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1.1. AREA INFORMATICA 
 

1.1.1 Premessa 
Le attività negli anni hanno evidenziato come l’ambito nazionale elabora 

strategia a livello Paese, contribuisce alla creazione di standard, condivide e 

contribuisce alla redazione di regole tecniche mentre le Regioni e Province 

Autonome implementano e attuano le politiche adattando alle peculiarità di 

ogni singolo territorio. 

La pianificazione della crescita digitale sul territorio non può prescindere dal forte raccordo con 

le azioni nazionali che devono dispiegarsi sul territorio, partendo da tale presupposto il 2018 è 

stato caratterizzato, principalmente, dalle seguenti attività: 

● supporto alla Commissione Speciale Agenda Digitale in seno alla Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni e Province Autonome; 

● supporto all’attuazione del piano triennale ICT per la PA all’interno dei tavoli di lavoro 

con AgID e con il Team per la Trasformazione Digitale. 

Le attività svolte nel 2018 (come nel 2017) si sono attuate individuando 6 ambiti corrispondenti 

ad altrettante azioni e sono stati identificati i gruppi di lavoro corrispondenti, in ognuno di essi è 

stato individuato un coordinatore a cui è stata affidata la governance.  
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L’organizzazione è così strutturata: 

● Reti di conoscenza per le trasformazioni digitali (coordinato da Regione Lombardia): 

il gruppo ha lavorato a realizzare un sistema inter-regionale di centri di competenza 

digitale, ricercando la specializzazione di gruppi di regioni su singole tematiche (in 

particolare agenda semplificazione e agenzia coesione territoriale). 

● Infrastrutture digitali (coordinato da Regione Campania): ha governato l’azione 

interregionale sulle infrastrutture digitali (BUL, datacenter, cloud, ecc.) ed ha avuto come 

principali interlocutori il Ministero dello Sviluppo Economico e AgID/Team. 

● Cittadinanza digitale (coordinato da Regione Toscana): ha governato l’azione 

interregionale sui servizi digitali online della PA a favore di cittadini e imprese (SPID, 

ANPR, Fatturazione elettronica, Pagamenti elettronici, Siope+, io.italia.it, Gestione e 

conservazione documentale, FSE, Open data). Ha avuto come principali interlocutori 

l’Agenzia per l’Italia Digitale ed il Team. 

● Internet of thing, big data e smartness (coordinato da Regione Veneto): ha iniziato a 

definire un’azione interregionale che metta a fuoco il ricco contesto attuale del fare 

digitale (a livello cittadini makers, a livello imprese, lab o start up) e ne individui le leve 

a disposizione della PA per farlo crescere e sviluppare). 

● Programmazione 2014/2020 (coordinato da Regione Sardegna): ha garantito il 

coordinamento interregionale sull’attuazione delle agende digitali all’interno della 

programmazione 2014-2020, sia all’interno dei POR, sia all’interno dei PON e favorire 

ove possibile la partecipazione delle Regioni e Province Autonome ai progetti europei. 

● Monitoraggio (coordinato da Regione Puglia): ha proposto a più interlocutori nazionali 

la realizzazione e l’implementazione di un sistema unitario di monitoraggio delle agende 

digitali italiane, candidandone una prima implementazione nel bando PON Governance 

sul riuso delle buone pratiche. 

Si evidenzia come i risultati ad oggi ottenuti hanno confermato l’adeguatezza dell’organizzazione 

in gruppi di lavoro ed in particolare del coordinamento agile creato nel 2015 a partire dal 

documento strategico approvato nel 2014, che aveva individuato nelle azioni leader il punto di 

partenza per le riflessioni su un nuovo modello organizzativo che potesse supportare al meglio 

l’attuazione sul territorio dell’agenda digitale all’interno della programmazione 2014-2020. 

I sei coordinatori dei gruppi costituiscono il coordinamento agile, di cui fanno parte anche il 

rappresentante delle Regioni e Province Autonome nel comitato di indirizzo di AgID (della 

Regione Piemonte), il coordinatore tecnico della Commissione Agenda Digitale (Dimitri Tartari),  
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il coordinatore interregionale del gruppo tecnico Foia della commissione agenda digitale (della 

Regione Lazio), il rappresentante delle Regioni per la commissione agenda digitale in seno alla 

cabina di regia della sanità (della Regione Marche), i rappresentanti delle Regioni nel comitato 

SINFI (della Regione Puglia) ed infine i rappresentanti del cluster Italia Mediana (della Regione 

Umbria). 

Il coordinamento agile si riunisce settimanalmente, mentre il Comitato Permanente per i Sistemi 

Informatici CPSI si riunisce ogni due mesi. In questo modo, utilizzando adeguati strumenti di 

comunicazione, è garantita la piena operatività nei tempi brevi tramite il coordinamento agile ed 

i gruppi e la piena condivisione di tutta l’attività nelle sedute plenarie. 

Il CPSI ha comunque mantenuto il proprio operare all’interno delle due direttrici tradizionali: 

istituzionale, per assicurare un efficace supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province 

autonome, e progettuale, per lo sviluppo di un percorso di innovazione interregionale, con 

particolare focus sulle attività inerenti l’Agenda Digitale. 

L’attività istituzionale ha assicurato: 

● Il pieno supporto all’attività dei rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno 

al comitato di indirizzo di AgID, al comitato di pilotaggio degli obiettivi tematici 2 e 11 

della programmazione 2014-2020 e più in generale a tutti i rappresentanti in tutti i comitati 

in essere o in corso di istituzione (Cobul, smart cities, ecc.), soprattutto tramite le attività 

dei gruppi di lavoro, ciascuno con una Regione responsabile, che ha interloquito con le 

analoghe strutture centrali; 

● lo sviluppo coordinato e cooperativo delle istruttorie per le attività della Conferenza 

Unificata e Conferenza Stato – Regioni per la specifica materia riferita alla Commissione 

speciale Agenda Digitale e alla II Commissione in merito alla normativa, a regole tecniche 

e ad atti di attuazione, nomine e partecipazioni ad organismi diversi; 

● il mantenimento dei rapporti continuativi tra Regioni e Province autonome per il 

coordinamento tecnico permanente nella materia informatica, anche orientata allo 

sviluppo congiunto di iniziative e progetti che favoriscano la cooperazione inter-ente e 

l’interoperabilità tra sistemi informativi, attraverso in particolare lo strumento dei cluster 

e il relativo supporto operativo.  

 

1.1.2 Obiettivi ed Attività di settore 
 
In termini strategici le azioni istituzionali di settore, svolte nel corso del 2018, sono state 

caratterizzate  dal  contributo delle  Regioni e  Province  autonome per  l’attuazione  dell’agenda  
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digitale al servizio della crescita del Paese attraverso la programmazione 2014-2020. 

Il CISIS ha presidiato nel 2018 i tavoli tecnici attuativi dell’Agenda digitale sulle priorità definite 

dal governo e l’impegno si è concentrato sul rapporto tra i sei gruppi di lavoro e le attività della 

Commissione Speciale Agenda Digitale. La trasversalità dei temi trattati nell’Agenda Digitale 

rinforza la visione unitaria e l’attività trasversale avviata, in particolare i principali temi trattati 

sono stati: 

● Per quanto riguarda il piano nazionale banda ultra larga BUL, pur proseguendo nelle 

sue attività, ha mostrato nel 2018 evidenti ritardi in molti aspetti, realizzativi e di 

rendicontazione, e ha mostrato anche forti disallineamenti fra quanto inizialmente 

previsto e quanto in essere sul territorio. Infatti va ricordato che il Piano BUL è oggi in 

fase di attuazione nella maggior parte del territorio nazionale (tutti e tre i bandi sono stati 

assegnati), le risorse finanziarie messe in campo da Regioni e Province autonome (fondi 

FESR e FEASR) e Governo (FSC) sono notevoli e che vede Open Fiber come soggetto 

attuatore. Il Piano Banda Ultra Larga peraltro non può esaurirsi con gli interventi nelle 

aree bianche ma necessita di avviare in tempi rapidi una azione consistente sulle aree 

grigie in cui non siano ancora disponibili servizi BUL ad almeno 100 mega, di azioni a 

favore della domanda di banda larga e di interventi per garantire l’accesso alla Rete a tutti 

(WiFi pubblico). Su tutti questi punti le Regioni e Province autonome, in collaborazione 

con il Cisis e la Commissione Speciale Agenda Digitale, hanno avviato già dal 2018 un 

confronto con il MISE e con Infratel che proseguirà anche nel 2019. 

● Il piano triennale ICT (firmato il 31 maggio 2017 dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri) nel 2018 è entrato nella fase attuativa, sono stati effettuati diversi rilasci 

pianificati (linee guida transizione interoperabilità, qualificazione servizi Saas, 

qualificazione cloud service provider, ecc..), mentre altri sono in ritardo, in particolare le 

linee guida per l’interoperabilità, anche se sono stati pubblicati i primi due capitoli dei 5 

complessivi previsti. Per quanto riguarda l’interoperabilità è ancora critica la situazione 

per i certificati digitali delle PDD, in particolare per quanto riguarda la cessazione 

dell’emissione e rinnovo dei certificati digitali e più in generale per i servizi di 

interoperabilità dei principali servizi nazionali. 

