
Inizio Fine

IST-00088 Dimesse dagli istituti di cura per aborto spontaneo 01/01/2020 30/12/2020

Le Regioni e le Province autonome, in qualità di organi intermedi, 

raccolgono i dati nelle forme e secondo le modalità da loro definite 

e li trasmettono all'Istat. 

Inoltre dispongono le modalità con le quali gli Istituti di cura 

dovranno trasmettere  i dati (o eventualmente i modelli di 

rilevazione).

Istituti di cura pubblici e privati.

IST-00089 Interruzioni volontarie della gravidanza 01/01/2020 30/12/2020

Le Regioni e le Province autonome, in qualità di organi intermedi, 

raccolgono i dati nelle forme e secondo le modalità da loro definite 

e li trasmettono all'Istat. 

Inoltre dispongono le modalità con le quali gli Istituti di cura 

dovranno trasmettere  i dati (o eventualmente i modelli di 

rilevazione).

Enti ospedalieri e case di cura 

autorizzate.

IST-00092
Indagine rapida sulle donne dimesse per aborto 

spontaneo
01/01/2020 30/12/2020

Le Regioni e le Province autonome, in qualità di organi intermedi, 

raccolgono i dati nelle forme e secondo le modalità da loro definite 

e li trasmettono all'Istat. 

Inoltre dispongono le modalità con le quali gli Istituti di cura 

dovranno trasmettere  i dati (o eventualmente i modelli di 

rilevazione).

Istituti di cura pubblici e privati.

IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi 02/03/2020 24/04/2020

Le Regioni operano come organi intermedi; possono avvalersi 

degli enti territoriali competenti in materia di turismo, che, in 

conformità alle differenti normative regionali, prendono parte alla 

rilevazione occupandosi di tutte le fasi della raccolta dati presso le 

strutture ricettive e dell'invio mensile dei dati all'Istat. Ogni 

Regione resta però l'interlocutore unico dell'Istat e responsabile 

della correttezza e completezza della rilevazione sul proprio 

territorio

Esercizi alberghieri e esercizi 

extralberghieri quali campeggi, 

villaggi turistici, forme miste di 

campeggio e villaggio turistico, 

alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale, agriturismi, ostelli 

per la gioventù, case per ferie, rifugi 

di montagna, altre strutture ricettive 

n.a.c., bed & breakfast e altri alloggi 

privati

IST-00139 Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 02/03/2020 01/03/2021

Le Regioni operano come organi intermedi; possono avvalersi 

degli enti territoriali competenti in materia di turismo, che, in 

conformità alle differenti normative regionali, prendono parte alla 

rilevazione occupandosi di tutte le fasi della raccolta dati presso le 

strutture ricettive e dell'invio mensile dei dati all'Istat. Ogni 

Regione resta però l'interlocutore unico dell'Istat e responsabile 

della correttezza e completezza della rilevazione sul proprio 

territorio

Esercizi alberghieri e esercizi 

extralberghieri quali campeggi, 

villaggi turistici, forme miste di 

campeggio e villaggio turistico, 

alloggi in affitto gestiti in forma 

imprenditoriale, agriturismi, ostelli 

per la gioventù, case per ferie, rifugi 

di montagna, altre strutture ricettive 

n.a.c., bed & breakfast e altri alloggi 

privati

IST-00142
Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a 

persone
01/01/2020 30/12/2020

Le Regioni, in quanto Organi Intermedi, si occupano della 

rilevazione sul territorio di competenza elaborando i dati forniti dai 

Comandi di Polizia locale e provinciale,

Effettuano anche il monitoraggio della qualità e della copertura dei 

dati. 

