
 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEI DATI PROVVISORI 
DELLE BASI TERRITORIALI 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, Gennaio 2023 

DCAT/ATA 



2 

  



3 

SOMMARIO 

1. Introduzione ............................................................................................................... 4 

1.1. Il processo di costruzione delle Basi Territoriali 2021 ........................................... 4 

2. Caratteristiche dei dati ................................................................................................ 5 

2.1 Descrizione dei file pubblicati ................................................................................ 5 

Directory SHP .............................................................................................................. 6 

Directory TAB .............................................................................................................. 6 

2.2. Alcune avvertenze ................................................................................................ 7 

3. Appendice: descrizione dei dati .................................................................................. 8 

3.1. Dati provvisori delle basi territoriali 2021: attributi degli shapefile regionali. ......... 8 

3.2. Dati provvisori delle basi territoriali 2021: Tabelle di corredo alle BT (formato xlsx, 

ods e csv).................................................................................................................. 10 

3.2.1. Foglio LOC_Rxx_21_P e file csv: elenco dei campi della tabella regionale delle 

località abitate. ........................................................................................................... 10 

3.2.2. Foglio ISAM_Rxx_21_P e file CSV: elenco dei campi della tabella regionale 

delle isole amministrative. .......................................................................................... 11 

3.2.3. Foglio ZIC_Rxx_21_P e file CSV: elenco dei campi della tabella regionale delle 

zone in contestazione. ............................................................................................... 12 

3.2.4. Foglio ASC_Rxx_21_P e file CSV: elenco dei campi della tabella regionale delle 

Aree subcomunali. ..................................................................................................... 13 

3.2.5. Foglio SEZ_ASC_Rxx_21_P e file CSV: elenco dei campi della tabella regionale 

delle Aree subcomunali. ............................................................................................. 14 

3.3. Glossario ............................................................................................................ 15 

3.4. Elenco delle località speciali ............................................................................... 17 

 

 

 

 

 

  



4 

1. Introduzione1 

L'Istat, diffonde i dati geografici provvisori, in formato shapefile, delle Basi Territoriali 2021 

(BT).  

I dati geografici relativi alle sezioni di censimento 2021, sono disponibili nel sistema di 

coordinate geografiche WGS84 UTM Zona 32N (Codifica EPSG: 32632)  

 Il riferimento temporale della pubblicazione è il 1° gennaio 2021. L’elenco con le 

denominazioni delle unità amministrative vigenti a quella data è reperibile al seguente link: 

https://www.istat.it/it/archivio/67892. 

I dati, ancora in lavorazione, sono rilasciati per singole regioni non mosaicate a livello 

nazionale. La diffusione completa dei dati provvisori di tutte le regioni è prevista entro la 

fine del 2023. Poiché si diffondono dati geografici provvisori è opportuno far presente che:  

o La sovrapposizione di due regioni contigue potrebbe comportare problemi topologici 

(gap e/o sovrapposizione) dei limiti regionali. 

o L’usuale diffusione annuale dei limiti amministrativi nazionali, validi a livello 

“statistico”, potrebbe non coincidere con quella ottenuta estraendo i limiti dalle 

sezioni di censimento 2021 provvisorie. 

o La classificazione delle località abitate è provvisoria e verrà resa definitiva con un 

ulteriore processo di validazione. 

Il consolidamento delle località abitate e la diffusione dei dati definitivi avrà luogo a partire 

dal 2024. 

1.1. Il processo di costruzione delle Basi Territoriali 2021 

Le sezioni di censimento 2021 presentano alcuni elementi di novità, rispetto al passato, che 

tuttavia non hanno modificato nella sostanza le loro caratteristiche principali, né il processo 

di validazione comunale che l’Istat ha avviato anche nei passati censimenti.  

L’aggiornamento delle BT è il risultato del progetto Sezioni e Microzone3 2021 ed è la 

naturale evoluzione dei progetti che nel 1991, 2001 e 2011 definirono le basi territoriali per 

i censimenti della popolazione e delle abitazioni realizzati nella modalità tradizionale. 