● A valle dell’accordo di collaborazione stipulato con AgID a livello interregionale in 

conferenza, sono in stipula gli accordi di programma territoriali. Le Regioni e Province 

autonome si propongono e confermano il loro interesse ad essere soggetti aggregatori a 

livello territoriale e si impegnano a trovare la corretta e differenziata definizione di tale 

ruolo negli accordi AgID-Regione in fase di definizione ed approvazione. Alcune Regioni    
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e Province Autonome hanno già sottoscritto l’accordo nel 2018, mentre altre stanno 

elaborando un modello di accordo territoriale meno vincolante e complesso da un punto 

di vista amministrativo per l’attuazione del piano a livello territoriale. 

● A livello infrastrutture digitali è stato svolto il secondo censimento del patrimonio ICT 

della PA indirizzato alle amministrazioni locali, ma per ora non è ancora chiara la 

direzione che si assumerà per il piano di razionalizzazione e questo impatta fortemente 

sulla pianificazione delle attività regionali, considerata anche la concomitante emanazione 

delle circolari per la qualificazione dei Cloud Service Provider e dei servizi cloud Saas, 

che fra le altre cose comporterà un obbligo di acquisto di servizi cloud dal marketplace 

realizzato da AgID a partire dal 1° aprile 2019. Nel 2018 si sono evidenziate diversi punti 

di confronto, particolarmente impattanti, come quella sulla qualificazione dei CSP e dei 

PSN che necessitano di un ulteriore e più precisa definizione al fine di poterne davvero 

darne attuazione. 

● Per quanto riguarda il fronte del riuso e della rete dei centri di competenza il Cisis ha 

avviato una rilevazione della partecipazione regionale ai progetti finanziati (sia come 

cedenti, che come beneficiari capofila o beneficiari non capofila). Attraverso tale 

informazione si è voluto mantenere aggiornata l’informazione sullo stato di attuazione e 

favorire la partecipazione di altre amministrazioni al riuso tramite community della 

soluzione e/o dei servizi. Inoltre il Cisis ha collaborato all’analisi delle linee guida su 

acquisizione e riuso di software per le PA, pubblicate in consultazione da aprile a giugno 

2018. 

● A parte il piano permangono importanti criticità nella gestione della messa in produzione 

delle infrastrutture immateriali (SPID, PagoPA, ANPR, ecc.). 

1.1.3 Attività progettuali 

1.1.3.1 Nuova azione interregionale per l’interoperabilità. 

Come noto nel corso del 2017 si è definitivamente conclusa l’azione ICAR 2013-2016 e 

contemporaneamente si sono avviate le attività per la formalizzazione e l’adesione al piano 

attuativo per la nuova azione interregionale sull’interoperabilità, finalizzata a supportare le 

Regioni e Province Autonome aderenti alla definizione e condivisione di un nuovo modello per 

l’interoperabilità interregionale che accompagni le regioni e Province Autonome dal sistema in 

essere SPCoop al nuovo sistema che AgID ed il Team Digitale stanno definendo attraverso le 

nuove   regole   tecniche   di  interoperabilità.   All’azione  hanno   dichiarato   di  voler   aderire  
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inizialmente 14 poi divenute 12 fra Regioni e Province Autonome, ad oggi 11 hanno deliberato 

l’adesione al progetto (Toscana, Liguria, Piemonte, Marche, Veneto, Valle d’Aosta, Puglia, 

Sardegna, Trento, Emilia Romagna e Umbria) e alla fine del 2018 tutte le 11 Regioni e Province 

Autonome hanno sottoscritto il piano.  

1.1.3.2 SigmaTer 

SigmaTer ha terminato la sua terza annualità del piano triennale nel 2017. Per quanto riguarda il 

nuovo triennio è avvenuta la Trasmissione del PG/2018/289131, del Partenariato interregionale 

Sigma Ter 2018 – 2020 e lo schema Piano Attuativo 2018 – 2020. Il Cisis eroga, come in passato, 

un supporto logistico e di segreteria alle attività interregionali. 
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1.2 AREA GEOGRAFICA 

 
1.2.1 Premessa 
Nell'anno 2018 il CPSG ha svolto le previste attività istituzionali in stretto coordinamento con il 

CISIS e in continuità con la precedente programmazione per rafforzare la specificità della materia 

e dare centralità al dato geografico nei piani nazionali e regionali. 

Un elemento di novità è stato lo sviluppo e il relativo avviamento di realizzazione del Progetto 

interregionale redatto nel 2017. Il Progetto prevede anche la costituzione di Gruppi di lavoro 

tematici per le attività operative degli specifici task, che sono stati attivati e che stanno portando 

avanti le attività previste. 

Le azioni strategiche e le attività operative sono state perseguite in coerenza con le “Linee 

strategiche per la realizzazione di una infrastruttura interregionale di valenza nazionale di dati 

geografici di base di Organi Cartografici, Regioni ed Enti locali. Le Regioni come HUB tra il 

livello centrale e locale per l’informazione geografica” che focalizzano il ruolo cruciale delle 

Regioni nel rapporto con il territorio; ruolo che può essere variamente articolato in relazione al 

livello di sostenibilità che ciascuna Regione esprime e che si può articolare dal supportare 

fattivamente i propri Enti Locali nella produzione e gestione dell’informazione geografica di 

base, nel dispiegare soluzioni, specifiche tecniche, veicolando gli aspetti normativi, o garantendo 

una intermediazione infrastrutturale o coordinando le iniziative sul territorio dal punto di vista 

organizzativo o anche per quanto attiene gli aspetti infrastrutturali e tecnologici e sviluppando e 

mantenendo a livello locale le conoscenze e competenze necessarie. 

In tale ottica sono state portate avanti anche le collaborazioni già avviate con altri soggetti 

istituzionali finalizzate alla formazione e integrazioni di dati secondo standard condivisi e alla 

realizzazione di strumenti e servizi per la creazione di una Infrastruttura geografica interregionale 

di valenza nazionale. 

La necessità di supportare adeguatamente le richieste informative rivolte agli Enti Locali per gli 

adempimenti previsti da rilevanti progetti e attività in corso a livello nazionale (ad es. Archivio 

Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane, Sistema Informativo Nazionale Federato 

delle Infrastrutture ‐ SINFI, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, Sistema 

Informativo    Catastale,  attuazione  della   Direttiva   INSPIRE, ecc.)   afferenti   alla   Pubblica  
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Amministrazione Centrale e, allo stesso tempo, l’opportunità di offrire a tutti i livelli della 

Pubblica Amministrazione la potente chiave conoscitiva e interpretativa garantita dalla 

spazializzazione di qualsivoglia contenuto informativo compresi quelli dei suddetti progetti, pone 

infatti al centro dell’attenzione il tema della formazione di una Infrastruttura di dati geografici 

omogenea, condivisa tra i livelli locale, regionale e nazionale. 

Per quanto non esplicitamente citata tra gli argomenti cardine individuati da AGID e dal Team 

per la Trasformazione Digitale nel Piano Triennnale per l'Informatica nella PA, la realizzazione 

di un'Infrastruttura Geografica Nazionale (SDI nel linguaggio internazionale) è il framework 

indispensabile per consentire l’uso dei dati geospaziali a livello degli ecosistemi: i servizi 

applicativi possono essere arricchiti e ottimizzati proprio dalla piena integrazione 

dell'informazione geografica. 

Riguardo alle attività del CPSG per l’anno 2018 esse si sono sviluppate, secondo una 

impostazione generale comune agli anni precedenti, con la seguente articolazione: 

• Consolidamento del ruolo delle Regioni e del CISIS, attraverso il CPSG, all’interno dei 

tavoli istituzionali di interesse del settore geografico; 

• Promozione e attuazione di Accordi di collaborazione con Organismi ed Istituzioni con 

competenza nel settore geografico allo scopo di attivare sinergie nello sviluppo delle 

attività e facilitare lo scambio di dati ed informazioni; 

• Promozione e sviluppo di attività comuni tra le tre componenti del CISIS; 

• Attività in attuazione della Direttiva europea INSPIRE; 

• Strumenti realizzati e messi a disposizione di Regioni e utenti; 

• Organizzazione/partecipazione convegni e seminari e diffusione delle informazioni in 

ambito regionale e degli enti territoriali; 

• Attività relative al Progetto interregionale. 

 

1.2.2 Obiettivi ed attività di settore. 

1.2.2.1. Consolidamento del ruolo delle Regioni e del CISIS, attraverso il CPSG, all’interno 
dei tavoli istituzionali di interesse del settore geografico 

Un rappresentante del CPSG è stato nominato come membro nell’ambito della Consulta per 

l’Informazione Territoriale e Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare istituita con DPCM del 12 Marzo 2016. Rappresentanti del CPSG hanno 
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partecipato nel 2018 a tutti gli incontri delle Sezioni tecniche. Della Sezione tecnica n. 4, "Servizi 

di rete", il CISIS ha assunto il coordinamento operato dal vice coordinatore del CPSG. 

La struttura tecnica del CPSG ha operato in stretto coordinamento con le Regioni per il Comitato 

SINFI - Sistema Informativo nazionale federato delle infrastrutture istituito presso il MISE in cui 

sono nominati i referenti delle Regioni Liguria, Puglia e Umbria. 