Singolo incidente stradale

IST-00229 Bilanci consuntivi di regioni e province autonome 24/06/2020 20/10/2020
Le Regioni sono impegnate in qualità di rispondenti accedendo al 

portale dedicato
Regioni e Province Autonome

Unità di rilevazione Annotazioni

Il calendario per l'anno 2020 delinea la programmazione delle attività delle Regioni  chiamate a collaborare alle rilevazioni dell’Istat comprese nel Programma statistico nazionale (Psn). Il calendario, redatto a cadenza annuale, ha come obiettivo 

quello di facilitare l’organizzazione delle attività in ambito statistico delle Regioni. Il calendario contiene, per ogni indagine statistica, le date relative al periodo in cui si richiede la collaborazione, nonchè un quadro informativo analitico delle attività 

che l'Istat richiede alle Regioni stesse per l'esecuzione delle indagini

Codice PSN Denominazione indagine
Periodo di collaborazione

Attività richieste
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Unità di rilevazione AnnotazioniCodice PSN Denominazione indagine

Periodo di collaborazione
Attività richieste

IST-00243
Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-

sanitari
30/09/2020 01/03/2021

Le Regioni operano come Organi Intermedi; intervengono con 

diversi livelli di attività, che possono scegliere edizione per 

edizione. 

Presidi residenziali socio-

assistenziali e socio-sanitari.

IST-00697 Agriturismo 20/02/2020 27/04/2020

Le Regioni operano come organi intermedi; possono avvalersi a 

loro volta degli uffici competenti in materia di agriturismo a livello 

regionale e provinciale. Le Regioni potranno avvalersi delle 

informazioni presenti nei documenti amministrativi esistenti presso 

gli enti territoriali di competenza.

Il materiale compilato, previo controllo quantitativo e qualitativo 

da parte delle Regioni, sarà trasmesso all'Istat tramite il portale 

ARCAM

Le aziende agricole autorizzate 

all'esercizio dell'agriturismo in base 

alla vigente legislazione nazionale e 

regionale

IST-01181
Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o 

associati
14/07/2020 01/03/2021

La Regione Marche effettua la raccolta dati.

Le altre Regioni coinvolte offrono un supporto tecnico alle unità di 

rilevazione coinvolte nell'indagine. 

Comuni, consorzi, comprensori, 

unione di comuni ecc. ecc. 

IST-02049

Stima delle superfici e produzioni delle 

coltivazioni agrarie, floricole e delle piante intere 

da vaso

03/01/2020 29/01/2021

Le regioni forniscono i dati, che raccolgono ciascuna attraverso 

proprie modalità.

Mensilmente comunicano i dati all'Istat

IST-02190 Rilevazione dati meteoclimatici ed idrologici 30/09/2020 29/01/2021

Fornitura dei dati rilevati presso gli enti gestori delle reti di 

stazioni e di misura nel territorio nazionale (Enti regionali per lo 

sviluppo agricolo, Arpa, Agenzie Regionali Sviluppo Agricolo e 

Rurale, Servizi Meteo-Idrologici regionali)

Stazioni meteorologiche e stazioni 

idrometriche

IST-02191 Uso delle risorse idriche

Le Regioni non sono coinvolte direttamente e in modo formale, ma 

è possibile che vengano interpellate dai servizi tematici Istat per 

risolvere locali criticità o verificare/recuperare dati particolari

Gli Enti gestori di impianti di 

dissalazione.

Non è prevista una rilevazione diretta, ma 

la raccolta dati avverrà tramite archivi 

amministrativi

IST-02424 Indagine sui musei e le istituzioni similari 10/04/2020 30/06/2020

Integrazione e aggiornamento anagrafe istituti museali; Organi 

intermedi di rilevazione secondo modalità  che possono scegliere 

edizione per edizione

Musei

IST-02497
Rilevazione trimestrale degli incidenti stradali con 

lesioni a persone, morti e feriti
14/05/2020 15/02/2021

Le Regioni coinvolte partecipano direttamente alla raccolta dei 

dati relativi all'incidentalità, per mese e Comune, con cadenza 

trimestrale.

I dati riguardano sia  i Comuni capoluogo sia i Comuni per i quali 

si registrano quote rilevanti di incidentalità rispetto al totale della 

Provincia di appartenenza.

Singolo incidente stradale

IST-02559 Pressione antropica e rischi naturali 15/05/2020 30/09/2020
Le Regioni o le loro espressioni (Distretti minerari) forniscono i 

dati.
Siti / Imprese

IST-02647
Indagine su asili nido e servizi integrativi per la 

prima infanzia
14/07/2020 01/03/2021

La Regione Marche effettua la raccolta dati.

Le altre Regioni coinvolte offrono un supporto tecnico alle unità di 

rilevazione coinvolte nell'indagine. 