                                            
1 L’attività è stata condotta in collaborazione con i servizi DCIT/ITB e DCAT/ATD. 
2 Il numero dei comuni al 1° gennaio 2021 è 7903. A seguito della Legge regionale entrata in vigore il 10 
febbraio 2021, n. 3; Supplemento ordinario al G.U.R (p.I) n. 7 del 19 febbraio 2021, il comune di Misiliscemi 
non è quindi incluso in questa pubblicazione. 
3 Nella nuova Base Territoriale la classificazione più fine è quella delle “microzone” Questa base è stata 
costruita enucleando parti di territorio omogenee di uso e copertura del suolo all’interno delle sezioni di 
censimento. Allo scopo di contenere l’onere operativo che i comuni hanno dovuto affrontare nell’attività di 
validazione delle Basi Territoriali, l’informazione geografica è stata generalizzata semplificando la Base 
Territoriale e limitando il numero di sezioni da revisionare. In questo contesto si parlerà solo di sezioni 2021, 
indicando le microzone come un ulteriore elemento di diffusione successivo alle sezioni di censimento definitive 
del 2021. 

https://www.istat.it/it/archivio/6789
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In continuità con l’ultima edizione delle BT è stata rafforzata la modalità d’interazione 

digitale con le amministrazioni locali. Tutti i comuni hanno ricevuto gli elaborati cartografici 

delle nuove BT, sia in formato vettoriale (formato shapefile), sia in formato pdf, nonché una 

versione in formato Kml. Ogni Comune ha poi scelto lo strumento più congeniale alle proprie 

caratteristiche organizzative per le attività di revisione delle basi cartografiche. 

Lo strato geografico delle Basi territoriali 2021 eredita regole e oggetti geometrici 

provenienti dalle BT 2011, ma considerando l’importanza della diffusione dei dati sub-

comunali si è incrementata la qualità del disegno geometrico e l’omogeneità interna delle 

sezioni.  

Nelle sezioni 2021, ad esempio, sono stati disegnati alcuni nuovi poligoni, quali le principali 

strade e autostrade italiane, fiumi e ferrovie. Questo garantisce la delimitazione in termini 

più omogenei del territorio e consente di individuare le sezioni di censimento prive di unità 

di rilevazione, in termini di popolazione. 

2. Caratteristiche dei dati 

2.1 Descrizione dei file pubblicati 

Tutti i file geografici diffusi, sono scaricabili dal sito Istat in formato compresso e sono resi 

disponibili nella proiezione WGS84 UTM Zona 32N (Codifica EPSG: 32632); i dettagli 

tecnici delle proiezioni sono riportati all’interno di ciascun file. 

La scala di restituzione dei dati non è uniforme su tutto il territorio nazionale dal momento 

che varia da una scala 1:5.000 (tipicamente nelle zone urbane) a una scala 1:25.000 

(prevalentemente nelle zone a bassa o bassissima densità abitativa). Tale scala è andata 

comunque raffinandosi nel corso del tempo. Nel 1991 la base di acquisizione dei dati era 

la cartografia dell’Istituto geografico militare (IGMI) scala 1:25.000 e le immagini 

pancromatiche SPOT con risoluzione geometrica di 10 metri. Negli aggiornamenti 

successivi sono state utilizzate prevalentemente le foto aeree: per Census2000 sono state 

utilizzate le foto aeree orto rettificate AIMA a toni di grigio con risoluzione geometrica di 2 

metri; per Census2010 sono state utilizzate le ortofoto AGEA a colori con risoluzione 

geometrica di un metro. Per le BT2021 ci si è avvalsi delle ortofoto AGEA a 20 cm di 

risoluzione per le aree urbane e a 50 cm per le zone extraurbane. 

Nella pagina sono disponibili i file in formato compresso denominati Rxx4_21_ P.zip. Al loro 

interno si trovano, due directory, rispettivamente SHP e TAB. 

La prima contiene i file geografici regionali in formato shapefile e la seconda le tabelle 

alfanumeriche di corredo. 

                                            
4 Da questo momento in poi la sigla ‘xx’ indica il codice della regione di riferimento. 
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Directory SHP 

Lo shapefile è denominato Rxx_21_ WGS84_P e contiene i file necessari alla descrizione 

dei singoli poligoni. Tra questi, alcuni file sono leggibili anche senza dover ricorrere a 

software di visualizzazione geografica. 

