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Introduzione
Il Programma Statistico Regionale – PSR del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2021 è predisposto
dall’Ufficio di statistica della Regione ai sensi dell’art. 13 comma 6 e seguenti della L.R. 14/2012.
Il Programma ha durata annuale e determina le attività di rilevazione ed elaborazione e gli studi
progettuali d'interesse regionale per l’anno 2021.
Il PSR si raccorda al Programma Statistico Nazionale (PSN) di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 322/1989,
anche in ordine alle metodologie, agli standard e alle nomenclature. Esso documenta il patrimonio
statistico informativo regionale, disponibile e in fase di costruzione, utile al monitoraggio dello stato e
dell'evoluzione dei fenomeni demografici, sociali, culturali ed economici del territorio regionale.
L’Ufficio di statistica della Regione aderisce al CISIS – Centro Interregionale per i Sistemi informatici,
geografici e statistici, organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in
materia di sistemi informatici, geografici e statistici, e partecipa e coordina i gruppi di lavoro costituiti
per favorire il confronto fra le diverse esperienze regionali.
Oltre alla presenza nei gruppi di lavoro tematici (agricoltura, turismo, economia della conoscenza,
trasporti, cultura, sociale) istituiti nell’ambito del CISIS per rafforzare e valorizzare la partecipazione
regionale alla produzione statistica nazionale, l’Ufficio prende parte ai lavori dei Circoli di qualità del
Sistema statistico nazionale – Sistan, di cui si avvale l'Istat per analizzare la domanda e l’offerta di
informazione statistica al fine della predisposizione del PSN.
Nel 2017 è stato sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome un accordo quadro tra Istat e le Regioni e le Province autonome in materia di attività
statistiche. In base a tale accordo, gli Uffici di statistica delle Regioni sono l’unico interlocutore del
Sistema Statistico Nazionale per quanto di competenza delle rispettive Regioni, esercitano i compiti
loro assegnati nel PSN e collaborano all’attuazione delle rilevazioni comprese nel PSN interessanti le
materie di attribuzione regionale, essendo responsabili dei dati acquisiti, della puntualità degli
adempimenti e della correttezza dei risultati.
L’accordo istituisce, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, il Comitato Paritetico Istat-Regioni, al fine di definire le modalità per la reciproca
collaborazione in materia statistica su temi di comune interesse. Elemento significativo e di novità
nell’accordo è costituito dalla programmazione congiunta delle attività statistiche mediante l’adozione
di un piano triennale di iniziative e l’individuazione di progetti di comune interesse oggetto di specifiche
convenzioni esecutive.
L’Ufficio di statistica regionale è ente aderente alla Società Italiana di Statistica, l’adesione è già
confermata per gli anni 2021 e 2022.
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Lo stato di attuazione del PSR 2020
L’Ufficio di statistica regionale garantisce le elaborazioni statistiche utili e necessarie alle finalità di
pianificazione strategica, programmazione e controllo – strategico e di gestione – della Regione.
L’Ufficio realizza correntemente le elaborazioni statistiche di contesto per i documenti di
programmazione economica e finanziaria regionale, quali il Documento di Economia e Finanza
Regionale – DEFR e la relativa Nota di aggiornamento e per l’assegnazione del rating annuale della
Regione. Anche nell’anno 2020 è stata realizzata tale attività.
Inoltre sono stati elaborati i dati sia di contesto che in termini di key indicators per il Piano della
prestazione, la Relazione sulla prestazione, per i report di controllo di gestione, per il Rapporto sullo
stato della Regione e sull’attuazione del programma di governo inviato al Consiglio regionale entro il 31
marzo di ogni anno. Elaborazioni statistiche sono state realizzate anche per il monitoraggio di singoli
obiettivi di performance della Regione, per documenti elaborati per il Consiglio regionale, per