La struttura tecnica del CPSG ha inoltre operato in stretto coordinamento con il CPSS per il 

Comitato permanente paritetico ISTAT - Regioni in materia di statistica istituito presso il 

Dipartimento per gli Affari Regionali, per  attività ineternti alla stesura delle Specifiche tecniche 

nell'ambito del Censimento della popolazione e Archivio nazionale dei numeri civici e delle 

strade urbane (ANNCSU) di cui al DPCM 12.05.2016. 

1.2.2.2 Promozione e attuazione di Accordi di collaborazione con Organismi ed Istituzioni 
con competenza nel settore geografico allo scopo di attivare sinergie nello sviluppo 
delle attività e facilitare lo scambio di dati ed informazioni. 

Durante il 2018 è stato rinnovato  l’accordo  quadro con il Politecnico di Milano, per la 

prosecuzione delle attività già in corso fin dagli anni precedenti. 

Sono stati inoltre profusi consistenti sforzi per il rinnovo dell'accordo con AGEA, sia mediante 

reitrati tentativi di dialogo e richieste di incontri sia mediante passaggi formali a livello 

istituzionale, con lettere ufficiali da parte del Vice Presidente del CISIS. La azioni, tutt'ora in 

corso, non hanno al momento sortito gli effetti desiderati. 

1.2.2.3 Promozione e sviluppo di attività comuni tra le tre componenti del CISIS. 
Vedi "Attività di interesse comune" 

1.2.2.4 Attività in attuazione della Direttiva europea INSPIRE. 

Le attività della Consulta, alle quali il CPSG ha contribuito e contribuisce con la partecipazione 

a tutte le Sezioni tecniche, appartengono all'ambito di implementazione della Direttiva INSPIRE 

a livello nazionale. 

Nell'ambito della partecipazione al progetto ANNCSU il CPSG ha analizzato le correlazioni fra 

la struttura dati proposta per la Specifica tecnica del progetto e quanto previsto dagli Annex 

INSPIRE per i temi corrispondenti. 

Il rinnovo dell'accordo quadro con lo Spatial DB Group del Politecnico di Milano consente inoltre 

di proseguire con le attività di mapping fra i contenuti del DBGT in via di definizione come 

prioritari e le corrispondenti strutture dati di INPIRE. 
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1.2.2.5 Strumenti realizzati e messi a disposizione di Regioni e utenti 

E' proseguito il supporto, da parte della Struttura tecnica del CPSG, all'utilizzo degli strumenti 

della GeoUML Metodology sviluppati in cooperazione con lo Spatial DB Group del Politecnico 

di Milano. Sono state inoltre definite nel dettaglio le necessità di manutenzione evolutiva di tali 

strumenti, attualmente in corso di analisi con i responsabili dello Spatial DB Group. 

E’ proseguita la distribuzione del sw ConveRgo per la trasformazione delle coordinate 

cartografiche nel  sistema di riferimento di cui al DM 10/11/2011 integrato con i grigliati forniti 

dall’IGM, messi a disposizione di tutta la P.A.  

1.2.2.6 Organizzazione/partecipazione convegni e seminari e diffusione delle informazioni      
in ambito regionale e degli enti territoriali. 

L’attività di condivisione e divulgazione si è svolta anche mediante l'organizzazione e la 

partecipazione a due appuntamenti, dedicati a temi sia specifici (#ADUMBRIA2018) che 

generali (ASITA 2018): 

REGIONE UMBRIA WORKSHOP #ADUMBRIA2018 #1 

Assisi, Palazzo Monte Frumentario, 26 ottobre 2018 
"BANCHE DATI GEOGRAFICHE DELLA TOPONOMASTICA, NUMERAZIONE CIVICA E 
FABBRICATI. ESPERIENZE REGIONALI E COMUNALI A CONFRONTO" 

ASITA 2018 

Bolzano, Four Points Sheraton, 28 novembre 2018 
SESSIONE SPECIALE DEL CISIS: "CODESIGN DEL FUTURO DELL’INFORMAZIONE 
GEOGRAFICA" 
 

1.2.3. Attività relative al Progetto interregionale 

Si riportano, in modo sintetico, gli step principali compiuti nel 2018 relativamente alle attività 

dei vari task operativi previsti dal Progetto e affrontati nella prima parte delle attività. 

1.2.3.1. Task "Start" 

1.2.3.1.1. Attivazione del Gruppo di Lavoro 

Come previsto dal “Piano dettagliato dei task di attività” (Piano operativo) del Progetto, è stato 

formato il Gruppo di Lavoro interregionale finalizzato all’orientamento e alla verifica delle 

attività contemplate dai task progettuali. 

Il Gruppo di Lavoro è costituito dai rappresentanti tecnici delle Regioni e delle Province 

Autonome fra quelle aderenti al Progetto, oltre che dai membri della struttura tecnica di supporto 

del CPSG.   

 10



1.2.3.1.2. Predisposizione della scheda per il censimento informativo dei dataset prioritari 

Le fasi di avvio dei task di attività GEO 1. 1 - Popolamento delle classi della Specifica DBGT e 

GEO 1.2 - Aggiornamento delle classi della Specifica DBGT in base alle fonti disponibili, 

contemplati dal Piano operativo del Progetto Interregionale, prevedono: 

• l’esecuzione dello stato dell’arte del livello di popolamento dei DBGT e delle basi dati 

geografiche in uso presso la PA (PAC e PAL) pertinenti all’obiettivo del task GEO 1.1; 

• la realizzazione di un’indagine conoscitiva mirata all’individuazione delle metodologie e 

delle prassi in uso presso la PA pertinenti all’obiettivo del task GEO 1.2; 

• la ricognizione delle soluzioni tecnologiche offerte dal mercato sempre in riferimento 

all’obiettivo del task GEO 1.2. 

A tal fine è stata predisposta una scheda per il censimento dei dataset in possesso delle PA – 

prioritariamente le Regioni, le Province Autonome e le loro PAL - con riferimento agli strati 

informativi prioritari: Edificato, Grafi stradali, Toponomastica, Numerazione civica. 

La scheda è stata pensata per il rilievo informativo finalizzato all’analisi approfondita dei 

contenuti e della struttura dei suddetti dataset disponibili presso le PA oggetto del censimento; 

sarà così possibile definire il set minimo condiviso di attributi popolabile con le risorse 

informative esistenti, finalizzato alla formazione di un Database geotopografico di base a livello 

interregionale. 

Inoltre, la scheda è stata concepita per verificare l’effettivo fabbisogno informativo espresso dalle 

PA in funzione delle esigenze dettate dall’impiego applicativo, attuale e potenziale, dei dati in 

questione per le finalità del Progetto Interregionale. 

Infine, essa consente di discriminare le soluzioni più efficaci sia per quanto concerne gli attuali 

strumenti e metodologie di rilievo informativo, sia per quanto attiene alle architetture di gestione 

e integrazione dei flussi informativi che ne derivano. 

1.2.3.1.3. Individuazione delle sperimentazioni 

Alcune Regioni hanno aderito al Progetto Interregionale contribuendo con una ulteriore quota 

opzionale finalizzata all’ottenimento di supporto, da parte della struttura tecnica del CPSG, 

nell’applicazione delle risultanze progettuali, sperimentandone l’applicazione sui propri dati: 

• Regione Autonoma Valle d’Aosta 
• Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
• Regione Emilia-Romagna 
• Regione Umbria 
• Regione Autonoma della Sardegna 
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Al fine di definire nel dettaglio ciascuna attività di sperimentazione, sono stati organizzati incontri 

tra gli esponenti della struttura tecnica del CPSG e ciascuna Regione aderente all’iniziativa così 

da valutarne i contenuti e gli obiettivi, oltre agli aspetti operativi. 

L’obiettivo è stato quella di coordinare al massimo le singole sperimentazioni, nei limiti delle 

specifiche esigenze espresse da ciascuna Regione, in modo da evitare duplicazioni o 

sovrapposizioni, così da garantire risultati in grado di coprire un più ampio spettro di esigenze, 

nella logica di una condivisione, riusabilità e replicabilità dei risultati ottenuti a beneficio di tutti 

gli aderenti al Progetto. 

I contenuti e gli obiettivi delle singole sperimentazioni sono stati individuati per ciascuno degli 

aderenti all’iniziativa e alcune delle relative attività sono state avviate. 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha la necessità di procedere all’aggiornamento della CTRN, 

per il quale prevede di utilizzare il volo aereo operato nel corso del 2018 da AGEA. In tale 

contesto, intende valutare la possibilità di attualizzare la CTRN in forma di database 

geotopografico, così come previsto dal DCPM del 10 novembre 2011, al fine di ottenere un 

database di riferimento ufficiale sul quale delineare azioni strategiche di sviluppo del Sistema 

delle Conoscenze Territoriali. 

La partecipazione al Progetto Interregionale come "caso d'uso" è nell'ambito dell'attività di 

approfondimento, per un numero limitato di strati informativi a copertura nazionale (Edificato, 

Grafi stradali, Toponomastica, Numerazione civica), delle Specifiche dei DBGT in un’ottica di 

semplificazione che garantisca un flusso di dati condiviso fra i vari livelli istituzionali. 