Il primo di questi è denominato Rxx_21_ WGS84_P.dbf e contiene tutti gli attributi dei 

poligoni secondo quanto riportato in appendice (è l’usuale file associato agli shapefile). Da 

questo file è possibile ricostruire l’intero sistema delle basi territoriali; questo è disegnato in 

modo tale che l’attribuzione di ciascuna sezione ad aggregati territoriali di ordine superiore 

(ASC, località, ecc.) sia univoca. Tale attribuzione è identificata dai codici registrati nelle 

seguenti variabili: 

o LOC2021: codice località 

o COD_ASC: codice Area Sub-Comunale  

Se una sezione appartiene anche a un’area speciale di tipo amministrativo (isole 

amministrative e zona in contestazione) è presente il codice identificativo del campo 

corrispondente (COD_ISAM e COD_ZIC) che consente la generazione del relativo “strato 

geografico”. 

Directory TAB 

La directory TAB contiene un file in formato Excel (Rxx_21_P.xlsx), uno in formato 

OpenOffice (Rxx_21_P.ods) e ulteriori files5 in formato csv.  

Il file in formato Excel o OpenOffice è composto dai seguenti fogli elettronici: 

o Elenco delle località abitate e produttive (LOC_Rxx_21_P); 

o Elenco delle isole amministrative dei comuni (ISAM_Rxx_21_P); 

o Elenco delle zone in contestazione tra i comuni (ZIC_Rxx_21_P); 

o Elenco delle denominazioni delle aree sub comunali, quali ad esempio le 

Circoscrizioni, i Municipi, ecc. (ASC_Rxx_21_P6) e la tabella di transcodifica sezioni 

ASC prodotta solo per 6 comuni (Sez_ASC_Rxx_21_P7).  

o Metadati (Metadati). 

Il dettaglio dei singoli campi è descritto in appendice al documento.  

Nelle tabelle la definizione di ogni campo è contenuta nel foglio dei ‘metadati’. 

                                            
5 Il numero dei files pubblicati dipende dalla presenza delle ASC sul territorio regionale. 
6 Le tabelle saranno prodotte solo per i seguenti comuni: Torino, Novara, Brescia, Milano, Monza, Bolzano, 
Trento, Verona, Vicenza, Venezia, Trieste, Genova, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna, Firenze, Livorno, 
Roma, Bari, Bari, Reggio di Calabria, Messina, Catania, Palermo, Siracusa e Cagliari. 
7 Le tabelle di transcodifica sezioni ASC saranno prodotte solo per i seguenti comuni: Torino, Genova, Milano, 
Roma, Napoli e Palermo. 
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I files in formato csv sono almeno tre (punti 1., 2., 3) e il contenuto è riportato di seguito. 

La pubblicazione di ulteriori files (punto 4.) dipende dalla presenza delle ASC sul 

territorio regionale:  

1. Elenco delle località abitate e produttive (LOC_Rxx_21_P.csv); 

2. Elenco delle isole amministrative dei comuni (ISAM_Rxx_21_P.csv); 

3. Elenco delle zone in contestazione tra i comuni (ZIC_Rxx_21_P.csv);  

4. Elenco delle denominazioni delle Aree Sub-Comunali, quali ad esempio le 

Circoscrizioni, i Municipi, ecc. (ASC_Rxx_21_P.csv) e la tabella di transcodifica 

sezioni ASC solo per i 6 comuni (Sez_ASC_Rxx_21_P.csv). 

In appendice è riportata la tabella di decodifica delle località speciali (vedi “Elenco delle 

località speciali”) e la corrispondente codifica è riportata nella seconda e terza cifra del 

campo “COD_LOC”. Ad esempio, il nucleo speciale montano viene codificato nel campo 

COD_LOC con il codice 20101 dove ‘2’ indica il tipo di località: nucleo abitato, ‘01’ indica la 

località speciale: montana e gli ultimi due digit indicano il numero progressivo della località 

all’interno del comune. 

2.2. Alcune avvertenze 

Le zone in contestazione sono aree contese tra due o più comuni che ne rivendicano la 

proprietà. Queste aree sono assegnate, solo ai fini censuari, ad uno dei comuni interessati. 