l’Organismo indipendente di valutazione e per la Corte dei Conti.
È stata data risposta a tutte le richieste provenienti dagli altri Uffici della Regione così come da utenti
esterni, sia cittadini che istituzioni pubbliche o società private.
È stato pubblicato l’Annuario statistico regionale “Regione in cifre 2020”. L’Annuario, attraverso
tabelle, grafici e cartogrammi, analizza i "numeri" che rappresentano la regione secondo diversi aspetti:
il territorio, le infrastrutture, l'economia e il lavoro, le istituzioni, i comportamenti sociali e le abitudini
della popolazione, il raffronto con i territori confinanti.
Con finalità di controllo strategico, nel corso dell’anno sono state realizzate più edizioni dell’indagine di
citizen satisfaction “Sondaggio sul grado di soddisfazione dei cittadini residenti nel Friuli Venezia
Giulia”, affidata dal Servizio ad un Istituto di ricerca. La prima rilevazione è stata condotta a febbraio,
successivamente sono state condotte un’indagine a maggio e l’ultima tra giugno e luglio, focalizzate
anche sugli effetti del Covid-19.
A partire dal mese di aprile sono state proposte analisi per valutare i possibili impatti socio-economici
dell’epidemia di Covid-19 in FVG. Sono stati redatti 35 report con i dati più aggiornati su esportazioni
e importazioni, flussi turistici, traffico autostradale, stradale e aeroportuale e mercato dell’auto,
situazione e prospettive delle imprese anche con riferimento alle chiusure imposte ad alcuni settori,
previsioni economiche, andamento dei prezzi, consumi e redditi delle famiglie, popolazione residente,
indicatori macroeconomici anche con confronti interregionali.
Sempre con l’obiettivo di proporre indicazioni utili alla valutazione dei possibili contraccolpi
dell’epidemia sull’economia regionale, a maggio è stato elaborato un report sugli impatti
macroeconomici della spesa di bilancio, che presenta un’analisi sugli effetti di diverse decisioni di
spesa pubblica regionale sugli indicatori macroeconomici fondamentali (PIL, consumi delle famiglie,
investimenti ecc.) e, indirettamente, sulle entrate fiscali per imposte. Sono stati presi in considerazione i
principali studi realizzati in materia, affiancati da analisi statistiche su famiglie ed economia del FVG.
L’Ufficio, inoltre, ha fornito le elaborazioni statistiche richieste dagli Uffici della Regione ai fini della
programmazione degli interventi di ristoro alle attività economiche colpite dalle chiusure imposte per
contenere l’emergenza sanitaria.
Nel mese di maggio è stato pubblicato il report “Congiuntura FVG – sintesi statistica dell’economia
regionale”, contenente l’analisi dei principali indicatori economici congiunturali: il PIL e le sue
componenti con le previsioni più aggiornate, la produzione e le imprese, i consumi, il credito, il lavoro, il
turismo, il commercio e i trasporti; vengono riportati anche confronti con l’andamento nazionale.
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Le analisi delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate all’INPS (da cui sono stati acquisiti
i dati) nel 2019 e delle relative attestazioni dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) hanno avuto un ruolo prominente nei report sugli impatti economici dell’emergenza Covid-19
summenzionati, permettendo un’analisi approfondita delle strutture familiari, dei redditi, delle
condizioni abitative e delle situazioni patrimoniali, anche se su un sottoinsieme non rappresentativo
della popolazione nella sua interezza.
La necessità di dati congiunturali con un ritardo temporale minimo per monitorare l’andamento della
mobilità e dell’attività economica in FVG ha portato all’implementazione di una fornitura dati mensile
da parte di S.p.A. Autovie Venete sul traffico autostradale. I dati di traffico giornalieri, anche sulla rete
stradale di competenza regionale monitorata da sensori, e del Trieste Airport hanno permesso un
monitoraggio più puntuale delle varie fasi dell’emergenza.
Il ricorso allo smart work nella prima fase dell’epidemia è stato monitorato tramite analisi puntuali
giornaliere. Nel mese di giugno è stata realizzata un’analisi approfondita del personale regionale