In tale contesto la Regione ha deciso di effettuare una sperimentazione volta a consolidare uno 

scenario di filiera di produzione dati da applicare alle ortofoto 2018. In particolare si vuole testare 

una filiera di popolamento del DBGT che sarà basata su:  

• tecniche di Deep Learning (auto riconoscimento da ortofoto) per l’estrazione degli edifici 

(con relativa quota) e della viabilità; 

• integrazioni di informazioni aggiuntive (numerazione civica, toponomastica, altro) 

attraverso i dati presenti a livello locale e inseriti/condivisi in SCT a seguito delle adesioni 

di Enti subordinati ad una iniziativa regionale sulla trasmissione in formato digitale dei 

dati. 
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Sono stati quindi individuati due comuni (Pont-Saint-Martin e Allein) quali casi studio 

rappresentativi della situazione a scala regionale e delle problematiche relative 

all’armonizzazione dei dati al confine con altre Regioni (uno dei due comuni è al confine col 

Piemonte). 

Le risultanze che ci si aspetta dalla sperimentazione sono: 

• consolidamento degli elementi territoriali di riferimento; 
• definizione di uno scenario operativo in termini di Banca dati; 
• definizione dei corretti flussi di alimentazione; 
• ipotesi di collegamento a banche dati comunali (Anagrafe, pratiche edilizie ecc). 

Come prima operazione è stata affrontata la definizione delle specifiche del primo impianto del 

DataBase topografico regionale, in conformità, ove possibile, con le specifiche nazionali relative 

ai DBGT Geotopografici. 

In stretta collaborazione col personale della Regione e di IN.VA. (la società inhouse della 

Regione Autonoma Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e dell'Azienda USL Valle d'Aosta che 

opera nel settore ICT), la struttura tecnica del Progetto ha analizzato le esigenze applicative, 

valutato la documentazione tecnica prodotta da IN.VA., proposto alcune soluzioni su aspetti 

secondari ma orientati ad una migliore armonizzazione con le specifiche nazionali ed avviata 

un'attività di analisi su alcuni esempi di dati estratti da procedure automatiche di deep learning, 

in attesa della fornitura completa di tali dati per i due comuni campione. 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia intende usufruire dei risultati ottenuti nel corso dello 

svolgimento del Progetto INTERREG Italia-Slovenia HARMO-DATA il cui obiettivo principale 

è rafforzare le capacità di cooperazione istituzionale con la mobilitazione delle autorità pubbliche 

e degli operatori principali della pianificazione territoriale al fine di creare soluzioni congiunte 

volte all’armonizzazione dei sistemi e alla gestione più efficace dell’area transfrontaliera, 

soprattutto mediante una piattaforma per l’armonizzazione dei dati territoriali. Quanto a 

specifiche di contenuto il riferimento comune sono le Data Specification INSPIRE. 

L’attività è perfettamente in linea con gli obiettivi del Progetto Interregionale, in particolare in 

riferimento ai task GEO 1.3 e GEO 1.4, ma anche GEO 2.1, e offre interessanti spunti in relazione 

alla possibilità di applicare, adattandole, le metodologie e i tools di armonizzazione dei dati messi 

a punto all’interno del Progetto HARMO-DATA, potendo inoltre beneficiare della contiguità 

territoriale di tre Enti partecipanti al Progetto: oltre alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 

la Regione del Veneto (che è anche partner associato del Progetto HARMO-DATA) e la 

Provincia Autonoma di Trento. 
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Inoltre la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, intende applicare le risultanze dei task GEO 

1.1 e GEO 1.2 per individuare la migliore soluzione implementativa per il completamento della 

copertura regionale di DBGT avviata recentemente a partire dal territorio della Provincia di 

Trieste, per la formazione del quale ha utilizzato le più recenti specifiche di contenuto nazionali 

(DM 10.11.2011). 

L’approccio di dare priorità alla formazione di alcuni strati informativi rispetto a una 

realizzazione completa (anche solo National Core) dei contenuti del DBGT, rappresenta una 

visione che interessa molto la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, soprattutto in relazione 

ad una valutazione costi/benefici strettamente correlata all’effettivo fabbisogno informativo sia 

interno che dei propri Enti Locali. 

Regione Emilia-Romagna 

La Regione Emilia-Romagna ha manifestato l'esigenza, comune anche ad altre Amministrazioni, 

di disporre di riferimenti tecnici aggiornati e condivisi per la redazione delle specifiche tecniche 

di realizzazione delle banche dati geografiche ("capitolati"). Ha quindi proposto un'azione 

comune, nell'ambito del Progetto Interregionale, per mettere a punto una serie di "modelli" di 

capitolati tecnici per le diverse applicazioni. 

Gli scopi per cui le varie Amministrazioni hanno l'esigenza di appaltare operazioni di rilevamento 

possono riguardare diversi contesti applicativi: impianto di DBGT, aggiornamento di basi dati 

esistenti, produzione di ortofoto o di modelli digitali del terreno ecc. Per ognuna delle attività di 

rilevamento richieste, oltre alla documentazione amministrativa la gestione dell'appalto prevede 

la presenza di un capitolato tecnico, che riporti le prescrizioni operative e le caratteristiche dei 

prodotti attesi. Tali capitolati devono tradurre le esigenze alla base della necessità dei rilevamenti 

in specifiche tecniche di realizzazione, tenendo conto degli strumenti resi disponibili dalla 

tecnologia in continua evoluzione. 

Le azioni da eseguire sono le seguenti: 

• individuazione dei settori applicativi per i quali si intendono predisporre i capitolati 

tecnici: rilevamento aerofotogrammetrico (prendendo in considerazione anche le riprese 

oblique e l'uso dei droni), rilevamento lidar, produzione di orotofoto e di modelli digitali 

ecc.; 

• analisi delle esigenze attuali delle Amministrazioni potenzialmente appaltanti; 

• stesura di una prima versione di specifiche tecniche, raccogliendo i contributi degli esperti 

(mediante coinvolgimento anche della comunità scientifica) per ognuno dei settori 

individuati, in forma di "modelli dinamici" di capitolato; 
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• gestione di tali modelli nel periodo successivo, per raccogliere le indicazioni che potranno 

derivare dalle esperienze applicative e adattare la documentazione ove opportuno. 

La struttura tecnica del progetto ha affrontato i primi tre contesti applicativi, che coprono la 

grande maggioranza degli appalti di acquisizione di dati geografici: rilevamento 

aerofotogrammetrico, rilevamento lidar, produzione di ortofoto e di modelli digitali di elevazione. 

Per ciascuno dei tre contesti sono stati individuati alcuni capitolati di riferimento già sviluppati 

ed utilizzati da alcune Amministrazioni, sottoposti ad un confronto critico e ad un'attività di 

selezione dei contenuti per generare le prime tre bozze di modelli. Tali modelli sono stati resi 

parametrici per alcuni elementi maggiormente legati ai futuri contesti applicativi e suddivisi in 

porzioni autonome nell'ottica di una disponibilità modulare. Essi costituiscono un primo materiale 

di base con cui confrontarsi con la comunità scientifica. 

Regione Umbria 

Nell’ambito della Agenda Digitale dell’Umbria ed in particolare delle politiche di 

digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione dei servizi digitali pienamente 

interoperabili, la dimensione territoriale/geografica viene riconosciuta negli atti della giunta 

regionale come modalità privilegiata per valorizzare il patrimonio informativo pubblico e per 

sostenere lo sviluppo di servizi digitali diffusi. 

In ambito geografico, il coordinamento delle varie iniziative che concorrono a realizzare una 

Umbria Smart Land compete al Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (SIAT), soggetto 

istituzionale incaricato del presidio, arricchimento ed esposizione degli archivi territoriali 

fondanti e dei servizi digitali connessi, che gestisce l’infrastruttura geografica regionale tramite 

il portale web UmbriaGeo, strumento per la pubblicazione e fruizione in rete del sistema diffuso 

di conoscenze attinenti il territorio e l'ambiente. 

La visione del programma regionale è quella di dare a cittadini, imprese e professionisti un punto 

di accesso unico digitale ai servizi delle PA dell’Umbria, a partire dai procedimenti del SUAPE 

(edilizia ed attività produttive), mettendo al centro le esigenze dell’utente anche nella fase 

orientativa (prima della presentazione dell’istanza) e ridisegnando i servizi delle PA coinvolte 

per ridurre la complessità odierna che affronta l’utente per relazionarsi con i vari enti coinvolti, 

nonché aumentare l’interoperabilità tra enti, fornendo a tutti informazioni certificate ed abilitando 

nuovi servizi da parte di professionisti/intermediari in un’ottica sussidiaria. 

Per la realizzazione di tale intervento assume un ruolo rilevante la Banca Dati Ecografico 

Catastale (Fabbricati, toponomastica e numerazione civica) della Regione Umbria in quanto 

costituisce una parte rilevante della ossatura portante del patrimonio informativo pubblico 

regionale, di cui viene rappresentata la necessità e l’urgenza del suo aggiornamento, per lo 15



sviluppo di servizi digitali che investono vari settori e che vedono in particolare il Fabbricato 

come chiave di integrazione per la gestione di titoli abilitativi in edilizia, per la gestione della 

sismica, dell’AUA, dell’AIA , della VIA dell’APE, per la gestione di calamità naturali come il 

terremoto ecc. 

Gli strati fondamentali della Banca Dati Ecografico Catastale: edifici, numerazione civica e strade 

con relativa toponomastica sono rilevati per tutto il territorio regionale. 

Il Sistema Ecografico Catastale consente la gestione, l’inserimento e la consultazione dei dati ed 

è in dotazione nei 92 Comuni della regione secondo varie modalità organizzative e tecnologiche. 

