICA 

Sistema di ETL (extract, 
transform, load) generalizzato   

Completamento della realizzazione dei processi generalizzati  di acquisizione, trasformazione e caricamento 
dei dati nel sistema DBMS  con particolare riguardo agli archivi forniti in formato XML,XBRL (2013). 

DICA DCAR 

Elaborazione e 
stima 

Acquisizione, gestione e 
fornitura delle fonti 
amministrative 

Gestione delle procedure di acquisizione, primo trattamento, validazione e messa a disposizione degli 
archivi amministrativi e alimentazione del relativo sistema informativo (DARCH).  
Svolgimento attività  nell'ambito della Commissione per il coordinamento della modulistica amministrativa 
e nel contesto degli archivi amministrativi  (2013). 

DICA DCAR 
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Tavola 9.6 - Obiettivi che impattano su Stat2015 (dal Pst 2013) - Diffusione 

MASTER 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Micro dati validati 
Laboratorio ADELE e sviluppo di forme 
di accesso ai dati elementari 

1. Report annuale sull’attività del Laboratorio ADELE (Dicembre 2013). DIQR DCIQ          

Sistema integrato per la gestione degli 
output e corporate DW (I.Stat) e 
diffusione censimenti  
 

1. Completamento processo di popolamento I.Stat: 
Realizzazione ambienti diffusione dati censuari (Luglio 2012  - Dicembre 2015). 
Documento di pianificazione attività per DISA (Marzo 2013). 
Realizzazione piano per DISA (rilasci I.Stat) (Aprile 2013; Dicembre 2014). 
Documento di ricognizione presso il DCSP della percentuale di popolamento in I.Stat del 
piano di diffusione di propria competenza (Aprile - Luglio 2013). 
Documento di pianificazione attività per DCSP (Novembre 2013). 
Realizzazione piano per DCSP (Rilasci su I.Stat Dicembre 2013 - Marzo 2015). 
2. Governance per I.Stat  e Sistema di gestione di I.Stat: 
Documento di definizione della governance dei processi di diffusione Istat (2° step) 
(Gennaio - Giugno 2013). 
Documento di progettazione di dettaglio sistema di gestione I.Stat (Gennaio - Giugno 
2013). 
Rilascio del Sistema (Luglio 2013 - Giugno 2014). 

DIQR          DCIQ          

Single Exit Point per il Corporate 
Datawarehouse I.Stat 

1. Analisi dei requisiti per adeguamento SEP a SUM (Documento) (Febbraio 2013). 
2. Requisiti sw e hw per Census Hub (Documento) (Settembre 2013). 
3. Adeguamento SEP a formati Open Data (Sistema Software) (Dicembre 2013). 

DIQR          DCIQ          

Sistema Informativo Geografico 
(GISTAT) 

1. Piattaforma di esercizio rivista per la nuova architettura (Marzo 2013). 
2. Specifiche di progetto per la progettazione dell’interoperabilità del sistema  (Maggio 
2013). 
3. Documento di progetto per DIDAC WP18 (Agosto 2013). 
4. Documento sul progetto per la produzione  di metadati GISTAT (Settembre 2013). 
5. Prototipo del GeoPortale (Dicembre 2013). 
6. Documenti di specifiche e prototipo del sistema per DIDAC WP18 (Dicembre 2013). 
 

DIQR          DCIQ          

Corporate Data 
Warehouse 

Portale Sistan 1. Messa a regime del Portale (2013) DIQR DCSR 
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Progettazione e realizzazione data 
warehouse primario di diffusione 

1. Impianto Data Warehouse primario per i dati definitivi del Censimento della 
popolazione:  
Progettazione (Documento Release 1) (Maggio 2013);  
Realizzazione (Sistema SW Release 1) (Luglio 2013); 
Test e messa in produzione (Sistema SW Release 1) (Settembre 2013); 
Progettazione (Documento Release 2) (Ottobre 2013); 
Realizzazione (Sistema SW Release 2) (Novembre 2013); 
Test e messa in produzione (Sistema SW Release 2) (Dicembre 2013). 
2. Integrazione Data Warehouse primario del Censimento della popolazione con 
ARMIDA: 
Progettazione strato di integrazione (Documento) (Giugno 2013). 
3. Integrazione Data Warehouse primario del Censimento della popolazione con I.Stat: 
Progettazione strato di integrazione dati definitivi popolazione release 1 (Documento) 
(Luglio 2013); 
Realizzazione strato di integrazione dati definitivi popolazione release 1 (Sistema SW) 
(Agosto 2013); 
Progettazione strato di integrazione dati definitivi popolazione release 2 (Documento) 
(Ottobre 2013); 
Realizzazione strato di integrazione dati definitivi popolazione release 2 (Sistema SW) 
(Novembre 2013). 
 

DIQR          DCIT          

Implementazione di canali di rilascio, 
sviluppi tecnici e supporto istituzionale 

1. Progettazione del data archive della statistica ufficiale: Individuazione dei contenuti 
dei metadati in standard internazionali, confronto con quelli attualmente disponibili per 
MFR Istat e individuazione delle fonti (2013).Sperimentazione software per la 
documentazione su un MFR già disponibile e su un file per l’utenza della Banca d’Italia 
(2013).Individuazione di uno standard per la descrizione dei metadati relativi ai  
microdati nel CESSDA (Network di Data archive europeo) (2013).Individuazione di uno 
standard Istat per la descrizione dei metadati strutturali per i microdati (Giugno 
2013).Identificazione di soluzioni organizzative per i prodotti e i servizi all’utenza 
(Comitato privacy) (Giugno 2013).Descrizione del Progetto in collaborazione con Banca 
d’Italia e Fondazione Kessler (Giugno 2013).2. Predisposizione della documentazione per 
la definizione dei legami tra le tabelle del piano di pubblicazione in vista dell’applicazione 
di strumenti software per la tutela del segreto statistico e della riservatezza (Sviluppo di 
procedure tecniche per il rilascio di dati aggregati) (2013).Supporto nella predisposizione 
degli aggregati per la pubblicazione (2013).3. Predisposizione di documentazione a 
supporto delle politiche di rilascio e accesso nell’ottica dell’armonizzazione per la 
creazione del data archive (2013). 

DIQR          DCIQ          

Applicazioni e strategie per dispositivi 
mobili 

1. Progettazione Noi Italia mobile (Documento) (Febbraio 2013). 
2. Sviluppo Noi Italia mobile (Applicazione) (Maggio 2013). 
3. Test e messa in produzione Noi Italia mobile (Applicazione) (Giugno 2013). 
4. Progettazione Framework per l’importazione dati SDMX (Documento) (Dicembre 
2013). 

DIQR          DCIT          

Tecniche di 
visualizzazione e 

diffusione 

Sviluppo e implementazione di 
strumenti di visualizzazione dinamica e 
interattiva 

Sviluppo e implementazione di strumenti di visualizzazione dinamica e interattiva (2013) DIQR          DCIQ          
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Iniziative a supporto della diffusione 
della cultura statistica 

Guide on line per itinerari didattici con livelli crescenti di complessità (2013). PRES SAES 

SUPPORTO 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 
Micro dati validati Rilascio di microdati   DIQR DCIQ          

Coordinamento "Open Data"   DIQR DIQR          

Migrazione in I.Stat di banche dati 
preesistenti 

  DIQR DCIQ          

Ampliamento informazione in ambito 
Sistan e sistemi tematici 

  DIQR DCIQ          

Gestione dei contenuti del nuovo 
portale del Sistan 

  DIQR DCSR          

Corporate Data 
Warehouse 

Sperimentazione e sviluppo 
Geospecializzazioni 

  DISA DCSA 

Tecniche di 
visualizzazione e 

diffusione 

Sviluppo sito istituzionale   DIQR DCDC          
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Tavola 9.7 - Obiettivi che impattano su Stat2015 (dal Pst 2013) - Procedure/Metodi 

MASTER 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Industrializzazione e standardizzazione del 
processo produttivo statistico 

1. Modello di Business Architecture (Documento con la versione definitiva) (Giugno 
2013). 
2. Standard di processo per l'innovazione - Portfolio Progetti  
(documento con la versione definitiva) (Settembre 2013). 
3. Approccio unitario per il trattamento di dati da Rilevazione e da Fonti Amministrative 
(documenti e prima release di software) (Dicembre 2013). 

DIQR          DIQR          

ESSNET modern methodologies for 
business surveys 

1. Sviluppo del Progetto Methodology for Modern Business Statistics - Memobust (2013-
2014). 
2. Rilascio delle versioni del Manuale sui metodi per le Indagini economiche (2013-2014). 

DIQR DIQR          

Standardizzazione 

Metodologie per utilizzo di dati 
amministrativi 

1. Studio di modelli per l'uso di dati amministrativi per la stima per le indagini 
strutturali economiche (documento) (Gennaio 2013). 
2. Sperimentazione per le stime sui risultati economici delle imprese (documento) 
(Giugno 2013). 
3. Sperimentazione sui dati delle retribuzioni (SES) del settore scuola (documento) 
(Ottobre 2013). 

DIQR DIQR          

Qualità 

Metodologie per valutare la qualità 
statistica delle fonti amministrative 

Definizione di concetti e indicatori di qualità statistica per fonti amministrative. Con 
attenzione a: Accuratezza - mancate risposte e relativa imputazione,  errori di misura; 
Coerenza - comparabilità nel tempo, individuazione di break strutturali nelle variabili e 
valutazione dell’impatto statistico (2013). 

DICA DICA 

ARCO - Archivio contatti per le statistiche 
ambientali 

1. Documento di analisi di processi di produzione interessati (Giugno 2013). 
2. Database degli archivi di contatti esistenti riferiti ai processi di produzione (Dicembre 
2013). 