relativamente alle caratteristiche demografiche, alla sede di assegnazione, all’articolazione del loro
orario di lavoro e al ricorso alle forme di flessibilità di orario e di espletamento della prestazione
lavorativa preesistenti allo smart work emergenziale (telelavoro e part-time). Si è analizzata inoltre la
struttura delle assenze pre-epidemia, nella fase acuta dell’epidemia e nella cosiddetta “fase due”.
Nel 2020 è stato attivato l’accesso alla banca dati su presenze e spostamenti basata sulla rilevazione
dei dispositivi mobili, acquisita da Vodafone. Con l’ausilio di questi big data sono state elaborate tre
pubblicazioni su temi non precedentemente esplorati dal Servizio e non coperti dalle rilevazioni della
statistica ufficiale. Nello specifico si tratta di un report sulla mobilità transfrontaliera Italia-Slovenia e
Italia-Austria prima e durante la pandemia di Covid-19, uno sugli eventi culturali svoltisi tra settembre e
novembre 2019 ed uno sui principali siti commerciali del Friuli Venezia Giulia tra settembre 2019 e
settembre 2020.
Continua la collaborazione allo sviluppo della piattaforma Innovation Intelligence FVG (I2FVG), come
stabilito all’interno dell’Accordo stipulato tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Area Science
Park. I2FVG è costituito da un database delle imprese di capitale del Friuli Venezia Giulia, che integra
informazioni provenienti da diverse fonti statistiche e non, e da uno strumento di Business Intelligence
utile alle fasi di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività a sostegno dell’innovazione,
che consente la visualizzazione di infografiche interattive e il download di elenchi di imprese con la loro
geolocalizzazione. Attraverso l’applicazione di tecniche statistiche, nel corso del 2020, è stato
aggiornato per le imprese l’indicatore di propensione all’internazionalizzazione ed è in fase di revisione
l’indicatore di propensione all’innovazione.
Nel mese di dicembre è stato elaborato un report sulla competitività delle imprese del FVG, in cui
sono stati analizzati i dati della piattaforma I2FVG sulle società di capitali, con focus su performance
economica, internazionalizzazione, innovazione e collaborazione attraverso contratti di rete. Tali analisi
sono state affiancate dall’elaborazione di dati Istat e Infocamere sul complesso delle imprese regionali.
L’Ufficio di statistica regionale ha effettuato le rilevazioni previste nel PSR 2020 svolgendo il ruolo di
ente intermedio di rilevazione per conto dell’Istat per diverse indagini comprese nel Programma
Statistico Nazionale, coordinando la raccolta dati sul territorio al fine di gestire, monitorare e favorire lo
svolgimento delle indagini e di migliorare la qualità dei risultati.
In ambito sociale, con la collaborazione della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità sono
state realizzate le rilevazioni per la prima indagine sui centri antiviolenza e sui centri e servizi per le
vittime della tratta, sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli e associati e sui presidi
residenziali socio-assistenziali. Sono state effettuate specifiche elaborazioni a supporto delle analisi
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sulla condizione giovanile della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, ai sensi
della L.R. 5/2012.
In ambito culturale l’Ufficio di statistica, con la collaborazione dell’Ente regionale per il patrimonio
culturale, ha fornito il supporto per il monitoraggio dell’indagine sui musei e gli istituti similari e della
prima indagine sulle biblioteche. Sono inoltre stati utilizzati i dati del “Bollettino mensile dello
spettacolo” della SIAE.
Si sono svolte le rilevazioni sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli
stessi e sono state completate le operazioni necessarie allo sviluppo del progetto di costruzione
dell’archivio unico delle strutture ricettive, che permetterebbe un migliore presidio dei tassi di copertura
dell’indagine. Nel corso della prima parte del 2020 si è svolta la rilevazione sulla ricerca e sviluppo nelle
imprese – anno 2018, che ha coinvolto 923 imprese del FVG.