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la sperimentazione nell'ambito del Progetto 

Interregionale sono i seguenti: far confluire i contenuti della Banca Dati Ecografico Catastale nel 

DBT RU con gli “strati informativi prioritari” definiti in base alle esigenze regionali e alle 

risultanze dell’attività del task GEO1.1; realizzare un prototipo per l’interoperabilità fra le due 

banche dati; individuare la metodologia per aggiornare gli strati sopracitati in base alle fonti 

disponibili, alla titolarità dei dati e in relazione ai flussi di interscambio di ciascun livello 

istituzionale coinvolto (Comuni, ANNCSU); 

La definizione della metodologia di interoperabilità e aggiornamento comprende i seguenti step 

principali: analisi delle fonti, analisi comparata delle strutture dati regionali, preparazione di 

strumenti operativi per il trasferimento dei dati fra le due banche dati (Ecografico Catastale e 

DBT RU), esempi di applicazione di tali strumenti su dati campione, analisi delle criticità, analisi 

della interoperabilità con i Comuni e con ANNCSU, sviluppo del processo di aggiornamento 

degli “strati informativi fondamentali” con applicazione su casi concreti. 

I risultati attesi dall'attività sono: 

• definire la struttura dati del DBT RU con gli “strati informativi prioritari”; 

• l'effettiva conversione degli attuali contenuti della Banca Dati Ecografico Catastale nella 

struttura prevista per il DBT RU con gli “strati informativi prioritari” su dati campione 

corredata dalla documentazione delle attività svolte e delle criticità rilevate; la stessa 

conversione deve essere effettuata dal DBT RU con gli “strati informativi prioritari”, 

aggiornati secondo la metodologia individuata, verso la Banca Dati Ecografico Catastale; 

• la redazione di linee guida e specifiche tecniche sulla metodologia per aggiornare gli 

“strati informativi prioritari” nel DBT RU con l’applicazione su casi concreti; le linee 

guida dovranno prefigurare un modello organizzativo, concettuale e architetturale di un 

sistema di condivisione degli strati coinvolti con gli altri livelli istituzionali. 
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Come prima fase delle attività è stata affrontata l'analisi comparata delle specifiche delle due 

banche dati per la predisposizione degli strumenti di conversione, nonché l'analisi delle fonti 

disponibili da utilizzare nei processi di aggiornamento, sia per lo strato dell'edificato sia per quelli 

dei grafi stradali, della toponomastica e dei numeri civici. 

Regione Autonoma Sardegna 

La Regione Autonoma della Sardegna sta ultimando la produzione del DBGT regionale, alla scala 

1:2000 per i centri abitati ed alla scala 1:10.000 (limitatamente agli Strati dell’edificato, della 

viabilità e dell'idrografia). Nel frattempo, dal 2017, è in funzione il SUAPE (Sportello Unico per 

le Attività Produttive e per l’Edilizia), attraverso il quale vengono inoltrate tutte le pratiche 

autorizzative per, tra l’altro, ristrutturazioni edilizie e nuove edificazioni, comprensive dei 

progetti. 

L’esigenza manifestata dalla regione è quella di utilizzare i progetti edilizi inviati tramite SUAPE 

per l’aggiornamento del DBGT; dal momento che, attualmente, tali progetti sono spesso privi di 

una georeferenziazione utilizzabile, l’intenzione è di avviare una collaborazione con un comune 

ed un professionista/progettista in modo che il progetto da inserire nel SUAPE utilizzi come base 

di riferimento il DBGT. Tale operazione dovrà essere realizzata mediante un applicativo QGis 

che, tramite un apposito servizio on-line, consenta all’Amministrazione regionale poter utilizzare 

i progetti edilizi in modo da inserire i manufatti nel DBGT già posizionati e corredati del relativo 

set di attributi. 

La collaborazione con l’Ente Locale e con il professionista servirà anche a valutare l’opportunità 

di utilizzare, per il caricamento del progetto nel SIT regionale, una versione semplificata del 

DBGT che consenta una più agevole compilazione dei dati da parte di utenti che non hanno gli 

strumenti e le conoscenze adatti a gestire la complessità della struttura dati in uso. Sarà quindi 

parte del progetto lo studio di un sistema per il reinserimento del dato aggiornato nel DBGT 

regionale. 

1.2.3.2. Task GEO 1.1 e GEO 1.2 

1.2.3.2.1. Censimenti informativi 

Il censimento informativo è stato avviato e i risultati dell’attività stanno già fornendo interessanti 

evidenze per quanto riguarda l’individuazione del fabbisogno informativo, soprattutto in 

riferimento ai noti progetti nazionali dispiegati dalla PAC (ANNCSU, SINFI, attuazione della 

Direttiva INSPIRE) e a quanto sta emergendo dall’avvio dei lavori delle Sezioni Tecniche della 

Consulta Nazionale per l’Informazione Territoriale ed Ambientale. 
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La base informativa che questo censimento va costruendo, assieme alle istanze che stanno 

emergendo nei confronti in corso, oltre che per le finalità del Progetto Interregionale, avrà una 

valenza generale di documentazione e risulterà preziosa per disegnare un quadro di insieme del 

patrimonio interregionale in materia di Informazione Geografica, fondamentale per 

l’individuazione di potenziali sviluppi dell’azione progettuale del CPSG-CISIS. 

Come programmato è iniziata anche la ricognizione delle soluzioni tecnologiche offerte dal 

mercato, pertinenti all’obiettivo dei presenti task, sia per quanto concerne gli strumenti e le 

metodologie di rilievo informativo, sia per quanto attiene ai flussi informativi che ne derivano. 

1.2.3.2.2. Contenuti del DBGT considerati prioritari 

Sulla base delle caratteristiche dei dataset e delle esigenze di utilizzo dei dati in fase di raccolta 

durante le attività di censimento, è stata avviata l’analisi approfondita della struttura dei dati al 

fine di definire il set minimo di attributi popolabile con i dati esistenti, tra quelli previsti nel 

Catalogo dei Dati Territoriali. 

Una prima proposta di contenuti "ridotti" è già stata elaborata, come selezione di alcune classi 

giudicate necessarie per la modellazione minima degli stari individuati dal Progetto come 

prioritari. E' attualmente in corso l'analisi di dettaglio degli attributi e dei relativi domini 

enumerati di tali classi, per l'indicazione puntuale di quali informazioni raccogliere in fase di 

costruzione di un dataset di contenuti prioritari. 

1.2.3.3  Task GEO 1.3 

1.2.3.3.1  Individuazione delle soluzioni per la vestizione standard in ambiente GIS 

L'obiettivo del task è quello di promuovere una migliore fruizione e una rappresentazione grafica 

omogenea delle classi della Specifica DBGT, proponendo formati di pubblicazione e simbologie 

di vestizione, condivisi dalle Regioni e Province Autonome, che facciano riferimento agli 

standard open source esistenti sia in ambiente GIS desktop che WEB. 

In questa prima fase delle attività è stato affrontato il tema della rappresentazione grafica. 

Partendo dalla disponibilità di alcune esperienze già realizzate, la struttura tecnica del progetto 

ha avuto modo di fornire alcune indicazioni e raccomandazioni nell'ambito di una produzione in 

atto di DBGT che si è prestata a rivestire il ruolo di sperimentazione per una vestizione grafica 

automatica dei contenuti del DBGT in ambiente QGIS. 

La sperimentazione ha già fornito alcune importanti informazioni, prima fra tutte la fattibilità, 

intesa nel senso di   conferma  della concretezza di  un  percorso   metodologico che, a prezzo di  
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qualche inevitabile compromesso "estetico", consenta di assegnare una vestizione grafica ai 

contenuti del DBGT in modo del tutto automatico. 

E' attualmente in corso il confronto con altri soggetti, fra le Regioni e Province Autonome che 

hanno lavorato sull'argomento e proposto soluzioni nell'ambito della rappresentazione grafica, 

per fare tesoro di tutte le esperienze disponibili e proporre una sintesi delle possibili soluzioni per 

arrivare a definire dei "profili" di vestizione condivisi, anche in termini di scelta delle simbologie, 

in grado di rispondere alle principali esigenze di rappresentazione dei contenuti delle banche dati 

geografiche. Rimangono inoltre da approfondire alcuni aspetti ancora aperti, fra i quali ad 

esempio alcuni legati al posizionamento automatico dei testi. 

1.2.3.4 Task GEO 1.4 

1.2.3.4.1. Armonizzazione ai confini delle classi della Specifica DBGT 

Le attività relative al task sono in corso di definizione e dispiegamento principalmente all’interno 

delle sperimentazioni in atto presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta e della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia che hanno l’opportunità di beneficiare del fatto di essere 

confinanti rispettivamente con la Regione Piemonte e la Regione del Veneto. 

1.2.3.5 Task GEO 2.1 

1.2.3.5.1. Strumenti IDMT – Inspire Data Model Tool – Test con dati regionali 

L’attività relativa al task ad oggi si è concentrata sulle azioni di verifica e revisione del mapping 

semantico realizzato, che è propedeutico alle azioni di testing sui dati. 