DISA DCSA 

Supporto ai 
processi Estensione del modello di risk management 

a tutti gli asset strategici e integrazione con 
il sistema di pianificazione e controllo 

1. Messa a regime del Risk Management dell’Istituto (2013). 
2. Avvio del monitoraggio delle azioni di risposta (2013). 
3. Verifica dell'attuabilità dell'Internal Auditing amministrativo (2013). 

DGEN          DGEN          
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SUPPORTO 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Disegno di indagini complesse e metodi di 
stima da modello 

  DIQR DIQR          

Ricerca e supporto metodologico alle 
strutture di produzione del dato statistico 
per l'integrazione statistica di diverse fonti 

  DIQR DIQR          

Standardizzazione 

Supporto metodologico e tecnico per 
l'automazione della codifica delle variabili 
testuali 

  DIQR DIQR          

Qualità 

Sperimentazione del modello di audit sui 
processi organizzativi e sviluppo del sistema 
della qualità 

  DGEN          DGEN          

Studio di nuove tecnologie per il 
trattamento di microdati integrati 

Studio e introduzione di  nuove tecnologie software  nella implementazione di 
metodologie di classificazione, clustering e stima delle caratteristiche delle unità (2013).  

DICA DCAR 

Supporto ai 
processi Sviluppo processi amministrativi per 

programmazione delle procedure di 
acquisizione di beni e servizi  

 DGEN          DCAP          
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Tavola 9.8 - Obiettivi che impattano su Stat2015 (dal Pst 2013) - Infrastrutture 

MASTER 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 
Progetti di innovazione 
tecnologica CORE e linked open 
data  
 

1. Documento relativo al progetto per lo sviluppo delle funzionalità avanzate di CORE (Marzo 2013).
Realizzazione del sistema Software (Giugno 2013). 
2. Documento di analisi e pianificazione dell’utilizzo di CORE in ambiente enterprise e di produzione 
(Marzo 2013). 
3. Sperimentazione Open data: 
Documento relativo al progetto traduttore da SDMX a RDF Data Cube (Gennaio 2013). 
Realizzazione software traduttore da SDMX a RDF Data Cube Release 1 (Marzo 2013). 
Realizzazione software traduttore da SDMX a RDF Data Cube Release 2 (Maggio 2013). 

DIQR         DCIT          

Business intelligence e ETL 1. Rilascio versione finale del software del data warehouse indagine Prezzi al Consumo (Gennaio 
2013). 
2. Validazione e diffusione dati definitivi del Censimento della popolazione: primo rilascio Report e 
ETL (software) (Luglio 2013).  

DIQR DCIT          

Sviluppo sistemi basati su 
tecnologie web per la 
produzione e diffusione  

1. Partecipazione al progetto e sviluppo del Sistema DARCAP (Dicembre 2012). 
2. Sviluppo della nuova versione del Sistema SMART (Dicembre 2012). 

DIQR DCIT          

Sviluppo software per i sistemi 
trasversali, generalizzati e di 
produzione statistica 

1. Sviluppo funzionalità aggiuntive  RELAIS: 
Documento del progetto fuzionalità (Giugno 2013). 
Realizzazione funzionalità (software) (Dicembre 2013). 
2. Utilizzi Pianificati di RELAIS: 
Documento su Post Enumeration Survey (Giugno 2013). 
Documento su Censimento della popolazione (Dicembre 2013). 
Documento su Indagini DISA (Dicembre 2013). 

DIQR DCIT          

Motori di ricerca Sviluppo motori di ricerca (2013). DIQR         DCIT          

Sviluppo e gestione di ambienti 
di collaborazione 

1. Completamento Siti  SAES /Presidenza/Comitati (Siti web) (Ottobre 2013). 
2. Completamento infrastruttura nuova Intranet (Sistema Sw/hw) (Giugno 2013). 
3. Completamento formazione (utenti finali formati) (Ottobre 2013). 
  

DIQR         DCIT          

System integration e 
innovazione tecnologica dei 
sistemi informativi gestionali 

1.Sistema e  sviluppo  sw per il nuovo sistema di Valutazione delle Performance (2013). 
2. Sistema e  sviluppo  sw per il nuovo sistema di Programmazione e Controllo (2013). 

DIQR         DCIT          

 
Common Reference 
Environment 

Gestione e manutenzione 
evolutiva/adattativa tecnologia 
.Stat 

1. Realizzazioni evoluzioni anni 2013-2015: 
Documento di Ricognizioni esigenze di sviluppo .Stat (Novembre - Dicembre 2013). 
Report di sintesi sui risultati del workshop e Pianificazione Istat attività anno 2013-2014 (Aprile 
2013). 
Documento realizzazione attività (Maggio 2013). 
Rilascio nuova versione (Maggio 2013). 
2. Governance manutenzione ed evoluzione I.Stat e tecnologia: 
Documento di definizione governance per la raccolta delle esigenza di sviluppo e loro pianificazione 
in modalità interconnessa con le pianificazioni Istat (Gennaio - Giugno 2013). 
Documento di definizione governance per il processo di intervento in caso di malfunzionamenti, 
assistenza tecnica agli utenti, disaster recovery, passaggio a nuove versioni (Maggio - Dicembre 
2013). 
Documento di definizione dei piani di sviluppo delle competenze tecniche (Maggio - Dicembre 
2013). 

DIQR DCIQ          
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Architettura informatica dei 
censimenti continui 

Cabina di regia, studi di fattibilità, disegno dell'architettura informatica, definizione dei fabbisogni di 
risorse infrastrutturali e di sviluppo (2013). 

DICA - 

Basi territoriali 1. Valorizzazione delle BT - Definizione degli elementi geografici da acquisire (progettazione) 
(Gennaio 2013). 
2. Valorizzazione delle BT - Reperimento del materiale di supporto per l’acquisizione dei dati, come 
ad esempio db alfanumerici (Aprile 2013). 
3. Valorizzazione delle BT - Acquisizione dei dati geografici sullo strato informativo delle BT (Marzo 
2014). 

DIQR DCIQ          

Aggiornamento continuo 
dell'Archivio delle strade e dei 
numeri civici e di generazione 
del codice unico di strada 

Definizione di uno standard di rappresentazione dei grafi stradali, anche facendo riferimento alla 
normativa nazionale ed europea in ambito cartografico.  
Creazione di un codice unico di strada che può, in prospettiva, migliorare le performance dei sistemi 
di geocodifica.  
Revisione specifiche tecniche normativa ecografica (2013). 

DICA DICA 
Archivi 

Sviluppo di sistemi informativi 
del Dipartimento DICS 

Sviluppo di un sistema informativo a supporto delle attività operative per la produzione delle 
statistiche sulle imprese del DICS, funzionalmente integrabile con il Portale Imprese per lo stato del 
pervenuto, Sidi per le informazioni di copertura e l'ambiente ASIA per l'aggiornamento di Asia 
Indagini e la gestione delle segnalazione di variazione anagraficha dell'impresa (2013).   

DICS DICS 

Infrastruttura tecnologica per i 
censimenti 

Sviluppo infrastrutture (2013). DIQR DCIT          

Progetto DIDAC Sviluppo del Progetto DIDAC (2013). DIQR DCIT          

Consolidamento della 
comunicazione interna 

1. Popolamento delle pagine web della nuova intranet (Gennaio-Dicembre 2013). 
2. Redazione del piano annuale di Comunicazione interna : 
Documento relativo all'individuazione delle linee guida portanti del Piano (Marzo 2013). 
Redazione del documento (Settembre 2013). 
Approvazione del Piano (Novembre 2013). 
 

DIQR         DCDC         

Azioni di supporto 

Progetto per l'innovazione 
metodologica a supporto della 
didattica 

Ricerca e sperimentazione di nuove metodologie didattiche. Progettazione e realizzazione di ambienti 
di apprendimento basati anche su piattaforme e-learning.   
Definizione, progettazione e realizzazione di ambienti di condivisione delle competenze edelle 
conoscenze.  
Definizione e progettazione di reti e network finalizzati alla condivisione della conoscenza 
dell'innovazione e della ricerca statistica (2013). 

PRES SAES 

SUPPORTO 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Software a supporto di standard 
per l'interscambio dati 

SDMX (2013). DIQR DCIQ          
Common Reference 

Environment Protocollo informatico   DGEN        DCAP          

Archivi georeferenziati   DIQR DCIQ          Archivi 
Sistema informativo delle unità 
amministrative territoriali 

  DIQR DCIQ          
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Archiviazione, organizzazione e 
conservazione del patrimonio 
informativo dell'Istat (Micro, 
Macro, Meta Classificazione) 

  DIQR DCIQ          

Archivio degli indirizzi 
geocodificati 

Definizione delle regole di registrazione delle denominazioni stradali (2013). DICA - 

Studio, progettazione, 
realizzazione di archivi integrati 
di microdati sociali ed 
economici 

Realizzazione di sistemi informativi per l'analisi integrata sociale ed economica, a supporto 
dell'utenza  dell'Istituto (2013). 

DICA DCAR 

Coordinamento open lab   DIQR DCIT          

Sviluppo di piattaforme per l’e-
learning 

  DIQR DCSR          

Architettura informatica per il 
controllo e correzione dei dati di 
archivio e dei censimenti 
continui 

Cabina di regia, studi di fattibilità, disegno dell'architettura informatica, definizione dei fabbisogni di 
risorse infrastrutturali e di sviluppo (2013). 

DICA - 

Rinnovamento dei sistemi di 
produzione delle statistiche in 
linea con STAT2015. 

Supporto informatico alle attività di innovazione di processo, basato sulla Enterprise Architetture 
dell'Istituto (2013). 