Nel settore dell’agricoltura è stata realizzata la rilevazione sull’agriturismo con riferimento all’anno
2019 e l’indagine di stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie, floricole e delle
piante intere da vaso, con la collaborazione dell’Ersa. È proseguita la pianificazione del 7° Censimento
generale dell’agricoltura, il cui inizio, a causa dell’emergenza sanitaria, è stato posticipato a gennaio
2021. Con delibera di Giunta regionale n. 1530 del 16 ottobre 2020 è stato approvato il Piano
Regionale di Censimento per l’organizzazione del 7° Censimento generale dell'agricoltura ed è stata
individuata nel Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo di gestione, statistica e
sicurezza sul lavoro della Direzione generale, la struttura che svolgerà la funzione di Ufficio Regionale di
Censimento.
Nella prima metà dell’anno è stata completata anche l’annuale rilevazione sugli incidenti stradali,
basata sui dati raccolti dal Centro Regionale Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CRMSS). Si è
definitivamente conclusa a febbraio 2020, con la fornitura a Istat di ulteriori chiarimenti, la rilevazione
sulle attività estrattive da cave e miniere. Le indagini sulle spese per i trasporti ed estesa stradale
di Regioni e Province si sono concluse rispettivamente a settembre e a giugno.
Come soggetto rispondente, inoltre, la Regione ha partecipato alla rilevazione sulle previsioni di spesa
per ricerca e sviluppo delle Regioni e Province autonome – Anno 2019, alla rilevazione sulla ricerca e
sviluppo nelle istituzioni pubbliche relativa all’anno 2018, alla rilevazione dei prezzi relativi a beni e
servizi per le Pubbliche Amministrazioni, riguardante gli acquisti effettuati nel 2019 e nel I trimestre del
2020, e a quella sui bilanci consuntivi di Regioni e Province Autonome.
È stato avviato un progetto sperimentale per la costruzione di un cruscotto di indicatori per la
misurazione del valore pubblico. Tale progetto si svolge in collaborazione con l’OIV della Regione
FVG, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia e la Direzione centrale infrastrutture
e territorio e si pone l’obiettivo di creare una metodologia comune per la quantificazione, tramite
appositi indicatori, del valore economico generato da specifiche politiche pubbliche, quali ad esempio le
misure di sostegno alla genitorialità o il potenziamento delle infrastrutture di trasporto nei consorzi
industriali.
L’Ufficio di statistica partecipa al progetto User research promosso dall'Istat, finalizzato all'analisi
dell'esperienza d'uso delle statistiche nello svolgimento delle attività di competenza delle Regioni e
nella definizione delle politiche. Sono stati individuati i rappresentanti della Regione FVG che si
sottoporranno ad un’intervista approfondita condotta dall’Istat.
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In collaborazione con l’Ufficio territoriale per il Friuli Venezia Giulia dell’Istat è stato organizzato l’evento
“L’Italia come non l’hai mai vista”, parte del Science in the city Festival e svoltosi il 3 settembre a
Trieste presso la sede della Regione in Piazza Unità d'Italia. L’attività, rivolta prevalentemente ai ragazzi,
prevedeva la sfida tra due squadre a indovinare una regione italiana misteriosa seguendo gli indizi
forniti dal conduttore in forma di indicatori statistici.
L’Ufficio ha inoltre partecipato, presentando i propri lavori, a seminari e convegni regionali e nazionali.
È stata costantemente aggiornata la sezione del sito internet istituzionale della Regione
www.regione.fvg.it/statistica.
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Le rilevazioni statistiche
Le rilevazioni che verranno svolte dal Servizio programmazione, pianificazione strategica, controllo
di gestione, statistica e sicurezza sul lavoro della Direzione generale della Regione nell’anno 2021, di cui
alcune già in corso di realizzazione, sono elencate nella tabella sottostante. Esse trovano fonte nel
Programma Statistico Nazionale, che ne costituisce la base normativa: per alcune la Regione riveste il
ruolo di organo intermedio di rilevazione, per altre invece la Regione è soggetto rispondente.
Denominazione indagine