Comuni, consorzi, comprensori, 

unione di comuni ecc. ecc. 

IST-02683

Rilevazione sulle previsioni di spesa per 

R&amp;S delle Regioni, Province autonome e 

delle Amministrazioni centrali dello Stato

12/02/2020 30/03/2020 Le regioni sono impegnate in qualità di rispondenti
Regioni, Province autonome e 

Amministrazioni centrali dello Stato
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Unità di rilevazione AnnotazioniCodice PSN Denominazione indagine

Periodo di collaborazione
Attività richieste

Rilevazione statistica sulla Ricerca e sviluppo - 

RS1 Imprese
18/02/2020 12/05/2020

Estrazione della lista delle imprese dagli archivi regionali

Controllo e correzione dati
Imprese

L'attività inizia nel novembre precedente 

con l'estrazione delle liste, mentre la 

rilevazione si avvia in gennaio.

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo - 

RS2 Istituzioni pubbliche
29/01/2020 30/04/2020

Le regioni sono coinvolte in qualità di rispondenti.

La sola Valle d'Aosta ha anche il ruolodi organo intermedio
Istituzioni pubbliche come da lista

Rilevazione statistica sulla ricerca e sviluppo - 

RS3 - Istituzioni No profit
29/01/2020 30/04/2020 La Regione Valle d'Aosta interviene come Organo Intermedio

Istituzioni private non profit che 

hanno potenzialmente svolto attività 

di R&S, individuate tramite 

l'acquisizione e l'integrazione di 

diverse fonti amministrative e 

statistiche

Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e 

servizi per le vittime della tratta - CENTRI 

ANTIVIOLENZA UTENZA

12/05/2020 21/07/2020

Le Regioni operano come organi intermedi di rilevazione. 

Intervengono con diversi livelli di attività, che possono scegliere 

edizione per edizione, in base alle proposte formulate da Istat.

Centri antiviolenza

Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e 

servizi per le vittime della tratta - CASE 

RIFUGIO

15/09/2020 30/11/2020

Le Regioni operano come organi intermedi di rilevazione. 

Intervengono con diversi livelli di attività, che possono scegliere 

edizione per edizione, in base alle proposte formulate da Istat.

Case Rifugio

Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e 

servizi per le vittime della tratta - CASE 

RIFUGIO UTENZA

15/09/2020 30/11/2020

Le Regioni operano come organi intermedi di rilevazione. 

Intervengono con diversi livelli di attività, che possono scegliere 

edizione per edizione, in base alle proposte formulate da Istat.

Case rifugio

Indagine sui centri antiviolenza e sui centri e 

servizi per le vittime della tratta - CENTRI 

ANTIVIOLENZA UTENZA

18/05/2020 15/07/2020

Le Regioni operano come organi intermedi di rilevazione. 

Intervengono con diversi livelli di attività, che possono scegliere 

edizione per edizione, in base alle proposte formulate da Istat.

Centri antiviolenza

IST-02777 Indagine sulle biblioteche 02/03/2020 31/05/2020

Le Regioni, insieme al Ministero dei beni e delle attività culturali e 

alle Province, effettuano il trattamento dei dati raccolti al fine di 

attuare il monitoraggio censuario della realtà bibliotecaria italiana 

con lo scopo di integrare ed aggiornare l'anagrafe delle Biblioteche 

italiane dell'ICCU

Biblioteche statali e non statali sia 

pubbliche che private, comprese 

quelle "specializzate" (scolastiche, 

aziendali o presso Enti di ricerca)

IST-02792 Censimento generale dell'agricoltura 2020 05/10/2020 31/03/2021
Assistenza e supporto alla rilevazione; controllo qualità dei dati 

raccolti
Aziende agricole

Le attività saranno dettagliate nel Piano 

generale di censimento

IST-02794 Rilevazione sulle Proprieta collettive 05/10/2020 31/03/2021
Le regioni collaborano con Istat nella raccolta e fornitura di dati 

contenuti in archivi amministrativi interni
Unità delle proprietà collettive

Modalità di gestione e organizzazione 

della raccolta dati ancora da definire

IST-02698

IST-02733
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