Negli shapefile, sono quindi presenti nella relativa sezione di censimento. Nelle relative 

tabelle, invece, le zone in contestazione sono state replicate tante volte quante sono i 

comuni coinvolti nella contesa; quello a cui è stata assegnata la zona per le finalità 

censuarie è segnalato con un apposito flag. 

Sempre con riferimento alle zone in contestazione, nel caso ci siano degli individui residenti 

nel comune a cui la sezione non è assegnata, viene indicata una sezione fittizia con codice 

999999 o 9999998 con gli individui residenti.  

Le sezioni di censimento con codice 8888881, 8888882, etc. (fino a 8888889) sono sezioni 

fittizie, utilizzate per collocare le persone “senza fissa dimora” iscritte in anagrafe a un 

indirizzo convenzionale stabilito dal Comune. In queste sezioni vengono collocati anche 

eventuali persone senza fissa dimora iscritte in anagrafe presso associazioni o strutture di 

accoglienza. Ai fini operativi l’Istat delimiterà le sezioni fittizie disegnandone almeno una 

per ogni comune in una area disabitata, preferibilmente in un parco urbano, limitrofa alla 

casa comunale. 
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3. Appendice: descrizione dei dati 

3.1. Dati provvisori delle basi territoriali 2021: attributi degli 

shapefile regionali. 

NOME 

CAMPO 
DEFINIZIONE NOTE 

COD_REG Codice numerico che identifica univocamente le regioni 
nel territorio nazionale.   

COD_UTS Codice Istat delle unità territoriali di livello intermedio tra 
il Comune e la Regione. 

Unità territoriali elaborate a fini 
statistici che ricomprendono, a 
partire dal 2015, oltre le province 
anche le città metropolitane, i 
liberi consorzi e le unità non 
amministrative (ex province del 
Friuli-Venezia Giulia). 

COD_PROV Codice numerico che identifica univocamente la provincia 
nell’ambito del territorio nazionale. 

 A partire dal 1/1/2015 con 
l'entrata in vigore delle città 
metropolitane i codici delle 
province corrispondenti 
permangono al solo scopo di 
costituire il codice del comune, 
che non subisce variazioni. Allo 
stesso scopo, e ai soli fini 
statistici, permangono i codici 
delle soppresse province del 
Friuli-Venezia Giulia, cessate 
secondo le modalità espresse 
con Legge regionale 20 dicembre 
2016, n. 20 (Suppl. ord. n. 55 al 
B.U.R n. 50 del 14 dicembre 
2016). 

PRO_COM Codice numerico che identifica univocamente il comune 
nell’ambito del territorio nazionale. Il valore è ottenuto 
dalla concatenazione del codice provinciale e comunale 
(tre digit). 

 

SEZ2021 Codice che identifica univocamente la sezione di 
censimento in ambito nazionale (concatenazione del 
codice PRO_COM con il campo SEZ a 7  digit) 

 

SEZ Codice che identifica univocamente la sezione di 
censimento nell’ambito di ciascun comune. 

 

COD_ZIC Codice che identifica le ‘zone in contestazione’. Il valore, 
formato da cinque caratteri, individua un numero 
progressivo univoco nell’ambito del territorio nazionale 

 

COD_ISAM Codice che identifica le ‘isole amministrative’. Il valore, 
formato da cinque caratteri, individua un numero 
progressivo univoco nell’ambito del territorio nazionale 

 

LOC2021 Codice che identifica univocamente nell’ambito del 
territorio nazionale la località. Il valore è formato dalla 
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NOME 

CAMPO 
DEFINIZIONE NOTE 

concatenazione del campo PRO_COM con il campo 
COD_LOC. 

COD_LOC Codice che identifica le località 2021 nell’ambito di 
ciascun comune. Il codice è di cinque cifre (Es. 10001). Il 
primo posto è riservato alla tipo di località (1 indica un 
centro abitato, 2 un nucleo abitato, 3 una località 
produttiva e 4 le case sparse). 

 

TIPO_LOC Tipo di località 2021. Il campo può assumere i seguenti 
valori: 1. Centro abitato, 2. Nucleo abitato, 3. Località 
produttiva e 4. Case sparse. 