Il processo ha richiesto e richiede un'attività approfondita in relazione alla complessità delle 

specifiche da correlare; inoltre, il rapporto del Progetto Interregionale con i Progetti Nazionali 

ANNSCU e SINFI evidenzia la necessità di correlare anche le rispettive specifiche di contenuto 

con le Data Specifications INSPIRE. 
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1.3 AREA STATISTICA 
 
 

1.3.1 Premessa 
Il 2018 ha rappresentato un anno cruciale per la promozione del ruolo delle Regioni e delle 

Province autonome nella produzione statistica ufficiale e per la ridefinizione dei rapporti con 

l’Istat. Nel luglio del 2017 la Conferenza Stato-Regioni aveva infatti approvato lo “Accordo, 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra l’Istat, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche” (c.d. “Accordo- 

quadro”). Nel corso dell’anno è stato quindi necessario: 

- da un lato, presidiare il completamento del quadro delle norme regolanti i rapporti tra 

Regioni e Istat nella produzione statistica ufficiale (con particolare riferimento alla 

disciplina della diffusione dei risultati delle indagini Istat cui le Regioni partecipano in 

qualità di organo intermedio; cfr. infra par. 1.3.2.1.1); 

- dall’altro definire i contenuti dei percorsi progettuali congiunti previsti dall’Accordo 

(“piano triennale di iniziative”; cfr. infra par. 1.3.2.1.2). 

Nell’ottica di un rafforzamento del ruolo delle Regioni nella produzione statistica ufficiale, nel 

quadro dei percorsi progettuali congiunti è stato in particolare portato avanti il progetto di 

coordinamento e raccordo tra la programmazione statistica regionale e quella nazionale. 

I primi esiti del progetto sono stati illustrati nel corso della XIII Conferenza nazionale di 

statistica, cui il CISIS ha partecipato con numerosi e qualificati interventi sulle tematiche di 

maggiore rilievo per la statistica regionale (legame tra statistica e programmazione; uso di dati 

territoriali; statistiche demografiche e sociali cfr. infra par. 1.3.2.1.4). 

Inoltre, come di consueto, nel corso dell’anno il CPSS ha garantito il coordinamento degli uffici 

di statistica ai fini della partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale, 

tramite la partecipazione all’attività dei Circoli di Qualità e degli altri tavoli tematici in cui si 

realizza il confronto interistituzionale con l’Istat e con gli altri soggetti del Sistan. 

Infine, il 2018 è stato caratterizzato da un forte impegno di Regioni e Province autonome nella 

definizione delle strategie censuarie. Tale impegno ha riguardato, da un lato, la progettazione 

del censimento agricolo 2020 e, dall’altro, la transizione verso un modello di censimento 

continuo in relazione al censimento della popolazione e delle istituzioni pubbliche. In tale 

ambito, il CPSS ha lavorato per assicurare un pieno coinvolgimento delle Regioni e Province
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autonome nella progettazione della nuova architettura censuaria e dei registri statistici, nella 

produzione e, soprattutto, nella fruizione dei risultati censuari, secondo tempistiche e modalità 

adeguate alle esigenze dei processi di programmazione e valutazione regionali. 

1.3.2 Obiettivi ed attività di settore 

Nel corso del 2018 il CPSS ha lavorato, in particolare, sui seguenti obiettivi: 

1.3.2.1 Rafforzare il ruolo degli uffici di statistica delle Regioni nelle singole amministrazioni   

e all’interno del Sistan; 

1.3.2.2  Coordinare la partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale; 

1.3.2.3  Valorizzare il contributo delle Regioni nel nuovo sistema censuario. 

Minore spazio hanno trovato - per ragioni legate sia al contesto istituzionale che alle risorse 

disponibili - le attività programmate ai fini di favorire la diffusione di buone pratiche e 

l’adozione di iniziative comuni tra gli uffici di statistica. In questa prima fase di applicazione 

dell’Accordo-quadro è stato infatti privilegiato il rafforzamento dei rapporti “esterni”. In 

futuro sarà tuttavia necessario dedicare risorse anche al rafforzamento dei rapporti “interni” al 

sistema  interregionale,  favorendo  il  confronto  e  lo  scambio  di  esperienze  ai  fini  di  un 

miglioramento, su  tutto il territorio nazionale, dei  sistemi di produzione e diffusione di 

statistiche territoriali, utili per finalità di analisi e di definizione di policy a livello regionale. 

Ciò premesso, di seguito si illustrano le principali attività realizzate nel corso dell’anno. 

 

1.3.2.1 Rafforzamento del ruolo degli uffici di statistica delle Regioni 

 
1.3.2.1.1 Atto di indirizzo COMSTAT sulla diffusione dei dati provvisori 

Con l’Atto di indirizzo n.3/2018, il COMSTAT ha approvato i “Requisiti di qualità, forme e 

modalità per la diffusione da parte degli uffici di statistica degli Enti appartenenti al Sistema 

statistico nazionale delle indagini a titolarità Istat, rilevati e inviati all’Istituto nazionale di 

statistica per le attività di cui all’art. art. 6, c. 1, lett. a), b) e c) del d.lgs n. 322/1989, non ancora 

validati dall’Istituto”. 

Tale atto definisce i criteri per la diffusione dei dati provvisori relativi alle indagini di titolarità 

dell’Istat da parte degli organi intermedi, costituendo quindi anche applicazione di quanto 

previsto all’articolo 6 dell’Accordo quadro Istat-Regioni (“Tutti i prodotti delle rilevazioni 

statistiche di titolarità Istat effettuate dagli uffici di statistica delle Regioni nell’ambito del 

Programma statistico nazionale, una volta validati nella loro attendibilità dal responsabile 

dell’ufficio e trasmessi all’Istat, possono essere pubblicati da tale Ufficio nel rispetto dei 

requisisti di qualità, nelle forme e con le modalità che saranno fissate dal Comitato di indirizzo 

e coordinamento di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 166/2010”). 
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Nel corso dell’iter di formazione, il CPSS ha analizzato i diversi stati di avanzamento del 

documento, formulando proposte di modifiche e integrazioni (alcune delle quali recepite nel 

testo definito) per il tramite del rappresentante regionale presso il COMSTAT. 

1.3.2.1.2 Piano triennale Istat-Regioni 

Il Workshop CISIS-Istat svolto a Erice (TP) nell’ottobre 2017 ha rappresentato il momento di 

avvio del processo di consultazione e confronto per la definizione del piano triennale di attività 

previsto dal nuovo Accordo-quadro. Tra i temi prioritari da affrontare sono stati individuati il 

raccordo PSN-PSR, l’agricoltura, la contabilità pubblica, il turismo, l’economia della 

conoscenza e la sanità. 

Nel corso del 2018 sono state formulate, da parte di task force congiunte CISIS-Istat, le prime 

tre proposte progettuali, relative al raccordo PSN-PSR, al turismo e all’economia della 

conoscenza. Ciascuna individua una serie di obiettivi di rafforzamento della collaborazione 

Istat – Regioni, definendo le principali linee di attività da realizzare per il loro raggiungimento, 

nonché risultati e scadenze intermedie. 

 

1.3.2.1.3 Coordinamento tra PSR e PSN 

In base al d.lgs. 322/89, così come modificato dal d.l. 101/2013, “il programma statistico 

nazionale prevede modalità di raccordo e di coordinamento con i programmi statistici 

predisposti a livello regionale”. 

Al di là degli adempimenti normativi, una rinnovata attenzione alla programmazione regionale 

e una maggiore partecipazione del sistema delle Regioni alla programmazione statistica 

nazionale si rendono opportune anche nell’ottica di una riforma del SISTAN in senso 

regionalista, la quale presuppone una nuova architettura, di carattere integrato e multilivello, 

del sistema di pianificazione della produzione statistica. 

Nel 2018, il Gruppo di lavoro PSR-PSN, istituto in seno al CPSS, ha avviato la sperimentazione 

su un prototipo di Programma Statistico Regionale (e di schede di lavori) che favorisca la 

comparabilità e integrabilità delle informazioni con quelle contenute nel PSN. L’attività 

tuttavia è sospesa anche in relazione all’intenzione (preannunciata dall’ISTAT) di modificare 

le schede PSN. Nella seconda parte dell’anno si è quindi iniziato a lavorare su a una forma di 

collegamento “minimo” PSN-PSR, basata sulla formazione di “liste” in cui ciascuna Regione 

elenchi i lavori PSN in cui è coinvolta e gli ulteriori lavori di iniziativa regionale. 

Parallelamente, il Gruppo di lavoro ha avviato un’analisi dei lavori PSN che coinvolgono le 

Regioni, confrontandoli con le liste regionali predisposte dagli uffici di statistica, al fine di: 

1. individuare i casi di lavori in cui la partecipazione delle Regioni non risulti formalmente 

evidenziata dal PSN; 
22



2. isolare i casi in cui la partecipazione delle Regioni al PSN non avvenga in linea con la 

normativa sul Sistan, basandosi su un’interlocuzione diretta tra gli enti titolari e le 

strutture di settore (o gli enti strumentali) della Regione, senza prevedere un 

coinvolgimento (almeno in qualità di struttura deputata al presidio e alla validazione dei 

flussi informativi per e dalla Regione) dell’ufficio di statistica. 

Questo lavoro potrà fornire indicazioni sia per il miglioramento “formale” della struttura delle 

schede PSN e delle istruzioni di compilazione, sia per l’individuazione dei settori in cui agire 

per un miglioramento sostanziale dei flussi informativi sottostanti al PSN, anche nell’ottica del 

raccordo tra questo e i PSR. 