DICS DICS 
Azioni di supporto 

Supporto alla gestione servizi in 
outsourcing 

Documentazione tecnica per il supporto alla gestione servizi in outsourcing(2013). DISA DCSA 

 

Tavola 9.9 - Obiettivi che impattano su Stat2015 (dal Pst 2013) - Coordinamento 

MASTER 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Coordinamento tecnico-scientifico e sviluppo delle 
diverse fasi delle attività relative a STAT2015 

1. Sviluppo e monitoraggio delle attività legate agli obiettivi che 
impattano su Stat2015 (documenti tecnici e relazioni) (2013). 
Proseguimento del coordinamento dei lavori del GdL e dello Steering 
Committee di Stat2015  (documenti tecnici e relazioni) (2013). 

DIQR          DIQR          

Coordinamento 

Facilitare progetti trasversali a più Direzioni o 
Dipartimenti finalizzati alla realizzazione dell'EA e 
allineare le strategie di business con le 
implementazioni ICT 

1. Documenti tecnici a cadenza annuale sull'EA (2013-2014). DIQR          DIQR          
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Follow up raccomandazioni audit, change 
management, introduzione EA 

1. Realizzazione del Change Management. DIQR DCIT          

Progetto per la valorizzazione del capitale umano 
dell'Istat 

Iniziative formative finalizzate al sostegno dei processi di innovazione, 
della dirigenza e del middle management.  
Sviluppo e messa a regime della banca dati delle competenze. 
Progettazione e gestione del catalogo delle iniziative formative dedicate 
al personale Istat.  
Progettazione di iniziative di mentoring e coaching.  
Progettazione e sviluppo di iniziative di formazione formatori (2013). 

PRES SAES 

SUPPORTO 

Classificazione Denominazione obiettivo Prodotti DIP DIR 

Coordinamento 
Supporto a STAT2015   DIQR DCDC          
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10.  Comunicazione e diffusione 
 
Tavola 10.1 - Gli eventi realizzati dall’Istat: convegni, seminari, partecipazioni fieristiche – Anno 2012 

19 gennaio 2013 Conferenza evento - Presentazione Noi Italia  

24 gennaio 2013 Presentazione del volume - Rapporto OCSE "Divided we stand: why inequality keeps 
rising" 

25 gennaio 2013 Presentazione del volume - "Cose da non credere" di Dalla Zuanna e Weber 

26-27 gennaio  Meeting Internazionale - Kick off meeting Progetto FP7 e-Frame 

13 febbraio 2013 Conferenza stampa - Presentazione del Rapporto sulla Coesione Sociale 

23 febbraio 2013 Presentazione del volume in onore di Guido M. Rey 

6 marzo 2013 Seminario - Il clima organizzativo in Istat 

8 marzo 2013 Incontro - Le donne dell'Istat protagoniste dell'associazionismo e del volontariato 

17 marzo 2013 Mostra conclusiva - Il 150° si racconta - le manifestazioni celebrative 

18 aprile 2013 Evento regionale - Alla ricerca di statistiche minori e misconosciute 

19-20 aprile  
Convegno - Making decisions: the role of the public statistics for knowledge and 
governance - Prendere decisioni: il ruolo della statistica per la conoscenza e la 
governance 

27 aprile 2013 Mostra digitale - L'altro censimento, immagini e (pre)visioni dalle giovani generazioni 

3 maggio 2013 Presentazione volume - "Sono soldi ben spesi? La valutazione delle politiche pubbliche 

7-10 maggio  Partecipazione Fieristica - CIBUS Salone Internazionale dell'Alimentazione  

14 maggio 2013 Seminario - La collaborazione Sistan per il miglioramento della produzione delle 
statistiche ufficiali  

16-19 maggio  Partecipazione fieristica - L'Istat al Forum PA 

17 maggio 2013 Evento regionale - Rapporto 2011 dell'osservatorio sul fenomeno immigrazione  

17 maggio 2013 Conferenza evento - La popolazione omosessuale nella società italiana 

22 maggio 2013 Presentazione del volume - Rapporto Annuale 2012. La situazione del Paese 

27 maggio 2013 Presentazione del Rapporto Annuale sulla situazione del Paese 

19 giugno 2013 Giornata di studio - Giornata di studio sulla qualità  

3 luglio 2013 Workshop - L'indice dei prezzi delle abitazioni: primi risultati e prospettive 

11 luglio 2013 Conferenza evento - Presentazione statistiche sugli atteggiamenti xenofobi 

12 luglio 2013 Seminario - Il processo di integrazione fra la rilevazione mensile sulle grandi imprese 
(GI) e quella trimestrale sulle ore lavorate e i posti vacanti 

19 luglio 2013 Conferenza stampa - Presentazione del volume Istat-Ice 

3 settembre 2013 Incontro con il presidente dell'Istituto di statistica Cinese 
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18 settembre 2013 Convegno - Agricoltura di qualità: prodotti Dop, Igp e Stg 

19-21 settembre Workshop sulla tossicodipendenza - Eu project New Methodological tools for drug policy 
and programme evaluation 

19-21 settembre  Meeting Internazionale - Task force - Manual on regional Accounts 6th meeting 

9 ottobre 2013 Convegno - Le persone senza dimora 

16 ottobre 2013 Workshop - La rilevazione territoriale dei prezzi al consumo: ASIA punti vendita e il 
nuovo disegno campionario 

11 ottobre 2013 Convegno per Censimento Agricoltura - L'Agricoltura in Campania conta 

23 ottobre 2013 Celebrazione - Seconda Giornata Italiana della statistica 

23 ottobre 2013 Celebrazione, iniziativa territoriale - Seconda Giornata Italiana della statistica 

31 ottobre 2013 Conferenza stampa - presentazione dati sugli Incidenti stradali 2011 

7 novembre 2013 Seminario - Prince2 - la pianificazione e il controllo nei progetti ICT 

8-9 novembre  Meeting internazionale - Progetto FP7 BLUE-ETS  

16 novembre 2013 Seminario - ITIL. Diffondere gli standard e la cultura per una migliore gestione della 
funzione informatica 

22 novembre 2013 Seminario - Il conto satellite del turismo in Italia 

22 novembre 2013 Presentazione del volume - Economia della cultura - L'occupazione in tempo di crisi 

26-30 novembre  Partecipazione fieristica - XXXII° Convegno Nazionale Anusca 

28 novembre 2013 Workshop regionale - Abbandonare Palermo - La migrazione dalla città fra fuga di 
cervelli e deurbanizzazione 

29-30 novembre  Workshop - Essnet on Consistency (European Enterpirse and Trade Statistics) 

5-6 dicembre  Manifestazione per Censimento Agricoltura - eDEA Form 

7 dicembre 2013 Webinar - Rilevazione sulle Istituzioni pubbliche, Istat risponde  

17 dicembre 2013 Workshop regionale - Presentazione dei primi dati territoriali sul turismo in Campania 
(anno 2011) e del progetto di sistema informativo territoriale sul turismo 
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Tavola 10.2 - Gli eventi realizzati dall’Istat in occasione dei censimenti – Anno 2012 

27 aprile 2013 Roma - Conferenza di presentazione dei primi risultati del 15° Censimento della 
popolazione. 

10 settembre 2013 Roma - Conferenza di lancio del Censimento dell’industria e dei servizi 

28-29 settembre Torino  - Promozione del Censimento delle istituzioni non profit presso la manifestazione 
“Torino con il Sud” 

5-7 ottobre L’Aquila - Promozione del Censimento delle istituzioni non profit presso la  VI 
Conferenza nazionale del volontariato 

17-20 ottobre Bologna - Promozione del Censimento delle Istituzioni pubbliche presso la 
manifestazione Anci Expo 

29-31 ottobre Bologna - Promozione del Censimento dell’industria e dei servizi presso la 
manifestazione ”Smart cities exibition” 

5 novembre 2013 Napoli - Workshop tecnico sul Censimento delle istituzioni non profit 

9-10 novembre Bertinoro - Promozione del Censimento delle istituzioni non profit presso la 
manifestazione “ Giornate di Bertinoro per l’economia civile” 

23 novembre 2013 Milano - Workshop tecnico sul Censimento delle istituzioni non profit 

10 dicembre 2013 Bologna - Convegno “L’agricoltura è cambiata. Il Censimento racconta come” 

11 dicembre 2013 Mestre - Workshop tecnico sul Censimento delle istituzioni non profit 

17 dicembre 2013 Palermo  - Convegno “L’agricoltura è cambiata. Il Censimento racconta come” 

 

  

Tavola 10.3 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat - Anno 2012 

Comunicati stampa a calendario 237 

Comunicati non a calendario e altre note per la stampa 93 

Diffusioni per il censimento 63 

Conferenze stampa 5 

Rettifiche e risposte 12 

Audizioni parlamentari 9 

Partecipazioni a trasmissioni TV 61 

Partecipazioni a trasmissioni TV per i censimenti 10 

Richieste da parte dei giornalisti 1.962 

Interviste 273 

Interviste per i censimenti 63 
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Tavola 10.4 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati stampa a calendario – Anno 2012 

4 gennaio  Prezzi al consumo (4-2012) 

5 gennaio  Occupati e disoccupati (11-2011 e III trim 2011) 

11 gennaio  Conto trimestrale amministrazioni pubbliche (III trim 2011) 

12 gennaio   Produzione industriale (11-2011) 

Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società  
13 gennaio  

(III trim 2011) 

16 gennaio  Prezzi al consumo (12-2011) 

18 gennaio  Commercio estero (11/2011) 

20 gennaio  Fatturato e ordinativi dell'industria (11-2011) 

24 gennaio  Stima preliminare commercio estero extra UE (12-2011) 

25 gennaio  Commercio al dettaglio (11-2011) 