Ente titolare

Area popolazione e società
Interventi e servizi sociali dei comuni singoli o associati
Indagine su asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia
Presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari
Rilevazione sull’utenza delle Case Rifugio
Indagine sulle biblioteche
Indagine sui musei e le istituzioni similari

Istat
Istat
Istat
Istat
Istat
Istat

Denominazione indagine

Ente titolare

Area economia
Ricerca e sviluppo nelle imprese
Innovazione nelle imprese
Capacità degli esercizi ricettivi
Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi
7° Censimento generale dell’agricoltura 2020
Rilevazione sulle Proprietà Collettive
Agriturismo
Stima delle superfici e produzioni delle coltivazioni agrarie,
floricole e delle piante intere da vaso
Area territorio e infrastrutture
Rilevazione degli incidenti stradali con lesione a persone
Pressione antropica e rischi naturali. Le attività estrattive da
cave e miniere
Indagine sul trasporto pubblico locale
Spese per i trasporti sostenute dall'Amministrazione statale,
dalle Regioni e dalle Province Autonome, dalle Province e dai
Comuni Capoluogo di Provincia
Estensione delle strade regionali, provinciali e dei Comuni
Capoluogo di Provincia
Area Pubblica amministrazione
Bilanci consuntivi di Regioni e Province Autonome
Ricerca e sviluppo nelle istituzioni pubbliche
Rilevazione sulle previsioni di spesa per ricerca e sviluppo
delle Regioni e Province autonome
Rilevazione dei prezzi relativi a beni e servizi per le Pubbliche
Amministrazioni
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Riferimento Modalità di
PSN
collaborazione
IST-01181
IST-02647
IST-00243
IST-02733
IST-02777
IST-02424
Riferimento
PSN

organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio
Modalità di
collaborazione

