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Attività svolte nell’anno 2016
In questa parte sono riassunte le attività realizzate nel 2016 coi Comuni di Calto, Castelmassa, Castelguglielmo, Ceregnano, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, Pincara, Salara, San Bellino, Stienta, Villamarzana, Villanova Marchesana.
1. Aggiornamento pagina web dedicata all’Ufficio Associato di Statistica
È stata costantemente aggiornata la pagina web dedicata all’Ufficio Associato di Statistica,
raggiungibile dalla pagina principale del sito della Provincia, coi prodotti realizzati nell’anno.
Inoltre, ognuno dei Comuni associati ha potuto consultare i riferimenti dell’Ufficio Associato.
2. Compendio comunale 2016
Per ogni Comune associato è stato realizzato il Compendio statistico annuale, comprendente
dati comunali sui principali temi di interesse generale, di seguito elencati nel dettaglio. Sono
state utilizzate le fonti ufficiali dei dati, nel dettaglio territoriale comunale laddove disponibile e nel rispetto delle norme sul segreto statistico; sono stati effettuati alcuni confronti temporali, in serie storica, col livello territoriale provinciale e per le aree polesane. I singoli rapporti comunali sono stati forniti in formato elettronico pronti per la stampa, per la diffusione
e per la pubblicazione sui siti internet dei Comuni.
I temi trattati e le principali informazioni del Compendio 2016 sono:
• popolazione residente al 31/12/2015 (complessiva e straniera); indicatori demografici
• economia: imprese e addetti per macro settore, al 2015; imprese artigiane; impieghi
bancari (per i Comuni di Castelmassa e Occhiobello);
• turismo (per i Comuni di Fratta Polesine e Occhiobello): strutture ricettive, movimento clienti (arrivi, presenze) italiani e stranieri al 2015;
• occupazione: iscritti ai Centri per l’Impiego al 16/02/2016; assunzioni e cessazioni di
rapporti di lavoro delle aziende nel 2015;
• istruzione e formazione: iscritti alle scuole pubbliche per ogni ordine; iscritti all’istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale (per alcune caratteristiche); tasso di scolarità a.s. 2015/2016;
• ambiente: impianti di depurazione e qualità dell’acqua al 2015 (esclusi i Comuni di
Calto, Ceregnano, San Bellino, Stienta); rete idrica; rifiuti e raccolta differenziata al
2015;
• sicurezza e viabilità: incidenti stradali con morti e feriti (per alcune caratteristiche) nel
2014; parco veicoli circolanti al 2014;
• bilancio e personale: indicatori di bilancio e del personale (dai bilanci consuntivi delle
amministrazioni comunali e dal conto annuale) al 2013;
• tempo libero: utenti e patrimonio librario delle biblioteche al 2015; visitatori ai musei
al 2015 (per i Comuni di Costa di Rovigo e Fratta Polesine).
3. Elaborazioni delle liste anagrafiche comunali (LAC)
Sulla base della sperimentazione svolta nell’ambito del programma del 2012, si sono realizzate per tutti i Comuni associati che hanno aderito alla proposta alcune elaborazioni delle LAC
al 31/12/2015. I risultati — rappresentati con grafici, tabelle e mappe tematiche — costitui scono un’approfondita base conoscitiva del territorio comunale sotto il profilo demografico e
consentono l’analisi anche di alcuni particolari gruppi di popolazione (anziani soli, nuclei familiari con figli minori, nuclei monogenitoriali, stranieri, ecc.) utile per la programmazione e
la messa a punto degli interventi di competenza e in, in generale, per il governo del territorio.

Sono stati forniti ai Comuni, in forma provvisoria, un file contenente tabelle e grafici su:
• popolazione residente;
• popolazione residente di 65 anni e più (anziani) e 80 anni e più (grandi anziani);
• popolazione residente di 65 anni e più (anziani) e 80 anni e più (grandi anziani) che vivono soli;
• popolazione residente minorenne (0-17 anni);
• popolazione residente in età prescolare e scolare;
• popolazione residente di cittadinanza straniera;
• famiglie per numero di componenti;
• coppie di anziani soli (entrambi di 65 anni e più);
• famiglie con minori e famiglie monogenitore con minori;
• famiglie con stranieri e famiglie di stranieri;
e una raccolta di mappe tematiche:
• mappa 01 località e sezioni di censimento;
• mappa 02 residenti complessivi – LAC 31/12/2015;
• mappa 03 residenti di cittadinanza straniera – LAC 31/12/2015;
• mappa 04 residenti di cittadinanza marocchina – LAC 31/12/2015;
• mappa 05 residenti di cittadinanza cinese – LAC 31/12/2015;
• mappa 06 residenti di cittadinanza romena – LAC 31/12/2015;
• mappa 07 residenti di 65 anni e più – LAC 31/12/2015;
• mappa 08 residenti di 80 anni e più – LAC 31/12/2015;
• mappa 09 residenti in età scolare (3-18 anni) – LAC 31/12/2015;
• mappa 10 residenti di 65 anni e più che vive sola – LAC 31/12/2015;
• mappa 11 residenti di 80 anni e più che vive sola – LAC 31/12/2015;
• mappa 12 famiglie residenti – LAC 31/12/2015;
• mappa 13 famiglie residenti con stranieri – LAC 31/12/2015;
• mappa 14 famiglie residenti solo stranieri – LAC 31/12/2015,
• mappa 15 famiglie di 2 componenti anziani (65 anni e più) – LAC 31/12/2015;
• mappa 16 famiglie con minori – LAC 31/12/2015.