25 gennaio  Produzione nelle costruzioni (11-2011) 

26 gennaio  Fiducia dei consumatori (1-2012) 

26 gennaio  Retribuzioni contrattuali (12-2011) 

27 gennaio  Indicatori demografici. Anno 2011 

30 gennaio  Fiducia delle imprese manifatturiere e di costruzione (1-2012) 

30 gennaio  Fiducia delle imprese dei servizi e del commercio (1-2012) 

31 gennaio  Occupati e disoccupati (12-2011) 

31 gennaio  Prezzi alla produzione (12-2011) 

31 gennaio  Lavoro e retribuzioni grandi imprese (11-2011) 

3 febbraio Paniere dei prezzi al consumo. Anno 2012 

3 febbraio  Prezzi al consumo (1-2012) 

6 febbraio  Costo di costruzione di un fabbricato residenziale (IV trim 2011) 

10 febbraio  Produzione industriale (12-2011) 

15 febbraio  Stima preliminare del Pil (IV trim. 2011) 

15 febbraio  Viaggi e vacanze in Italia e all'estero. Anno 2011 

16 febbraio  Commercio estero. (12-2011) 

20 febbraio  Fatturato e ordinativi dell'industria (12-2011) 

20 febbraio  Produzione nelle costruzioni (12-2011) 

22 febbraio  Prezzi al consumo (1-2012) 

23 febbraio  Fiducia dei consumatori (2-2012) 

23 febbraio  Stima preliminare commercio estero extra UE (1-2012) 

24 febbraio  Commercio al dettaglio (12-2011) 
27 febbraio  Fiducia delle imprese manifatturiere e di costruzione (2-2012) 
27 febbraio  Fiducia delle imprese dei servizi  e del commercio (2-2012) 

28 febbraio  Lavoro e retribuzioni grandi imprese (12-2011) 

29 febbraio  Fatturato dei servizi (IV trim. 2011) 

1 marzo  Occupati e disoccupati (1-2012) 

1 marzo  Prezzi al consumo  P (2-2012) 

2 marzo  Pil e indebitamento AP. Anno 2011 

5 marzo Prezzi alla produzione (1-2012) 

9 marzo  Produzione industriale (1-2012) 

9 marzo  Prezzi dei prodotti agricoli (IV trim. 2011) 
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12 marzo  Conti economici trimestrali (IV trim 2011) 

12 marzo  Retribuzioni di fatto e costo del lavoro (IV trim. 2011) 

13 marzo  Prezzi al consumo (2-2012) 

14 marzo  Esportazioni regioni italiane (1/12-2011) 

16 marzo  Commercio estero (1-2012) 

16 marzo  Produzione nelle costruzioni (1-2012) 

16 marzo  Posti vacanti (IV trim. 2011) 

19 marzo  Fatturato e ordinativi dell'industria (1-2012) 

22 marzo  Stima preliminare commercio estero extra Ue (2-2012) 

22 marzo  Ore lavorate (IV trim. 2011) 

23 marzo  Commercio al dettaglio (1-2012) 

26 marzo  Fiducia dei consumatori (3-2012) 

28 marzo  Fiducia delle imprese manifatturiere e di costruzione (3-2012) 

28 marzo  Fiducia delle imprese dei servizi e del commercio (3-2012) 

29 marzo  Prezzi alla produzione dei servizi postali e di telecomunicazione (IV trim. 2011) 

30 marzo  Prezzi alla produzione (2-2012) 

30 marzo  Prezzi al consumo P (3-2012) 

30 marzo  Retribuzioni contrattuali (1/2-2012) 

2 aprile  Occupati e disoccupati (2-2012 e IV trim 2011) 

4 aprile Conto trimestrale Amministrazioni pubbliche (IV trim. 2011) 

5 aprile Reddito e risparmio famiglie e profitti società (IV trim. 2011) 

13 aprile  Produzione industriale (2-2012) 

13 aprile  Prezzi al consumo (3-2012) 

16 aprile  Commercio estero (2-2012) 

18 aprile  Produzione nelle costruzioni (2-2012) 

19 aprile  Fatturato e ordinativi dell'industria (2-2012) 

23 aprile  Fiducia dei consumatori (4-2012) 

23 aprile  Stima preliminare commercio estero extra Ue (3-2012) 

24 aprile  Retribuzioni contrattuali (3-2012) 

26 aprile  Fiducia delle imprese manifatturiere e di costruzione (4-2012) 

26 aprile  Fiducia delle imprese dei servizi e del commercio (4-2012) 

27 aprile  Commercio al dettaglio (2-2012) 

27 aprile  Lavoro e retribuzioni grandi imprese (1/2-2012) 

30 aprile  Prezzi al consumo (4-2012) 

2 maggio Occupati e disoccupati (3-2012) 

2 maggio  Prezzi alla produzione (3-2012) 

7 maggio  Costo di costruzione di un fabbricato residenziale (I trim. 2012) 

10 maggio Produzione industriale (3-2012) 

14 maggio Prezzi al consumo (4-2012) 

15 maggio Stima preliminare del Pil (I trim 2012) 

16 maggio Commercio estero (3-2012) 

16 maggio Produzione nelle costruzioni (3-2012) 

18 maggio Fatturato e ordinativi dell'industria (3-2012) 

23 maggio Fiducia dei consumatori (5-2012) 
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23 maggio Stima preliminare commercio estero extra Ue (4-2012) 

25 maggio Commercio al dettaglio (3-2012) 

25 maggio Retribuzioni contrattuali (4-2012) 

25 maggio Prezzi dei prodotti agricoli (I trim 2012) 

28 maggio Fiducia delle imprese manifatturiere e di costruzione (5-2012) 

28 maggio Fiducia delle imprese dei servizi e del commercio (5-2012) 

29 maggio Lavoro e retribuzioni grandi imprese (3-2012) 

30 maggio Prezzi alla produzione (4-2012) 

30 maggio Fatturato dei servizi (I trim 2012) 

31 maggio Prezzi al consumo (5-2012) 

1 giugno  Occupati e disoccupati (4-2012 e I trim 2012) 

8 giugno Produzione industriale (4-2012) 

11 giugno Conti economici trimestrali (I trim 2012) 

11 giugno Retribuzioni di fatto e costo del lavoro (I trim 2012) 

12 giugno Esportazioni regioni italiane (1/3 2012) 

13 giugno Prezzi al consumo (5-2012) 

15 giugno Commercio estero (4-2012) 

18 giugno Posti vacanti (I trim 2012) 

18 giugno Produzione nelle costruzioni (4-2012) 

20 giugno Fatturato e ordinativi dell'industria (4-2012) 

21 giugno Stima preliminare commercio estero extra Ue (5-2012) 

22 giugno Fiducia dei consumatori (6-2012) 

22 giugno Ore lavorate (I trim 2012) 

25 giugno Stima anticipata di alcuni aggregati economici nelle ripartizioni geografiche. Anno 2011 

26 giugno Commercio al dettaglio (4-2012) 

26 giugno Retribuzioni contrattuali (5-2012) 

27 giugno Clima di fiducia delle imprese (6-2012) 

Prezzi alla produzione dei servizi postali e di telecomunicazione  27 giugno 
(I trim. 2012) 

28 giugno Prezzi alla produzione (5-2012) 

28 giugno Prezzi al consumo P (6-2012) 

28 giugno Lavoro e retribuzioni grandi imprese (4-2012) 

2 luglio  Occupati e disoccupati (5-2012) 

3 luglio  Operatori commerciali all’esportazione (Anno 2011) 

4 luglio  Conto trimestrale delle Ap (I trim. 2012) 

5 luglio  I consumi delle famiglie (Anno 2011) 
6 luglio  Risparmio delle famiglie profitti delle società  (I trim. 2012) 

10 luglio Produzione industriale (5-2012) 

13 luglio Prezzi al consumo (6-2012) 

16 luglio Commercio estero (5-2012) 

17 luglio La povertà in Italia (Anno 2011) 

18 luglio Produzione nelle costruzioni (5-2012) 

19 luglio Fatturato e ordinativi dell’industria (5-2012) 

24 luglio Commercio estero extra Ue (6-2012) 
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25 luglio Fiducia dei consumatori (7-2012) 

26 luglio Commercio al dettaglio (5-2012) 

26 luglio Retribuzioni contrattuali (6-2012) 

27 luglio Lavoro e retribuzioni grandi imprese (5-2012) 

27 luglio Clima di fiducia delle imprese (7-2012) 

30 luglio Indicatori ambientali urbani (Anno 2011) 

31 luglio Prezzi alla produzione dell’industria (6-2012) 

31 luglio Prezzi al consumo (provvisori) (7-2012) 

31 luglio Occupati e disoccupati (6-2012) 

6 agosto Costo di costruzione di fabbricato residenziale (II trim. 2012) 

7 agosto Stima preliminare del Pil (II trim. 2012) 

7 agosto  Produzione industriale (6-2012) 

9 agosto  Commercio estero (6-2012) 

9 agosto  Prezzi al consumo (7-2012) 

28 agosto  Commercio al dettaglio (6-2012) 

28 agosto  Fiducia dei consumatori (8-2012) 

30 agosto  Retribuzioni contrattuali (7-2012) 

30 agosto  Clima di fiducia delle imprese (8-2012) 

31 agosto  Prezzi alla produzione dell’industria (7-2012) 

31 agosto  Prezzi al consumo (provvisori) (8-2012) 

31 agosto  Occupati e disoccupati (7-2012 e II trim. 2012) 

3 settembre  Lavoro e retribuzioni grandi imprese (6-2012) 

6 settembre  Commercio estero extra Ue (7-2012) 

7 settembre  Fatturato dei servizi (II trim. 2012) 