Istat
Istat
Istat
Istat
Istat
Istat
Istat

IST-02698
IST-00066
IST-00138
IST-00139
IST-02792
IST-02794
IST-00697

organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio
organo intermedio

Istat

IST-02049

organo intermedio

Istat

IST-00142

organo intermedio

Istat

IST-02559

organo intermedio

Ministero delle infraMIT-00018
strutture e dei trasporti

organo intermedio

Ministero delle infraMIT-00009
strutture e dei trasporti

rispondente

Ministero delle infraMIT-00028
strutture e dei trasporti

rispondente

Istat
Istat

IST-00229
IST-02698

rispondente
rispondente

Istat

IST-02683

rispondente

Ministero dell'economia
TES-00031
e delle finanze

rispondente

Si evidenzia in particolare l’attività di rilevazione e controllo relativa al 7° Censimento generale
dell’agricoltura, che a causa dell’emergenza Covid-19 è stato posticipato al 2021. Il Censimento
prevede, per la sua realizzazione, un modello organizzativo fondato sull’interazione di diversi soggetti
pubblici e privati ed un sistema di acquisizione multicanale (CAWI, CAPI, CATI). La rete di rilevazione sarà
formata dal personale dei Centri di Assistenza Agricola – CAA per quanto riguarda la tecnica CAPI, dagli
operatori della Società in outsourcing individuata dall’Istat per quanto riguarda la tecnica CATI, mentre
la tecnica CAWI prevede l’auto-compilazione del questionario da parte del rispondente. Secondo il
modello di rilevazione recepito dal Piano Regionale di Censimento, alla Regione è affidata l’attività di
controllo della qualità del dato rilevato. La rilevazione interesserà circa 27.000 aziende agricole regionali,
mentre l’attività di revisione ed eventuale correzione e reintervista riguarderà il 5% delle unità
intervistate, considerate più rilevanti in termini di superficie e peso economico. Inoltre, verrà effettuata
la rilevazione dei dati di circa 60 Proprietà Collettive, utilizzando informazioni amministrative in
possesso dell’Amministrazione Regionale e contatti diretti con i Comuni o gli enti gestori.
In vista della prossima Rilevazione sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle
Pubbliche Amministrazioni, riferita al triennio 2019-2021 e che si svolgerà nel 2022, nel corso del
2021 si procederà alla riformulazione del questionario in collaborazione con Istat e con tutti gli organi
intermedi di rilevazione.
Con finalità di controllo strategico, anche nel corso dell’anno 2021 verranno realizzate indagini di
citizen satisfaction dei cittadini del Friuli Venezia Giulia e di customer satisfaction tra i destinatari di
servizi regionali.
Infine proseguiranno le rilevazioni dei dati e delle banche dati utili alle finalità di programmazione,
performance, rendicontazione, controllo di gestione e valutazione sia delle politiche che della
prestazione organizzativa e individuale della Regione.
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Le elaborazioni
Si riportano le elaborazioni che saranno prodotte nel corso del 2021, principalmente a supporto degli
uffici regionali. Alcune di queste sono svolte correntemente dall’Ufficio di statistica mentre altre
saranno proposte per la prima volta.
L’Ufficio di statistica regionale garantirà l’utilizzo delle banche dati e le elaborazioni statistiche utili e
necessarie alle finalità di pianificazione strategica, programmazione e controllo di gestione
dell’Amministrazione. In particolare, l’analisi di dati legati al contesto di riferimento delle linee
strategiche della Regione, congiuntamente all’utilizzo di fonti amministrative interne, sarà uno
strumento di informazione e conoscenza sia per le fasi di pianificazione sia per il successivo controllo
strategico e di gestione. L’Ufficio elaborerà l’annuale Piano della prestazione, la Relazione sulla
prestazione ed il Rapporto sullo stato della Regione e sull’attuazione del programma di governo previsto
dalla L.R. n. 17/2007.
Secondo le usuali attività annuali, sarà garantita la realizzazione di elaborazioni statistiche e relazioni
tecniche per i documenti di programmazione economica e finanziaria regionale (Documento di
Economia e Finanza Regionale – DEFR e successiva Nota di aggiornamento), per l’assegnazione del
rating annuale alla Regione da parte di Società di valutazione internazionale e per il supporto alle
attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione. Saranno garantite analisi sui partner
commerciali all’esportazione delle imprese del FVG in occasione di visite ed eventi istituzionali.
Verrà pubblicata la 52esima edizione dell’Annuario statistico “Regione in cifre”.
È prevista l’elaborazione e pubblicazione di report statistici al fine di garantire il monitoraggio
dell’andamento congiunturale dell’economia regionale (“Congiuntura FVG”), supportare la
programmazione tecnica, fornire specifiche analisi di dettaglio per settore tematico alla comunità
regionale. I lavori verranno pubblicati online sul sito della Regione nella sezione dedicata alla funzione
statistica: www.regione.fvg.it/statistica.
Inoltre, è prevista l’elaborazione di report finalizzati alla valutazione dell’impatto dell’epidemia di
Covid-19 sulla situazione socio economica del Friuli Venezia Giulia, anche al fine di supportare le
politiche regionali a sostegno delle famiglie e della ripresa delle attività produttive.
Nel corso del 2020 è stata acquisita la banca dati RED BAK-Economics per la fornitura, a partire dal
2021, di indicatori di performance economica, di dati demografici, di localizzazione e sulla qualità del
capitale umano, con finalità di pianificazione strategica e di controllo strategico, e ai fini di un’analisi