1.3.2.1.4 Conferenza nazionale di statistica 

Dal 4 al 6 luglio 2018 si è svolta la tredicesima edizione della Conferenza nazionale di 

statistica. Oltre a collaborare all’impostazione dell’evento, mediante la partecipazione di un 

proprio rappresentante al Comitato scientifico incaricato dell’organizzazione, il CPSS ha 

portato un contributo attivo mediante la diretta partecipazione a diverse sessioni e spazi di 

discussione, e in particolare: 

- un intervento nella tavola rotonda plenaria conclusiva (tema: Censimento della 

popolazione); 

- tre interventi nell’ambito delle sessioni parallele (temi: rapporto tra statistica e 

programmazione; indicatori BES; studi longitudinali in campo sanitario); 

- due interventi nello spazio “Campo delle Partnership” (temi: raccordo PSN-PSR e portale 

della statistica pubblica); 

- due interventi nello spazio “Fabbrica delle idee” (temi: esperienze regionali di portali 

territoriali); 

- due interventi nello spazio “Aula della formazione” (temi: statistiche sul mercato del 

lavoro e sull’economia della conoscenza); 

- un intervento nello spazio “Agorà della comunicazione” (tema: statistica e social 

network); 

- partecipazione a quattro “Caffè della statistica” (temi: infrastrutture informative 

territoriali, Sistan online, violenza di genere e statistiche per lo sport). 

 

1.3.2.2 Coordinamento della partecipazione regionale alla produzione statistica nazionale 

I Gruppi di lavoro tematici del CPSS si sono occupati come di abitudine del presidio e del 

coordinamento della partecipazione regionale alle rilevazioni di interesse nazionale e 

interregionale. Vengono di seguito elencate le principali attività che - nell’ambito di tale lavoro 
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complessivo di coordinamento – sono state realizzate per rafforzare e valorizzare la 

partecipazione regionale alla produzione statistica ufficiale. 

 

1.3.2.2.1 Predisposizione e attuazione del PSN 

Oltre a seguire l’attuazione dei lavori già programmati, nel corso dell’anno il CPSS ha 

partecipato alla predisposizione dell’Aggiornamento 2019 al PSN 2017-2019. 

In particolare, i rappresentanti CISIS presso i Circoli di qualità hanno contribuito al lavoro 

istruttorio e di verifica sulle conferme e sulle variazioni dei lavori inseriti nel PSN nei singoli 

settori tematici. 

Il CPSS è stato inoltre direttamente responsabile della predisposizione di un paragrafo del 

volume I PSN (“Evoluzione dell’informazione statistica”) dedicato a “I lavori a titolarità 

regionale”. Il paragrafo propone un’analisi (territoriale, settoriale, ecc.) dei lavori PSN di cui 

Regioni e Province autonome sono direttamente responsabili, evidenziandone la valenza 

prototipale o interregionale (iniziative programmate e realizzate congiuntamente da tutte o da 

alcune Regioni per dare risposta a comuni esigenze di supporto alla programmazione regionale 

e locale). 

Come di consueto, infine, il CISIS è stato chiamato a sottoporre una proposta di parere sul PSN 

alla Conferenza delle Regioni. Il parere, formulato in modo congiunto con le rappresentanze 

delle autonomie locali (ANCI e UPI), pur esprimendo condivisione sull’impianto generale del 

programma e sull’opera di razionalizzazione realizzata in continuità con le ultime edizioni, 

raccomanda per il prossimo futuro una ristrutturazione dei lavori che parta da una piena 

applicazione della normativa sul Sistan, al fine di rafforzare la qualità della produzione 

statistica e l’armonizzazione delle fonti esistenti. 

 

1.3.2.2.2 Convenzione esecutiva sulla diffusione dei dati sul turismo 

Nella prima parte dell’anno, il CPSS ha concluso il confronto tecnico con l’Istat sul tema di 

utilizzo dei dati provvisori in materia di turismo, addivenendo alla stesura di una bozza di 

Convenzione esecutiva dell’Accordo-quadro tesa a disciplinare la diffusione da parte delle 

Regioni e delle Province autonome delle statistiche ufficiali sul turismo raccolte nell’ambito 

delle indagini Istat “Capacità degli esercizi ricettivi” e “Movimento dei clienti negli esercizi 

ricettivi” secondo modalità comuni e condivise. 

La convenzione riconosce a Regioni e Province autonome la facoltà di diffondere i dati statistici 

sul turismo anche prima della validazione da parte dell’Istat, nel rispetto di una serie di standard 

di qualità definiti all’interno di un allegato tecnico alla Convenzione stessa. In linea con le 

previsioni dell’Accordo-quadro, un ruolo fondamentale in questo processo è riconosciuto 
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all’ufficio di statistica, al quale spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle regole e 

degli standard fissati nell’allegato. 

Le procedure per la formalizzazione dell’accordo sono state tuttavia sospese in seguito alla 

richiesta della Commissione speciale turismo e industria alberghiera della Conferenza delle 

Regioni di un approfondimento anche alla luce del progetto, finanziato dal MiBACT, per la 

definizione di un sistema unico di rilevazione dei dati statistici sul turismo.  

  

1.3.2.2.3 Comitato Tecnico-Scientifico CPT 

Nel corso del Workshop CISIS-Istat svolto a Erice (TP) nell’ottobre 2017, una delle sessioni 

tematiche di approfondimento ha riguardato il tema dei Conti pubblici territoriali (CPT). Il 

“Sistema CPT” include, oltre all’Unità tecnica centrale attiva presso l’Agenzia per la coesione 

territoriale, una Rete di 21 Nuclei regionali, che in un numero ancora limitato, ma crescente, di 

casi lavorano in stretta connessione con gli uffici di statistica. 

Nell’aprile 2018 l’Agenzia per la coesione ha istituito un Comitato Tecnico-Scientifico a 

supporto del Sistema CPT con l’obiettivo di indirizzare la definizione di scelte teoriche e 

metodologiche, approfondire specifiche tematiche, garantire la qualità della produzione e 

dell’analisi, consentire l’adeguata diffusione e comunicazione istituzionale delle attività del 

Sistema. Del Comitato fanno parte rappresentanti di SVIMEZ, Istat, RGS, Banca d’Italia, 

Università, Ufficio Parlamentare di Bilancio, Astrid. Le Regioni partecipano mediante un 

rappresentante nominato dal CISIS. 

1.3.2.2.4 Flussi informativi sui servizi a contrasto della violenza di genere 

Nel gennaio 2017 il Coordinamento Tecnico delle Politiche Sociali della Conferenza delle 

Regioni ha istituto il Focus Group “Flussi informativi sui servizi a contrasto della violenza di 

genere”, composto dai rappresentanti di cinque Regioni esperti nelle politiche di contrasto della 

violenza di genere, da due rappresentanti del GdL Politiche Sociali del CISIS e da un 

rappresentante del Coordinamento Tecnico stesso. 

Nel corso del 2018 il Focus ha consolidato l’attività di collaborazione, avviata nella seconda 

metà del 2017, con l’Istat, partecipando, in particolare, alla definizione dei contenti informativi 

della rilevazione statistica sui Centri Antiviolenza (CAV), realizzata all’interno di un Accordo 

di collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. 

L’accordo prevede la realizzazione di un Sistema Informativo integrato sulla violenza contro 

le donne, un sistema multifonte che conterrà dati relativi al fenomeno della violenza contro le 

donne nelle sue varie forme, e che permetterà di monitorare il fenomeno sia nei suoi aspetti 

qualitativi sia in quelli quantitativi. 
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In particolare, l’indagine CAV ha lo scopo di rilevare l’organizzazione, i servizi erogati e 

l’utenza dei centri nei quali sono accolte le donne vittime di violenza e i loro figli minorenni. 

La prima rilevazione (che sarà poi ripetuta annualmente) si è chiusa il 15 luglio. Ruolo del 

CISIS è stato quello di supportare e facilitare il confronto tra le Regioni e Province autonome 

ed Istat e di coordinare la partecipazione regionale, per la quale erano state fissate due possibili 

modalità: 

- Modalità 1: raccolta diretta delle informazioni per tutti i centri di pertinenza, utilizzando 

i propri sistemi informativi (7 Regioni e 2 Province autonome aderenti); 

- Modalità 2: collaborazione alla rilevazione mediante invio di informative ai centri 

operanti sul territorio e supporto agli stessi nella compilazione del questionario via web 

(9 Regioni) 

1.3.2.2.5 Rilevazioni sui servizi sociali 

Come per le passate annualità, anche nel corso del 2018 il GdL Politiche Sociali ha coordinato 

i rapporti con Istat per il miglioramento dell’andamento delle indagini in ambito sociale 

(Rilevazione sui servizi e interventi sociali dei Comuni singoli e associati e Rilevazione sui 

presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari), sia per gli aspetti relativi alla qualità 

dei dati che per quelli relativi alla partecipazione delle Regioni. In riferimento, in particolare, 

alla Rilevazione sui presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, su richiesta di Istat, 

è stato particolarmente curato il coinvolgimento delle Regioni che ad oggi non seguono 

direttamente l’indagine, per sensibilizzarne la partecipazione almeno alla fornitura 

dell’anagrafica delle unità di rilevazione. 