4. Analisi dei dati statistici dei redditi (anno d’imposta 2014)
Sono stati elaborati i dati resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze dei redditi e le principali variabili Irpef su base comunale. La serie storica elaborata riguarda il periodo d’imposta 2009-2014. Le elaborazioni sono:
• reddito complessivo, per contribuente, variazioni del reddito per classi di reddito, reddito per tipologia e confronti territoriali;
• indicatori: reddito medio, mediano e modale; posizione in graduatoria del comune rispetto a quelli della macroarea d’appartenenza e dell’intera provincia in confronto al
reddito medio;
• indici di disuguaglianza della distribuzione del reddito: distanza tra i contribuenti con
reddito più basso e più alto (distanza interquartile) e disparità nella concentrazione
del reddito (top incomes).
5. Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati
Alla data odierna l’Istat non ha ancora diffuso i risultati di tale indagine per l’anno 2013; per
questo motivo il rapporto previsto non è stato realizzato. Sarà cura dell’Ufficio provvedere
non appena saranno disponibili dati sufficienti.

6. Standardizzazione di banche dati comunali e collegamenti con basi dati ufficiali
La standardizzazione, facoltativa, ha visto la partecipazione dei comuni di Castelguglielmo,
Castelmassa, Ceregnano, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lusia, Pincara.
Si è operato sugli archivi comunali del commercio, della ricettività e delle autorizzazioni di
pubblico esercizio o — in mancanza di essi — l’elenco delle “utenze non domestiche” della
TARI (tassa comunale rifiuti).
Il lavoro aveva un duplice obiettivo:
• fornire ai Comuni un pacchetto di informazioni sull’attività economica (codice ATECO)
e sulla struttura (forma giuridica, numero addetti) delle imprese del proprio territorio;
• completare e standardizzare le informazioni presenti negli archivi dei Comuni, per
esempio coll’integrazione del codice fiscale/partita Iva se mancante.
L’Ufficio Associato ha creato un collegamento tra l’Archivio Statistico delle Imprese Attive
(ASIA al 2014) dell’Istat, che integra a livello centrale molteplici fonti istituzionali di dati sulle
imprese e utilizza codifiche ufficiali, e gli elenchi comunali.
Inoltre sono state elaborate tabelle riassuntive delle imprese attive e degli addetti, suddivise
per ATECO (attività svolta) per ciascun Comune utilizzando la banca dati ASIA, pubblicate
nelle pagine dedicate ai Comuni associati sul sito provinciale.
7. Assistenza tecnico-statistica; adempimenti annuali per il SISTAN; elaborazioni ad hoc; incontri tecnici
1) Sono stati svolti gli adempimenti previsti dalla circolare dell’Istat protocollo n. 0020692 del
01/12/2015 per la «Rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) 2016» (codice PSN
IST-02492).
2) Sono stati svolti gli adempimenti annuali previsti dal d.lgs. 322/1989, richiesti con nota
dell’Istat protocollo n. 21331 del 15/12/2015 per la «Rilevazione EUP» per gli uffici di statistica in forma associata.
3) Nel censimento delle istituzioni pubbliche (codice PSN IST-02575) sono stati svolti i compi ti attribuiti all’ incaricato del coordinamento della rilevazione, raccolti i dati e compilati in tutte le loro parti i questionari via web per i Comuni di Calto, Castelguglielmo, Castelmassa, Ce neselli, Ceregnano, Frassinelle Polesine, Giacciano con Baruchella, Occhiobello, Pincara, San
Bellino, Stienta, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.