sull’impatto socio economico dovuto alla crisi Covid-19 nel territorio regionale in confronto
internazionale con le altre regioni, per fronteggiare la situazione emergenziale con adeguate risposte
per il rilancio del territorio. Verranno proposte analisi di benchmarking internazionale tra il FVG ed
altre regioni europee ed extra-europee sui temi della competitività ed attrattività economica, della
dinamica produttiva e dell’accessibilità territoriale.
Riconoscendo nelle banche dati amministrative un notevole potenziale informativo, l’Ufficio di
statistica acquisirà banche dati di rilevante interesse per la programmazione regionale, anche da altri
enti, e le elaborerà in un’ottica di supporto alle scelte del legislatore e all’attività di pianificazione.
Tra le banche dati acquisite ed elaborate nel 2020 che si prevede di acquisire ed elaborare anche nel
2021 rientrano la banca dati dell’INPS sulle Dichiarazioni sostitutive uniche (DSU), sulla base delle quali
vengono rilasciate le attestazioni ISEE, e il “Bollettino mensile dello spettacolo” della SIAE, di cui è
stata rinnovata la convenzione per la fornitura per le annualità 2020-2021-2022.
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L’attività del Servizio si concentrerà sempre più sull’elaborazione di big data. In questo ambito anche
nel 2021 verrà acquisita e analizzata una banca dati relativa alle presenze e agli spostamenti di
persone basati sui dati di telefonia mobile. In base a tale banca dati verranno prodotte elaborazioni sulla
popolazione insistente sul territorio regionale e sui flussi di persone (pendolari, turistici, commerciali), in
particolare relativamente ai grandi eventi. Si esploreranno inoltre le possibilità per l‘acquisizione e
l’analisi di big data nell’ambito del Sistema Statistico Nazionale offerte dal Programma Statistico
Nazionale.
Il progetto di costruzione di un cruscotto di indicatori per la misurazione del valore pubblico di
specifiche politiche vedrà nel 2021 la definizione e il calcolo della prima versione del cruscotto, con
elaborazioni basate sia su banche dati fornite dalle Direzioni centrali partecipanti che da banche dati del
Servizio.
Saranno evase le richieste di elaborazioni di dati provenienti sia da utenti esterni sia dagli altri Uffici
della Regione a supporto degli interventi di programmazione regionale e della definizione di politiche.
Infine, l’Ufficio di statistica regionale si occuperà della sistematizzazione e dell’aggiornamento delle
banche dati statistiche disponibili e si doterà di nuove banche dati e rapporti statistici in base alle
eventuali necessità emergenti.
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I progetti
L’Ufficio regionale di statistica anche nel 2021 collaborerà con l’Ufficio territoriale per il Friuli Venezia
Giulia dell’Istat per sostenere progetti ed eventi locali di diffusione delle informazioni e della
cultura statistica.
Nel 2019 l’Istat ha attivato un Tavolo tecnico permanente sulla privacy in ambito statistico: l’Ufficio
regionale, tramite il CISIS, che ha costituito un gruppo di lavoro ad hoc, parteciperà anche nel 2021 ai
Tavoli Satellite “Comunicazione di microdati in ambito SISTAN” e “Informativa su utilizzo secondario dei
dati”.
Proseguirà la partecipazione dell’Ufficio alla Task force sugli utilizzatori della statistica ufficiale
nell’ambito del progetto User experience dell’Istat, promosso per verificare le esigenze di informazione
statistica e l'esperienza d'uso delle statistiche nello svolgimento delle attività di competenza delle
Regioni e nella definizione delle politiche. La partecipazione al progetto prevede il rilascio di tre
interviste: una da parte del responsabile dell'Ufficio di statistica, una da parte di un rappresentante di
una Direzione centrale ed una da parte di un assessore della Giunta regionale.
Si continuerà a fornire il supporto tecnico necessario allo sviluppo e all’aggiornamento della
piattaforma Innovation Intelligence FVG (I2FVG) di Area Science Park. Il progetto nasce dall’esigenza
di conoscere i comportamenti delle imprese regionali con “propensione all’innovazione” secondo
parametri che tengano conto della cosiddetta “Smart Specialization Strategy (S3)” regionale e di
recuperare – per i cluster di imprese sui quali la Regione FVG intende programmare interventi mirati a
sostegno dell’innovazione – il maggior numero di informazioni utili a fotografare la situazione attuale e
a monitorarne l’andamento nel tempo. L’obiettivo finale è quello di offrire supporto informativo alle
politiche territoriali in materia di innovazione e di migliorare i processi decisionali delle istituzioni
pubbliche a beneficio della realtà imprenditoriale del territorio.
L’Ufficio di statistica collaborerà con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità alla
definizione e realizzazione delle analisi sull’invecchiamento attivo e sugli anziani “fragili”. Durante il
2021, inoltre, proseguirà la collaborazione, iniziata nel 2020, con la Direzione centrale difesa
dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ed il gruppo di lavoro interdirezionale per la formulazione
della strategia regionale di sviluppo sostenibile.
L’Ufficio è stato coinvolto nel percorso di revisione del Piano del Governo del Territorio della Regione
FVG, in particolare nell’elaborazione del Quadro di Riferimento. Nel corso del 2021 saranno forniti i dati
statistici, in particolare su infrastrutture e mobilità, situazione demografica e principali aspetti socioeconomici, utili a delineare le dinamiche in corso e a supportare le politiche di sviluppo.
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