1.3.2.2.6 Armonizzazione delle rilevazioni statistiche in materia di trasporti 

Il CISIS partecipa, tramite propri rappresentanti, ai lavori del Gruppo di lavoro sulle statistiche 

ferroviarie, istituto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT). Nel corso del 

2018, il gruppo si è occupato del coordinamento interistituzionale ai fini della soddisfazione 

delle esigenze informative statistiche a livello europeo. 

Nel corso dell’anno, il GdL interno al CISIS dedicato alla materia dei trasporti, oltre a 

supportare i rappresentanti regionali presso il tavolo del MIT, ha avviato una discussione 

attorno al tema della semplificazione e dell’armonizzazione delle rilevazioni delle statistiche 

ferroviarie, che oggi risultano – oltre che eccessivamente onerose per i rispondenti - in parte 

sovrapponibili e non sempre coerenti tra loro. Alla fine dell’anno è stata avviata 

un’interlocuzione con l’Istat per valutare le modalità più opportune per attivare una sede 

interistituzionale dedicata in modo specifico a un confronto sull’armonizzazione della raccolta 

dei dati, verificando la disponibilità del MIT a dedicare a questo tema alcune riunioni ad hoc 
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del GdL già operante presso il ministero, oppure allargando il GdL già operante presso il CISIS 

a rappresentanti degli altri enti interessati (principalmente Istat e MIT - ufficio di statistica e 

Osservatorio TPL -), sul modello già sperimentato in altri settori (quali, ad esempio, 

l’agricoltura). 

 

1.3.2.2.7 Indagini realizzate nell’ambito del Protocollo Musei 

Tra maggio e luglio 2018 l’Istat ha realizzato una “short survey” su musei e istituzioni 

assimilabili (gallerie, pinacoteche, aree e siti archeologici, monumenti e altre strutture 

espositive permanenti e aperte al pubblico) statali e non statali, per descriverne le caratteristiche 

strutturali, i servizi offerti, le attività svolte e i livelli di fruizione da parte del pubblico. 

Con il coordinamento del CISIS, le Regioni firmatarie del Protocollo, oltre a condividere la 

progettazione del questionario e del sistema informativo, hanno ricoperto un ruolo operativo in 

qualità di organi intermedi di rilevazione, assicurando il coordinamento e il controllo della 

rilevazione, svolta attraverso la compilazione di questionari online da parte dei responsabili di 

ciascuna unità. 

Tra settembre e novembre, inoltre, l’Istat ha svolto, nell’ambito del Protocollo, la prima 

indagine sulle biblioteche. L’obiettivo dell’indagine è quello di fornire una mappatura tutte le 

tipologie di strutture presenti sul territorio nazionale, delle loro caratteristiche strutturali, del 

patrimonio posseduto, delle attività e dei servizi erogati. 

Come per l’indagine sui musei, anche nel caso delle biblioteche, le Regioni aderenti hanno 

contribuito, con il coordinamento del CISIS, alla definizione dei contenuti della rilevazione e 

alla concreta realizzazione della stessa. 

 

1.3.2.3 Valorizzazione del contributo delle Regioni nel nuovo sistema censuario 

 
1.3.2.3.1 Censimento dell’agricoltura 2020 

Le Regioni hanno avviato, fin dal 2017, una collaborazione con l’Istat per la progettazione del 

prossimo Censimento generale dell’agricoltura, il cui avvio è previsto per l’autunno 2020. 

Nel 2018 tale collaborazione è stata formalizzata con l’istituzione del “Comitato consultivo per 

la preparazione a livello regionale del 7° Censimento generale dell’agricoltura”, che vede la 

partecipazione del responsabile dell’ufficio di statistica di ogni Regione e Provincia autonoma, 

o di un suo delegato. Di tale Comitato fanno parte, oltre alle Regione e alle Province autonome, 

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministero della salute, Agea, Crea 

e Ismea, nonché diverse associazioni di categoria. Nel corso dell’anno sono stati inoltre istituiti, 

per l’esame di aspetti tecnici settoriali, tre gruppi di lavoro CISIS-Istat dedicati ai temi “Lista 

precensuaria”, “Tecniche di rilevazione” e “Reti di Rilevazione”. 27



Dal punto di vista dei contenuti, l’obiettivo delle istanze presentate dal CISIS 

nell’interlocuzione con l’Istat è stato quello di limitare al minimo la rilevazione sul campo, 

anche considerati gli sforzi organizzativi e finanziari profusi dalle amministrazioni regionali 

per l’alimentazione delle fonti amministrative. In questa ottica, in particolare, le Regioni hanno 

promosso il ricorso ai dati amministrativi sia per il miglioramento della lista che per 

l’acquisizione diretta di informazioni finalizzata alla semplificazione del questionario. In 

particolare, nell’ambito del gruppo di lavoro “Lista precensuaria” è stata avviata una 

sperimentazione sull’uso degli archivi regionali per aggiornare nell’anno di realizzazione del 

censimento la lista con le informazioni più recenti; la sperimentazione consentirà una 

valutazione della fattibilità di tale operazione anche per una collaborazione a regime utile al 

processo di aggiornamento annuale del Farm Register in vista dell’avvio del censimento 

permanente. 

Per quanto riguarda l’assetto organizzativo, il CISIS ha esaminato le proposte Istat, orientate, 

a partire dalla seconda parte dell’anno, a un diretto coinvolgimento della rete degli uffici dei 

Centri di Assistenza Agricola (CAA). A fronte di tale posizione, il CISIS ha avviato un 

chiarimento sul ruolo delle Regioni e Province autonome, ridefinito in termini di attività di 

monitoraggio della rilevazione e controllo dei risultati. In questo ambito, il CPSS e il GdL 

Agricoltura hanno lavorato all’individuazione di una modalità “base” di partecipazione delle 

Regioni, prevedendo comunque delle varianti che salvaguardino il principio della geometria 

variabile. In virtù di una piena applicazione di tale principio, le Regioni hanno richiesto la 

previsione anche di un’ipotesi di non partecipazione e, all’opposto, di “alta” partecipazione 

(rete di rilevazione basata su strutture della Regione o da questa delegate). 

 

1.3.2.3.2 Censimento continuo della popolazione 

Nel 2018 il Censimento della popolazione è passato dal modello tradizionale a quello continuo. 

Tale passaggio, al di là dei rilevanti aspetti innovativi sul piano metodologico, ha comportato 

un profondo ripensamento degli assetti organizzativi a livello territoriale. 

Nel corso dell’anno, il CISIS ha partecipato, con due rappresentanti (uno effettivo e uno 

supplente), ai lavori del “Comitato consultivo per la preparazione del Censimento permanente 

della popolazione”, fornendo supporto nella individuazione degli obiettivi conoscitivi, nella 

definizione delle linee di indirizzo e alla messa a punto dell’organizzazione della rete di 

rilevazione sul territorio. Nell’ambito del Comitato, i rappresentanti CISIS hanno promosso le 

istanze regionali e, più in generale, territoriali in merito all’impostazione della rilevazione 

(mentre, infatti, le Regioni hanno un ruolo limitato alla partecipazione alle Commissioni 

tecniche regionali, Comuni e Province sono direttamente coinvolti nella rilevazione). 
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Nel mese di marzo, inoltre, il CISIS è stato chiamato a formulare un parere sullo schema di Piano 

Generale del Censimento ai fini dell’acquisizione della prevista intesa in Conferenza Unificata. 

Nel parere, predisposto congiuntamente con ANCI e UPI, sono state formulate all’Istat alcune 

raccomandazioni relative ad osservazioni degli enti territoriali che non erano ancora state accolte 

nello schema presentato dall’Istat. 

1.3.2.3.3 Censimento continuo delle istituzioni pubbliche 

Nel 2018 si è svolta la seconda rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche in base al nuovo 

modello di censimento permanente. 

Nella prima parte dell’anno il CISIS ha partecipato, con propri rappresentanti, alle riunioni con i 

c.d. “Grandi enti” chiamati a censirsi. In tale ambito, i rappresentanti CISIS hanno riportato gli 

esiti dell’istruttoria del GdL Pubblica amministrazione. In particolare, è stata evidenziata 

l’esigenza di dare centralità all’ufficio di statistica per la rilevazione dei dati relativi non 

soltanto alla Giunta, ma anche al Consiglio; inoltre, è stato sollevato il problema del passaggio di 

funzioni dalle Province dovuto alla riforma Delrio in relazione all’interpretazione degli esiti della 

rilevazione. 

Nel mese di marzo il CISIS è stato chiamato a formulare un parere sullo schema di Piano 

Generale del Censimento ai fini dell’acquisizione della prevista intesa in Conferenza Unificata. Nel 

parere, predisposto congiuntamente con ANCI e UPI, sono state formulate alcune osservazioni 

relative, in particolare, alla elevata onerosità della rilevazione per i rispondenti e all’uso dei 

risultati (in termini sia di comunicazione dei dati elementari che di diffusione dei dati aggregati, 

con specifico riferimento alla rappresentazione dell’ente Regione). 

Tra aprile e ottobre, gli uffici di statistica delle Regioni e Province autonome hanno partecipato al 

censimento in qualità di rispondenti, coordinando la raccolta dei dati delle proprie 

amministrazioni e delle relative articolazioni (c.d. “unità locali”). 
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