7 settembre  Prezzi dei prodotti agricoli (II trim. 2012) 

10 settembre  Conti economici trimestrali (II trim. 2012) 

11 settembre  Esportazioni regioni italiane (1/6-2012) 

12 settembre  Produzione industriale (7-2012) 

13 settembre  Retribuzioni di fatto e costo del lavoro (II trim. 2012) 

13 settembre  Prezzi al consumo (8-2012) 

17 settembre  Commercio estero (7-2012) 

17 settembre  Posti vacanti (II trim. 2012) 

18 settembre  Prodotti di qualità DOP, IGP e STG (Anno 2011) 

19 settembre  Produzione nelle costruzioni (6/7-2012) 

20 settembre  Fatturato e ordinativi dell’industria (6/7-2012) 

21 settembre  Ore lavorate (II trim. 2012) 

24 settembre  Commercio estero extra Ue (8-2012) 

25 settembre  Fiducia dei consumatori (9-2012) 

25 settembre  Retribuzioni contrattuali (8-2012) 

26 settembre  Commercio al dettaglio (7-2012) 

27 settembre  Clima di fiducia delle imprese (9-2012) 

27 settembre  Prezzi alla produzione dei servizi (II trim. 2012) 

28 settembre  Prezzi alla produzione dell’industria (8-2012) 

28 settembre Prezzi al consumo (9-2012) 
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28 settembre Lavoro e retribuzioni grandi imprese (7-2012) 

1 ottobre  Occupati e disoccupati (8-2012) 

4 ottobre  Conti economici nazionali (anni 2009-2011) 

9 ottobre  Conti economici trimestrali (II trim 2012) 

9 ottobre  Conto trimestrale amministrazioni pubbliche (II trim 2012) 

9 ottobre  Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società (II trim 2012) 

10 ottobre  Produzione industriale (8-2012) 

12 ottobre  Prezzi al consumo (9-2012) 

16 ottobre  Commercio estero (8-2012) 

17 ottobre  Produzione nelle costruzioni (8-2012) 

19 ottobre  Fatturato e ordinativi dell’industria (8-2012) 

23 ottobre  Commercio estero extra Ue (9-2012) 

24 ottobre  Fiducia dei consumatori (10-2012) 

25 ottobre  Retribuzioni contrattuali (9-2012) 

25 ottobre  Commercio al dettaglio (8-2012) 

26 ottobre  Clima di fiducia delle imprese (10-2012) 

29 ottobre  Struttura e competitività delle imprese industriali e dei servizi (anno 2012) 

30 ottobre  Lavoro e retribuzioni grandi imprese (8-2012) 

31 ottobre  Occupati e disoccupati (9-2012) 

31 ottobre  Prezzi al consumo (10-2012) 

31 ottobre  Prezzi alla produzione dell’industria (9-2012) 

6 novembre Costo di costruzione di fabbricato residenziale (III trim. 2012) 

9 novembre  Produzione industriale (9-2012) 

13 novembre Prezzi al consumo (10-2012) 
14 novembre Natalità e fecondità della popolazione residente (anni 2010-2011) 
15 novembre Stima preliminare del Pil (III trim. 2012) 

15 novembre Soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita (anno 2012) 

16 novembre Commercio estero (9-2012) 

16 novembre Aziende agrituristiche in Italia (anno 2011) 

16 novembre Produzione nelle costruzioni (9-2012) 

19 novembre Fatturato e ordinativi dell’industria (9-2012) 

22 novembre Commercio estero extra Ue (9-2012) 

23 novembre Commercio al dettaglio (9-2012) 

23 novembre Prezzi dei prodotti agricoli (III trim. 2012) 

26 novembre Fiducia dei consumatori (11-2012) 

26 novembre Risultati economici delle aziende agricole (anno 2010) 

27 novembre Retribuzioni contrattuali (10-2012) 

28 novembre  I matrimoni in Italia (anni 2010-2011) 

29 novembre  Clima di fiducia delle imprese (11-2012) 

29 novembre  Lavoro e retribuzioni grandi imprese (9-2012) 

30 novembre  Occupati e disoccupati( 10-2012 e III trim. 2012) 

30 novembre  Prezzi al consumo (11-2012) 

30 novembre  Prezzi alla produzione (10-2012) 

3 dicembre  Fatturato dei servizi (III trim 2012) 
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10 dicembre Produzione industriale (10-2012) 

10 dicembre Conti economici trimestrali (III trim 2012) 

11 dicembre Retribuzioni di fatto e costo del lavoro (III trim 2012) 

11 dicembre Esportazioni regioni italiane (1/9-2012) 

13 dicembre Prezzi al consumo (11-2012) 

17 dicembre Commercio estero (10-2012) 

17 dicembre Posti vacanti (III trim 2012) 

18 dicembre L’Ict nelle imprese (anno 2012) 

19 dicembre Fatturato e ordinativi dell’industria (10-2012) 

19 dicembre Produzione nelle costruzioni (10-2012) 

19 dicembre Prezzi alla produzione dei servizi postali e di telecomunicazione (III trim. 2012) 

20 dicembre  Commercio al dettaglio (10-2012) 

20 dicembre  Commercio estero extra Ue (11-2012) 

20 dicembre  I cittadini e le nuove tecnologie (anno 2012) 

21 dicembre  Retribuzioni contrattuali (11-2012) 

21 dicembre  Fiducia dei consumatori (12-2012) 

21 dicembre  Ore lavorate (III trim 2012) 

27 dicembre  Clima di fiducia delle imprese (12-2012) 

28 dicembre  Prezzi alla produzione (11-2012) 

28 dicembre  Lavoro e retribuzioni grandi imprese (10-2012) 

 

Tavola 10.5 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: i comunicati non a calendario e le altre note per la stampa – Anno 
2012 

11 gennaio  Euro-zone economic outlook. (IV trimestre 2011) 

12 gennaio  L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo 
grado statali e non statali. (Anno scolastico 2010-2011) 

17 gennaio  Gli investimenti per la protezione dell'ambiente delle imprese industriali. (Anno 2009) 

17 gennaio  La distribuzioni per uso agricolo dei fertilizzanti. (Anno 2010) 

19 gennaio  Noi Italia 2012 

19 gennaio  Spese dell'economia italiana per la gestione dei rifiuti, delle acque reflue e delle risorse 
idriche. (Anni 1997-2010) 

19 gennaio  Le aziende agrituristiche in Italia. (Anno 2010) 

30 gennaio  Flussi occupazionali in entrata e in uscita nelle grandi imprese. (Anni 2005-2009) 

2 febbraio  Conti economici regionali. (Anni 2007-2009) 

8 febbraio  Le intenzioni di semina delle principali colture erbacee. (Annata agraria 2011-2012) 

9 febbraio  I presidi socio-assistenziali e socio-sanitari (31/12/2009) 

13 febbraio  Rapporto sulla coesione sociale 

14 febbraio Indicatori dei permessi di costruire (I trim 2000-II trim 2011) 

16 febbraio L’Istat più verde si illumina di meno 

24 febbraio  Utilizzo dei fotosanitari nella coltivazione dell'olivo. (Annata agraria 2010-2011) 

29 febbraio  Il trasporto aereo in Italia. (Anno 2010) 

13 marzo  Compravendite immobiliari e mutui. III trimestre 2011 
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21 marzo  Statistiche sull'acqua. (Anni 2008-2011) 

27 marzo  I cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti (Anno 2011) 

27 marzo  Nuovi indicatori di fatturato dei servizi (IV trim. 2011) 

29 marzo  Uso dell'e-governement da parte di consumatori e imprese (Anno 2011) 

2 aprile  Occupati e disoccupati (media 2011) 

3 aprile Euro-zone economic outlook. (I-III trimestre 2012) 

11 aprile  L'uso e abuso di alcol in Italia. Anno 2011 

13 aprile  ConIstat chiude e migra su IStat 

19 aprile  Disoccupati, inattivi, sottoccupati. Anno 2011 

23 aprile  Notifica dell’indebitamento netto e del debito delle Amministrazioni pubbliche secondo il 
trattato di Maastricht. (Anni 2008-2011) 

24 aprile  Incidenti stradali dei veicoli a due ruote. Anno 2010 

26 aprile  Trattamenti pensionistici e beneficiari. Anno 2010 

30 aprile  Esportazioni dei sistemi locali del lavoro. Anni 2009-2011 

2 maggio Precisazioni sui dati della disoccupazione giovanile 

14 maggio  Nasce il data warehouse sulla coesione sociale 

17 maggio La Scuola Superiore di Statistica a Forum PA 

17 maggio La popolazione omosessuale nella società italiana. Anno 2011 

21 maggio La produzione e la lettura dei libri in Italia. Anno 2010 -2011 

22 maggio Rapporto Annuale 2012. Sintesi per la stampa 

22 maggio Le prospettive per l'economia italiana nel 2012-2013 

29 maggio Compravendite immobiliari e mutui (IV trim 2011) 

5 giugno  Struttura e dimensione delle imprese. Anno 2010 

7 giugno  Bilanci consuntivi delle amministrazioni provinciali. Anno 2010 

7 giugno  Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali. Anno 2010 

8 giugno I laureati e il lavoro. Indagine 2011 sui laureati 2007 

20 giugno  Incidenti stradali-Stima anticipata. Anno 2011 

22 giugno  Cnel e Istat: indicatori benessere 

25 giugno  Stima anticipata di alcuni aggregati economici. Anno 2011 

3 luglio  Trasporti urbani (Anno 2010) 

4 luglio  Euro-zone economic outlook (IV trim 2012) 

4 luglio  Il primo conto satellite del turismo (Anno 2010) 

11 luglio I migranti visti dai cittadini (Anno 2011) 

11 luglio Demografia d'impresa (Anno 2010) 