4) Il personale dell’Ufficio ha partecipato alla giornata di formazione sul censimento delle istituzioni pubbliche tenuta a Padova il 27/07/2016.
5) Sono stati svolti gli adempimenti previsti dalla circolare Istat n. 15/2016 «Indagine sulle
condizioni di vita (EUSILC) – 2016» (codice PSN IST-01395) per il Comune di Lusia.
6) È stato svolto l’incarico di responsabilità di trattamento dei dati personali, ai sensi del
d.lgs. 196/2003 per la rilevazione degli incidenti stradali, per le LAC e — per il Comune di Lusia — nella citata indagine EUSILC.
7) Si è tenuto un incontro coi referenti statistici comunali, il 18/02/2016, per l’illustrazione e
discussione della bozza del programma annuale.

Attività programmate per l’anno 2017
1. Compendio comunale 2017
Per ognuno dei Comuni associati si propone la realizzazione del Compendio statistico annuale, comprendente dati sui principali temi d’interesse generale: popolazione, istruzione, economia, mercato del lavoro, turismo, sicurezza stradale e viabilità, ambiente, sport e tempo libero. Le fonti del Compendio sono ufficiali, di dettaglio territoriale comunale laddove disponibili; se possibile si fanno i confronti temporali in serie storica, col livello territoriale provinciale e per le tre zone polesane. Per la loro diffusione, i singoli rapporti comunali sono forniti
in due formati elettronici, pronti per la stampa e per la pubblicazione sui siti internet dei Comuni.
2. Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati
I risultati della rilevazione Istat (IST-01181) «Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei
Comuni singoli o associati», annualmente compilata dai Comuni, resi disponibili agli Enti del
SISTAN, sono elaborati per ottenere dati e indicatori sugli utenti e sulla spesa per interventi e
servizi, per le aree (famiglia e minori, disabili, dipendenze, anziani, immigrati e nomadi, povertà, disagio adulti e senza fissa dimora, multiutenza) e le categorie d’intervento (interventi
e servizi, contributi economici e strutture). I report riportano i dati in serie storica e con confronti territoriali.
3. Rapporto comunale sulla situazione economica
Si ritiene interessante disporre di informazioni oggettive per conoscere la situazione economica nei territori comunali, partendo da una puntuale ricognizione delle fonti di dati ufficiali
di tutti gli indicatori disponibili.
Verranno elaborati i dati in serie storica per gli anni 2011-2015 dell’ASIA, i dati sulle unità locali di Infocamere, i dati sui redditi del Ministero dell’Economia e delle Finanze e i dati di fon te amministrativa dei Centri per l’Impiego.
Si prevede la realizzazione di un rapporto per ogni singolo Comune con rappresentazione di
dati e indicatori in tabelle e grafici da pubblicare sui siti internet comunali.
4. Adempimenti annuali per SISTAN e PSN in capo al responsabile dell’Ufficio Statistica
Il Responsabile dell’Ufficio associato di statistica ha la rappresentanza esterna degli Enti associati e ne cura il collegamento coll’Istat e con gli Enti del SISTAN. Pertanto, secondo il d.lgs.
322/1989, ha in capo a sé il coordinamento e la verifica degli adempimenti del Programma
Statistico Nazionale nonché la validazione dei risultati delle attività.
5. Adempimenti annuali per il SISTAN e PSN comunali; assistenza tecnico-statistica
Sugli adempimenti comunali del Programma Statistico Nazionale l’Ufficio di Coordinamento
fornisce assistenza tecnico-statistica e, su specifica richiesta del Comune e previa valutazione
degli oneri conseguenti ai sensi art.9 comma 2 della convenzione, può assumerne la
conduzione, completa o parziale.
6. Elaborazione dati, conduzione indagini e rilevazioni non comprese nel PSN
L’Ufficio di Coordinamento, su specifica richiesta del Comune e previa valutazione degli oneri
conseguenti a norma dell’articolo 9, comma 2 della convenzione e risponde alle richieste informative dei Comuni associati, anche elaborando dati e predisponendo quadri conoscitivi
(elaborati per PAT, VAS, richieste di finanziamenti, partecipazione a bandi, indagine sul benessere organizzativo, analisi strategica di contesto esterno del DUP).

7. Supporto tecnico statistico nell’utilizzo di banche dati ufficiali
L’Ufficio di Coordinamento fornisce il supporto tecnico per l’utilizzo delle banche dati e dei
programmi dell’Istat, di Ministeri e di altre fonti ufficiali che diffondono informazioni utili per
le necessità conoscitive inerenti i servizi e le funzioni dei Comuni.
Rovigo, 7 aprile 2017