 

COM_ASC1 Codice che identifica univocamente l’Area Sub-
Comunale in ambito nazionale (concatenazione del 
codice PRO_COM ed un progressivo a 3 digit) 

 

COD_ASC1 Codice che identifica univocamente l’area subcomunale 
in ambito comunale 

 

COD_ASC1_T Codice alfanumerico che Identifica univocamente le aree 
subcomunali nell'ambito del territorio comunale. 

 

SHAPE_Leng Perimetro della sezione di censimento espresso in metri 
lineari (stima GIS). 

 

SHAPE _Area Area della sezione espressa in metri quadrati (stima GIS).   

Fonte: Istat  
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3.2. Dati provvisori delle basi territoriali 2021: Tabelle di corredo alle 

BT (formato xlsx, ods e csv) 

3.2.1. Foglio LOC_Rxx_21_P e file csv: elenco dei campi della tabella regionale 

delle località abitate. 

NOME 

CAMPO 
DEFINIZIONE NOTE 

COD_REG Codice numerico che identifica univocamente le regioni 
nel territorio nazionale   

COD_UTS Codice Istat delle unità territoriali di livello intermedio tra il 
Comune e la Regione. 

Unità territoriali elaborate a fini 
statistici che ricomprendono, a 
partire dal 2015, oltre le province 
anche le città metropolitane, i 
liberi consorzi e le unità non 
amministrative (ex province del 
Friuli-Venezia Giulia). 

COD_PROV Codice numerico che identifica univocamente la provincia 
nell’ambito del territorio nazionale. 

 A partire dal 1/1/2015 con 
l'entrata in vigore delle città 
metropolitane i codici delle 
province corrispondenti 
permangono al solo scopo di 
costituire il codice del comune, 
che non subisce variazioni. Allo 
stesso scopo, e ai soli fini 
statistici, permangono i codici 
delle soppresse province del 
Friuli-Venezia Giulia, cessate 
secondo le modalità espresse con 
Legge regionale 20 dicembre 
2016, n. 20 (Suppl. ord. n. 55 al 
B.U.R n. 50 del 14 dicembre 
2016). 

PRO_COM Codice numerico che identifica univocamente il comune 
nell’ambito del territorio nazionale. Il valore è ottenuto 
dalla concatenazione del codice provinciale e comunale 
(tre digit). 

 

LOC2021 Codice che identifica univocamente nell’ambito del 
territorio nazionale la località. Il valore è formato dalla 
concatenazione del campo PRO_COM con il campo 
COD_LOC. 

 

COD_LOC Codice che identifica le località 2021 nell’ambito di 
ciascun comune. Il codice è di cinque cifre (Es. 10001). Il 
primo posto è riservato alla tipo di località (1 indica un 
centro abitato, 2 un  nucleo abitato, 3 una località 
produttiva). 

 

TIPO_LOC Tipo di località 2021. Il campo può assumere i seguenti 
valori: 1. Centro abitato, 2. Nucleo abitato, 3. Località 
produttiva. 

 

NOME Denominazione delle località.  
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NOME 

CAMPO 
DEFINIZIONE NOTE 

CENTRO_CL È pari ad 1 nel caso nel caso in cui la località è il centro 
capoluogo del comune e 0 altrimenti. 

 

ALTITUDINE 

(in metri slm) 

Altitudine delle località. 
 

Fonte: Istat  

3.2.2. Foglio ISAM_Rxx_21_P e file CSV: elenco dei campi della tabella regionale 

delle isole amministrative. 

NOME 

CAMPO 
DEFINIZIONE NOTE 

COD_REG Codice numerico che identifica univocamente le regioni 
nel territorio nazionale   

COD_UTS Codice Istat delle unità territoriali di livello intermedio tra il 
Comune e la Regione. 

Unità territoriali elaborate a fini 
statistici che ricomprendono, a 
partire dal 2015, oltre le province 
anche le città metropolitane, i 
liberi consorzi e le unità non 
amministrative (ex province del 
Friuli-Venezia Giulia). 

COD_PROV Codice numerico che identifica univocamente la provincia 
nell’ambito del territorio nazionale. 