12 luglio Separazioni e divorzi in Italia (Anno 2010) 

16 luglio Costo di costruzione di tronchi stradali (I trim 2012) 

19 luglio Annuario statistico Istat-Ice 2011 

25 luglio I cittadini non comunitari soggiornanti. (Anni 2011-2012) 

2 agosto Trattamenti pensionistici e beneficiari (Anno 2010) 

6 agosto Permessi di costruire (III e IV trim 2011) 

8 agosto I suicidi in Italia (Anni 1993-2009) 
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14 settembre Costo di costruzione di tronchi stradali (II trim 2012) 

24 settembre  Il diabete in Italia. (Anni 2000-2011) 

25 settembre  Compravendite immobiliari e mutui (I trim 2012) 

2 ottobre La distribuzione dei prodotti fitosanitari (Anno 2011) 

3 ottobre La scuola e le attività educative (Anno 2011) 

5 ottobre Euro-zone economic outlook (I trim 2013) 

9 ottobre Le persone senza dimora (Anno 2011) 

18 ottobre Aziende agricole biologiche (24 ottobre 2010) 

22 ottobre Indebitamento netto e debito delle Ap  (Anni 2008-2011) 

22 ottobre Performance imprese manifatturiere all'estero ( I semestre 2012) 

24 ottobre  Prezzi delle abitazioni (I trim 2010 – II trim 2012) 

31 ottobre  Incidenti stradali (Anno 2011) 

5 novembre  Le prospettive per l’economia italiana  (Anni 2012-2013) 

7 novembre  Specializzazione delle aziende agricole  (24 ottobre 2010) 

7 novembre Innovazione nelle imprese (Anni 2008-2010) 

12 novembre Gruppi di impresa in Italia (Anno 2010) 

15 novembre Carico fiscale e contributivo (Anno 2009) 

21 novembre Misure di produttività (Anni 1992-2011) 

23 novembre Conti economici regionali (Anni 1995-2011) 

27 novembre Distribuzione per uso agricolo dei fertilizzanti (Anno 2011) 

28 novembre Multinazionali italiane all’estero (Anno 2010 e nuovi investimenti 2011-2012) 

7 dicembre  Imprenditorialità in Italia (Anno 2010) 

10 dicembre  Reddito e condizioni di vita  (Anno 2011) 

11 dicembre  Costo di costruzione di tronchi stradali (III trimestre 2012) 

12 dicembre  La ricerca e sviluppo in Italia (Anno 2010) 

12 dicembre  Compravendite immobiliari e mutui (II trimestre 2012) 

12 dicembre  Incidenti stradali in Umbria  (Anno 2011) 

14 dicembre  Incidenti stradali in Basilicata (Anno 2011) 

14 dicembre  Inclusione sociale delle persone con disabilità (Anno 2011) 

14 dicembre  I presidi residenziali socio-assistenziali (Anno 2010) 

17 dicembre  Multinazionali estere in Italia (Anno 2010) 

18 dicembre  Detenuti nelle carceri italiane (Anno 2011) 

18 dicembre  Annuario statistico italiano (Anno 2012) 

27 dicembre  Spesa ambientale delle amministrazioni regionali (Anni 2004-2010) 

27 dicembre  Percorsi di studio e di lavoro dei diplomati (Indagine 2011 su diplomati 2007) 

28 dicembre  Migrazioni della popolazione residente (Anno 2011) 

 

Tavola 10.6 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: le diffusioni per i censimenti – Anno 2012 

11 gennaio  Come sarà l’Italia nel 2021? Ce la raccontano le seconde generazioni  

20 gennaio  In rete il video per promuovere Ciak si conta  

27 gennaio  Censimento 2011, appello dell’Istat ai cittadini residenti a Salerno 

27 gennaio  Censimento 2011, appello dell’Istat ai cittadini residenti a Latina 

3 febbraio  Il Censimento è entrato nella fase finale 
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24 febbraio Il Censimento in dirittura di arrivo 

29 febbraio Il Censimento chiude i battenti 

9 marzo  Censimento 2011, un ottimo risultato 

12 aprile Al via l’indagine campionaria di controllo del 15° Censimento della popolazione e delle 
abitazioni 

27 aprile  Il Censimento in pillole 

27 aprile  Il Censimento della popolazione straniera 

27 aprile  Il Censimento degli edifici e l'archivio dei numeri civici 

27 aprile  I numeri della macchina censuaria 

27 aprile  Il confronto fra Censimento e Anagrafe 

27 aprile  L'innovazione tecnologica: un vantaggio per i cittadini e per gli enti locali 

27 aprile  Verso i risultati definitivi: i controlli e le elaborazioni ancora necessari 

27 aprile  Insieme per il Censimento 

27 aprile  L'altro Censimento: immagini e (pre)visioni dalle giovani generazioni 

25 maggio Censimento: modalità di riscossione delle sanzioni 

19 giugno  Censimento: aggiornamento dei primi risultati  

13 luglio  Censimento agricoltura - risultati definitivi 

10 settembre Al via il 9° Censimento industria e servizi, istituzioni e non profit 

10 settembre Le imprese sotto la lente di ingrandimento: dal Censimento nuovi dati per competere 

10 settembre Il Censimento delle istituzioni non profit: il contributo del settore allo sviluppo e alla 
coesione sociale del Paese 

10 settembre Le istituzioni pubbliche al passo con i tempi: per loro il censimento è solo on line 

10 settembre Censimento dell'industria e dei servizi: due decenni fra tradizione e innovazione 

10 settembre Istat, dal 1926 al servizio del Paese 

10 settembre Proteggiamo i tuoi dati 

10 settembre I numeri del 9° Censimento 

27 settembre Censimento: 27 mila non profit scelgono il web 

5 ottobre Istituzioni non profit abruzzesi e Censimento 

16 ottobre  9° Censimento dell’Industria e Servizi e Istituzioni Non Profit: 125.614 i soggetti coinvolti 
in Lombardia 

16 ottobre  9° Censimento dell’Industria e Servizi e Istituzioni Non Profit: 48.733 i soggetti coinvolti 
in Sicilia 

16 ottobre 9° Censimento dell’Industria e Servizi e Istituzioni Non Profit: 68.686 i soggetti coinvolti 
nel Lazio 

16 ottobre 9°  Censimento dell’Industria e Servizi e Istituzioni Non Profit: 21.235 i soggetti coinvolti 
in Sardegna 

16 ottobre 9° Censimento dell’Industria e Servizi e Istituzioni Non Profit: 13.134 i soggetti coinvolti 
in Umbria 

18 ottobre Le istituzioni pubbliche al passo con i tempi: per loro il Censimento è solo on line 

25 ottobre Istituzioni Non Profit: compilati e consegnati oltre 96mila questionari 

20 novembre  A 30 giorni dalla scadenza, le restituzioni procedono con forti ritardi 

22 novembre  La Basilicata “arranca” nella restituzione dei questionari 

22 novembre  La Calabria terzultima nella restituzione dei questionari 

22 novembre  Campania maglia nera nelle restituzioni 
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22 novembre  Procede a fatica la restituzione dei questionari in Molise 

27 novembre  L’Abruzzo “arranca” nella restituzione dei questionari 

27 novembre  Lazio in forte ritardo nella restituzione dei questionari 

27 novembre  Ritardi in Valle D’Aosta nella restituzione dei questionari 

27 novembre  La Puglia procede con fatica nella restituzione dei questionari 

27 novembre  Nelle Marche procede lentamente la restituzione dei questionari 

4 dicembre  In ritardo la restituzione dei questionari in Emilia Romagna 

4 dicembre  Liguria a rilento nella restituzione dei questionari 

4 dicembre  Sicilia in ritardo nella restituzione dei questionari 

4 dicembre  La Toscana procede con lentezza nella restituzione dei questionari 

4 dicembre  In Umbria va avanti a fatica la restituzione dei questionari 

5 dicembre  Censimento dell’Agricoltura in Sicilia (Anno 2010) 

11 dicembre Friuli Venezia Giulia in leggero ritardo nella restituzione dei questionari 

11 dicembre In Veneto si procede nella restituzione dei questionari 

11 dicembre Lombardia va avanti nella restituzione dei questionari 

11 dicembre La Sardegna in ritardo nella restituzione dei questionari 

11 dicembre Le Province Autonome di Trento e Bolzano le più sollecite nella restituzione 

11 dicembre Il Piemonte procede nella restituzione dei questionari 

19 dicembre Censimento della popolazione (Anno 2011) 

20 dicembre 9° Censimento Industria e Servizi e Istituzioni Non Profit: scadono oggi i termini per la 
restituzione dei questionari 

21 dicembre Nota sulla popolazione del Comune di Milano 

 

Tavola 10.7 - Le attività dell’ufficio stampa dell’Istat: le conferenze stampa – Anno 2012 

19 gennaio  Presidente Giovannini illustra le principali novità dell’Istat per il 2012 e presenta il 
volume Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 

21 maggio  Presentazione del “Rapporto Annuale – La situazione del Paese nel 2011” 

27 aprile  Presentazione dei primi risultati del 15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni 

9 ottobre Le persone senza dimora 

18 dicembre  I detenuti nelle carceri italiane 

 

 

Tavola 10.8 - Dati relativi al sito www.istat.it – Anno 2012 

Volumi on line 18

Tavole di dati on line 67

Visitatori diversi 3.740.799

Numero di visite 5.993.430

Pagine 63.414.790

Accessi al sito www. 446.243.546

GB scaricati 11.079,71
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Tavola 10.9 - Il sito www.istat.it: i volumi on line – Anno 2012 

L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010 - 1861-2010 (18 gennaio 2012) 

Metodologie di stima degli aggregati dei conti nazionali a prezzi correnti Anno base 2000 (7 febbraio 2012) 

Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo 2012 (15 febbraio 2012) 

Statistiche della previdenza e dell’assistenza sociale – I - I trattamenti pensionistici - Anno 2008 (2 marzo 2012) 

Dinamica e aspetti strutturali della nuova edilizia dal 1995 al 2008 (19 marzo 2012) 
Statistiche della previdenza e dell’assistenza sociale - II - I beneficiari delle prestazioni pensionistiche – Anno 2008 
(2 aprile 2012) 

La conta degli italiani - Nei 150 anni dall’Unità - 1861 – 2011 (4 aprile 2012) 

Statistiche della previdenza e dell’assistenza sociale I - I trattamenti pensionistici - Anno 2009 (24 aprile 2012) 

Statistiche della previdenza e dell’assistenza sociale II - Anno 2009 (9 maggio 2012) 

Rapporto annuale - La situazione del Paese - Anno 2011 (22 maggio 2012) 

Compendio statistico italiano / Italian statistical abstract - Anno 2011 (31 maggio 2012) 

Atti della Decima Conferenza nazionale di statistica - Anno 2010 (21 giugno 2012) 

Uso del tempo (05 luglio 2012) 

La recente mobilità territoriale in Italia (18 luglio 2012) 

Commercio estero e attività internazionali – Annuario 2011 (19 luglio 2012) 

Italia in cifre – Edizione 2012 (03 agosto 2012) 

I censimenti nell’Italia unita (11 settembre 2012) 

Annuario statistico italiano – Edizione 2012 (18 dicembre 2012) 
 

 
Tavola 10.10 Il sito www.istat.it: le tavole di dati on line – Anno 2012 

Gli acquisti di prodotti energetici (Anno 2009) 
Occupati nei Sistemi locali del lavoro (Anni 2004-2010) 
Delitti denunciati dalle Forze di polizia (Anno 2010) 
Conti economici (settore istituzionale) (Anni 1995-2010) 
Le imposte ambientali in Italia (Anni 1990-2010) 
Spesa delle AP per funzione (Anni 1990-2010) 
Trasporto marittimo (Anni 2005-2010) 
Condanne con sentenza irrevocabile (Anni 2007-2009) 
Uso del tempo (Anni 2008-2009) 
Prezzi prodotti energetici (Gennaio 2012) 
Bilanci consuntivi delle comunità montane (Anno 2009) 
Trasporto merci su strada (Anno 2010) 
Paniere 1928-2012 
Flussi di materia del sistema economico italiano (Anni 1991-2009) 
Beneficiari delle prestazioni pensionistiche (Anno 2009) 
Prezzi al consumo: indici NIC, FOI e IPCA (Gennaio 2012) 
Trasporto ferroviario (Anni 2004-2010) 
Suicidi e tentativi di suicidio (Anno 2010) 
Prezzi prodotti energetici (Febbraio 2012) 
Attività notarile (Anno 2010) 
Imprese a controllo pubblico (Anno 2009) 
Cause di morte (Anno 2009) 
Il valore della moneta in Italia (Anni 1861-2011) 
Decessi: caratteristiche demografiche e sociali (Anno 2009) 
Conti economici per settore istituzionale (Anni 1995-2011) 
Interventi e servizi sociali dei comuni (Anno 2009) 
L’agricoltura italiana nel 2011 (Anni 2007-2011) 
Bilanci consuntivi delle Camere di commercio (Anno 2009) 
Prezzi prodotti energetici (Marzo 2012) 
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Tavole delle risorse ed impieghi (Anno 2008) 
Forze di lavoro - Media 2011 
Conti ed aggregati economici delle AP (Anni 1990-2011) 
Prezzi prodotti energetici (Aprile 2012) 
Bilanci delle amministrazioni comunali (Anno 2010) 
Bilanci delle amministrazioni provinciali (Anno 2010) 
Protesti (Anno 2011) 
La produzione libraria (Anno 2010) 
Giustizia amministrativa e contabile (Anno 2009) 
Prezzi prodotti energetici (Maggio 2012)  
Cause multiple di morte  (Anno 2009) 
ICT nelle imprese (Anno 2011) 
Bilanci consuntivi degli enti previdenziali (Anno 2010) 
Bilanci consuntivi regioni e province autonome (Anno 2010) 
Valore aggiunto ai prezzi dell’agricoltura (Anni 1980-2011) 
La vita quotidiana (Anno 2011) 
Conti della protezione sociale (Anni 1990-2011) 
Prezzi prodotti energetici (6-2012) 
Permessi di costruire (Anno 2010) 
Beneficiari delle prestazioni pensionistiche (Anno 2010) 
I trattamenti pensionistici (Anno 2010) 
Prezzi prodotti energetici (7-2012) 
Prezzi prodotti energetici (8-2012) 
Trasporto merci su strada (Anno 2011) 
Attività notarile (Anno 2011) 
Finanza locale (Anno 2009) 
Produzione e struttura della siderurgia  (Anni 2010-2011) 
Statistica annuale della produzione industriale (Anno 2010) 
Prezzi prodotti energetici  (Settembre 2012) 
Bilanci consuntivi delle Comunità montane (Anno 2010) 
Conti delle Amministrazioni pubbliche (Anni 1990-2011) 
Prezzi prodotti energetici (Ottobre 2012) 
Unità locali delle imprese  (Anno 2010) 
Trasporto marittimo (Anno 2011) 
Viaggi e vacanze (Anno 2011) 
Conti delle Amministrazioni pubbliche (Anni 1990-2011) 
Occupati nei Sistemi locali del lavoro (Anni 2004-2011) 
Prezzi prodotti energetici (Novembre 2012) 
 

 

Tavola 10.11 - L’attività della casella di posta comunica@istat.it - Anno 2012 

Totale e-mail pervenute  2.987
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Tavola 10.12 - L’attività del Centro stampa dell’Istat - Anno 2012 

ATTIVITÀ Pagine elaborate Passaggi macchina

Pubblicazioni statistiche 1.682 381.051

Fascicoli, documentazioni e altri 
volumi 5.010 212.798

Relazioni e contributi per convegni 535 53.769

Lettere e circolari 24 68.461

Grafica stat.ed illustrata, copertine 138 9.121

Modelli di rilevazione 1.011 208.409

Modulistica, materiale vario 177 28.065

TOTALE 8.577 961.674

 

 

Tavola 10.13 - Gli abbonamenti ai prodotti istituzionali nel 2012 

Numero Euro

141 12.940,00

 

 

Tavola 10.14 - Prodotti editoriali fatturati e relativo valore nel 2012 

Numero Euro

1.142 27.495,61

 

 

Tavola 10.15 - Prodotti editoriali dell’Istat pubblicati per area - Anna 2012 

AREA Tavole di dati Prodotti librari Pubblicazioni  scientifiche*

DICA 2 1 -

DICS 30 3 -

DISA 27 6 -

DIQR - 8 21

TOTALE 59 18 21 
 
* Rivis ta di s tatis tica uf f iciale e Is tat Work ing Papers  
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Tavola 10.16 - Richieste dati al Contact centre dell’Istat per settore statistico e tipologia di utente - Anno 2012 

Settore 
statistic
o 

Settore 
organiz-

zativo

Ammini-
strazioni 

pubbli-
che 

centrali

Ammini-
strazioni 

pubbliche 
locali 

(Regioni, 
Province, 
Comuni, 

Camere di 
commercio, 

ecc.) 

Altre 
ammini-
strazioni 

pubbli-
che

Organismi 
di ricerca 

(pubblici e 
privati)

Università 
e scuole - 
docenti e 

ricercatori

Università 
e scuole - 
studenti

Media 
(stampa, 
tv, radio)

Imprese, 
liberi 

professio-
nisti e 

associazio-
ni imprendi-

toriali

Partiti 
politici, 

sindacati e 
associa-
zioni di 

volonta-
riato

Istitu-
zioni 

comu-
nitarie 

europee

Organi-
smi 

interna-
zionali e 

amba-
sciate

Istituti 
nazio-
nali di 
stati-
stica

Priva-
ti 

citta-
dini

Altri 
Totale 
richie-

ste: 
% 

Ambiente e 
territorio 5 37 2 22 23 24 27 37 1 1 3 2 15 8 207 1,7 

Popolazione 12 98 23 65 145 186 158 99 15 1 14 3 121 24 964 7,95 

Sanità e previdenza 7 54 20 30 78 132 62 22 9 1 9 1 40 15 480 3,96 

Cultura 0 1 0 7 5 32 15 7 1 0 0 0 10 2 80 0,66 

Famiglia e società 17 55 15 67 214 170 116 74 7 1 6 8 46 7 803 6,62 

Consumi e povertà 17 39 17 52 137 74 78 98 6 1 4 7 27 14 571 4,71 

Conti economici 14 28 7 56 71 117 163 91 10 0 11 6 40 18 632 5,21 

Istruzione e Lavoro 30 89 27 120 214 171 339 146 21 2 13 7 64 18 1261 10,4 

Prezzi 36 195 51 16 25 36 82 397 5 2 10 12 1108 56 2031 16,7
6 

Agricoltura e 
zootecnia 4 18 6 25 32 56 45 46 3 1 11 3 11 6 267 2,2 

Industria 28 171 28 68 91 170 92 215 5 1 17 2 69 26 983 8,11 

Servizi 8 42 9 34 50 177 48 127 3 1 6 2 58 14 579 4,77 

Commercio estero 15 53 12 20 28 72 98 186 4 2 43 3 22 18 576 4,75 

Censimenti 
popolazione 6 76 15 51 95 151 86 133 7 1 5 5 130 20 781 6,44 

Censimenti 
industria 1 23 6 9 24 58 12 49 8 0 4 2 27 13 236 1,94 

Censimenti 
agricoltura 2 34 9 19 53 43 12 35 2 0 5 0 12 5 231 1,9 

Eurostat 0 3 0 0 5 5 2 5 0 0 2 0 1 0 23 0,19 

Giustizia e 
sicurezza 6 24 3 15 57 104 160 32 7 0 1 0 37 8 454 3,74 

PA ed istituzioni 
private 5 13 2 10 8 23 15 10 2 1 2 0 7 2 100 0,82 

Altro 18 64 19 46 89 133 75 157 14 0 7 18 182 35 857 7,07 

Totali: 231 1117 271 732 1444 1934 1685 1966 130 16 173 81 2027 309 12116 100 

% 1,9 9,21 2,23 6,04 11,91 15,96 13,9 16,22 1,07 0,13 1,42 0,66 16,73 2,55 100   
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11.  Formazione e competenze 
 
Tavola 11.1 - Andamento dei corsi di formazione per il personale di Ruolo e a Termine: gennaio - dicembre 2012 

N. corsi Presenze
Giornate

persona (a) N. corsi Presenze
Giornate

persona (a)

1. Area tecnico-scientifica istituzionale (statistica, economica, sociale e demografica) 29 1138 2546 59 1138 1605,0
o        Il  contesto statistico nazionale e internazionale 17 863 2246,0 29 546 653,0
o        Il processo statistico 12 275 300 30 592 952

ü       i. Metodologia e qualità nei processi di produzione dei dati 5 96 180,0 23 548 893,0
ü       ii. Analisi statistica 4 157 100,0 4 21 38,0
ü       iii. Ambiti teorici e fenomenologici della statistica ufficiale economica

0 0 0,0 1 1 4,0
ü       iv. Ambiti teorici e fenomenologici della statistica ufficiale sociale 2 16 8,0 0 0 0,0
ü       v. Ambiti teorici e fenomenologici della statistica ufficiale demografica 

0 0 0,0 1 4 6,0
ü       vi. Altri ambiti statistici 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       vii. Sistemi informativi statistici integrati 1 6 12,0 1 18 11,0

o        L’output  statistico (utenza e diffusione) 0 0 0,0 0 0 0,0
o        Topics  introduttivi alla statistica ufficiale 0 0 0,0 0 0 0,0
o        Updating  per non specialisti 0 0 0,0 0 0 0,0

2. Area gestionale 95 598 901 90 821 1486,0
o        Le lingue e le culture 49 58 100,0 46 96 429,0
o        Management , organizzazione e comunicazione 4 22 78 10 216 293,0

ü       La gestione organizzativa (Programmazione&controllo - governance 
organizzativa  e ruoli-snodo ) 1 11 50,0 4 98 111,0
ü       Qualità dei processi e dei prodotti-servizi 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Project management  (Progetti complessi e uso del tempo ) 0 0 0,0 3 44 81,0
ü       Strumenti, abilità e tecniche di comunicazione 2 10 26,0 3 74 101,0
ü       Processi formativi (apprendimento e gestione della conoscenza ) 1 1 2,0 0 0 0,0
ü       Updating  per non specialisti 0 0 0,0 0 0 0,0

o        Diritto e apparati istituzionali e pubblici 2 29 84 2 31 25,0
ü       Diritto e amministrazione dell’ente 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Provveditorato e contrattualistica pubblica 2 29 84,0 2 31 25,0
ü       Tutela della libertà e dignità della persona 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Updating  normativo sui fenomeni sotto indagine statistica 0 0 0,0 0 0 0,0

o        Amministrazione, Contabilità e Fisco 1 19 9,5 5 80 66,0
o        Sicurezza sul lavoro 32 309 270,0 20 258 372,0
o        Pubblico impiego (neoassunti) 7 161 359,5 7 140 301,0

3. Area tecnologica 90 459 1021,5 45 554 1281,0
o        Informatica professionale 38 388 890 42 490 1148,0

ü       i. Sistemi operativi, reti, ambienti di sviluppo delle applicazioni e dei linguaggi
1 25 25,0 3 27 83,0

ü       ii.  Sistemi informativi statistici e gestionali 1 12 12,0 3 30 55,0
ü       iii. Web 18 135 290,0 20 246 638,0
ü       iv. Datawarehousing , Olap , Business Intelligence 8 86 175,0 2 24 60,0
ü       v. RDBMS – Oracle 1 10 29,0 0 0 0,0
ü       vi. Software  per la statistica / per il riferimento territoriale del dato 7 107 346,0 7 63 229,0
ü       vii. Sicurezza informatica 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       viii. Informatica per la grafica 2 13 13,0 5 57 63,0
ü       ix. Altre specializzazioni area informatica 0 0 0,0 2 43 20,0

o        Informatica utente 50 56 105 2 54 118,0
ü       Office automation 50 56 105,0 2 54 118,0
ü       Sicurezza e manutenzione informatica 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Updating  sull’evoluzione tecnologica 0 0 0,0 0 0 0,0

o        Altre tecnologie 2 15 26,5 1 10 15,0

TOTALE 214 2195 4468,5 194 2513 4372

(a) Giornate standard di 8 ore.

GENNAIO - DICEMBRE

AREA
2011 2012
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Tavola 11.1 (segue) - Andamento dei corsi di formazione per il personale di Ruolo e a Termine: gennaio - 
dicembre 2012 

N. corsi Presenze
Giornate

persona (a) N. corsi Presenze
Giornate

persona (a)

1. Area tecnico-scientifica istituzionale (statistica, economica, sociale e demografica) 4 53 50,5 38 408 605,0
o        Il  contesto statistico nazionale e internazionale 0 0 0,0 22 139 198,0
o        Il processo statistico 4 53 50,5 16 269 407

ü       i. Metodologia e qualità nei processi di produzione dei dati 1 37 31,5 12 255 371,0
ü       ii. Analisi statistica 1 10 7,0 3 13 30,0
ü       iii. Ambiti teorici e fenomenologici della statistica ufficiale economica

0 0 0,0 1 1 4,0
ü       iv. Ambiti teorici e fenomenologici della statistica ufficiale sociale 1 0 0,0 0 0 0,0
ü       v. Ambiti teorici e fenomenologici della statistica ufficiale demografica 

0 0 0,0 0 0 0,0
ü       vi. Altri ambiti statistici 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       vii. Sistemi informativi statistici integrati 1 6 12,0 0 0 2,0

o        L’output  statistico (utenza e diffusione) 0 0 0,0 0 0 0,0
o        Topics  introduttivi alla statistica ufficiale 0 0 0,0 0 0 0,0
o        Updating  per non specialisti 0 0 0,0 0 0 0,0

0 0 0,0 0 0 0,0
2. Area gestionale 48 141 102,0 46 507 1056,5

o        Le lingue e le culture 29 31 15,0 16 16 299,0
o        Management , organizzazione e comunicazione 2 11 66,5 8 173 214,5

ü       La gestione organizzativa (Programmazione&controllo - governance 
organizzativa  e ruoli-snodo ) 1 11 50,0 4 98 111,0
ü       Qualità dei processi e dei prodotti-servizi 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Project management  (Progetti complessi e uso del tempo ) 0 0 0,0 1 1 2,5
ü       Strumenti, abilità e tecniche di comunicazione 1 0 16,5 3 74 101,0
ü       Processi formativi (apprendimento e gestione della conoscenza ) 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Updating  per non specialisti 0 0 0,0 0 0 0,0

o        Diritto e apparati istituzionali e pubblici 0 0 0 2 31 25
ü       Diritto e amministrazione dell’ente 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Provveditorato e contrattualistica pubblica 0 0 0,0 2 31 25,0
ü       Tutela della libertà e dignità della persona 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Updating  normativo sui fenomeni sotto indagine statistica 0 0 0,0 0 0 0,0

o        Amministrazione, Contabilità e Fisco 0 0 0,0 3 28 15,0
o        Sicurezza sul lavoro 17 99 20,5 12 139 224,0
o        Pubblico impiego (neoassunti) 0 0 0,0 5 120 279,0

3. Area tecnologica 72 261 470,0 26 322 855,5
o        Informatica professionale 23 212 372 25 302 758

ü       i. Sistemi operativi, reti, ambienti di sviluppo delle applicazioni e dei linguaggi
1 25 25,0 1 11 52,0

ü       ii.  Sistemi informativi statistici e gestionali 1 12 12,0 1 0 1,0
ü       iii. Web 13 89 139,5 15 189 521,0
ü       iv. Datawarehousing , Olap , Business Intelligence 4 17 16,5 0 0 3,5
ü       v. RDBMS – Oracle 1 10 29,0 0 0 0,0
ü       vi. Software  per la statistica / per il riferimento territoriale del dato 1 46 137,0 4 32 136,0
ü       vii. Sicurezza informatica 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       viii. Informatica per la grafica 2 13 13,0 2 27 24,5
ü       ix. Altre specializzazioni area informatica 0 0 0,0 2 43 20,0

o        Informatica utente 49 49 98,0 1 20 97,5
ü       Office automation 49 49 98,0 1 20 97,5
ü       Sicurezza e manutenzione informatica 0 0 0,0 0 0 0,0
ü       Updating  sull’evoluzione tecnologica 0 0 0,0 0 0 0,0

o        Altre tecnologie 0 0 0,0 0 0 0,0
0 0 0,0 0 0 0,0

TOTALE 124 455 622,5 110 1237 2517,0

(a) Giornate standard di 8 ore.

LUGLIO - DICEMBRE

AREA

2011 2012
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12.  Questionari utilizzati per la rilevazione Eup 2012 
a) Long form 
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b) short form 
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Stampato nel mese di maggio 2013  
Presso il Centro stampa Istat  