 A partire dal 1/1/2015 con 
l'entrata in vigore delle città 
metropolitane i codici delle 
province corrispondenti 
permangono al solo scopo di 
costituire il codice del comune, 
che non subisce variazioni. Allo 
stesso scopo, e ai soli fini 
statistici, permangono i codici 
delle soppresse province del 
Friuli-Venezia Giulia, cessate 
secondo le modalità espresse con 
Legge regionale 20 dicembre 
2016, n. 20 (Suppl. ord. n. 55 al 
B.U.R n. 50 del 14 dicembre 
2016). 

PRO_COM Codice numerico che identifica univocamente il comune 
nell’ambito del territorio nazionale. Il valore è ottenuto 
dalla concatenazione del codice provinciale e comunale 
(tre digit). 

 

COD_ISAM Codice che identifica le 'isole amministrative'. Il valore, 
formato da cinque caratteri, è un numero progressivo 
univoco nell’ambito del territorio nazionale 

 

NOME Denominazione delle isole amministrative.  

ALTITUDINE 

(in metri slm) 

Altitudine delle isole amministrative 
 

Fonte: Istat  
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3.2.3. Foglio ZIC_Rxx_21_P e file CSV: elenco dei campi della tabella regionale 

delle zone in contestazione. 

NOME 

CAMPO 
DEFINIZIONE NOTE 

COD_REG Codice numerico che identifica univocamente le regioni 
nel territorio nazionale   

COD_UTS Codice Istat delle unità territoriali di livello intermedio tra il 
Comune e la Regione. 

Unità territoriali elaborate a fini 
statistici che ricomprendono, a 
partire dal 2015, oltre le province 
anche le città metropolitane, i 
liberi consorzi e le unità non 
amministrative (ex province del 
Friuli-Venezia Giulia). 

COD_PROV Codice numerico che identifica univocamente la provincia 
nell’ambito del territorio nazionale. 

 A partire dal 1/1/2015 con 
l'entrata in vigore delle città 
metropolitane i codici delle 
province corrispondenti 
permangono al solo scopo di 
costituire il codice del comune, 
che non subisce variazioni. Allo 
stesso scopo, e ai soli fini 
statistici, permangono i codici 
delle soppresse province del 
Friuli-Venezia Giulia, cessate 
secondo le modalità espresse con 
Legge regionale 20 dicembre 
2016, n. 20 (Suppl. ord. n. 55 al 
B.U.R n. 50 del 14 dicembre 
2016). 

PRO_COM Codice numerico che identifica univocamente il comune 
nell’ambito del territorio nazionale. Il valore è ottenuto 
dalla concatenazione del codice provinciale e comunale 
(tre digit). 

 

COD_ZIC Codice che identifica le 'zone in contestazione'. Il valore, 
formato da cinque caratteri, è un numero progressivo 
univoco nell’ambito del territorio nazionale 

 

NOME Denominazione delle zone in contestazione  

ALTITUDINE 

(in metri slm) 

Altitudine delle zone in contestazione  
 

FLAG Il valore è pari ad 1 quando la zona in contestazione è 
assegnate ad uno dei comuni interessati alla controversia, 
solo ai fini censuari. Altrimenti vale 2. 

 

Fonte: Istat  
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3.2.4. Foglio ASC_Rxx_21_P e file CSV: elenco dei campi della tabella regionale 

delle Aree subcomunali. 

NOME 

CAMPO 
DEFINIZIONE NOTE 

COD_REG Codice numerico che identifica univocamente le regioni 
nel territorio nazionale   

COD_UTS Codice Istat delle unità territoriali di livello intermedio tra il 
Comune e la Regione. 

Unità territoriali elaborate a fini 
statistici che ricomprendono, a 
partire dal 2015, oltre le province 
anche le città metropolitane, i 
liberi consorzi e le unità non 
amministrative (ex province del 
Friuli-Venezia Giulia). 

COD_PROV Codice numerico che identifica univocamente la provincia 
nell’ambito del territorio nazionale. 

 A partire dal 1/1/2015 con 
l'entrata in vigore delle città 
metropolitane i codici delle 
province corrispondenti 
permangono al solo scopo di 
costituire il codice del comune, 
che non subisce variazioni. Allo 
stesso scopo, e ai soli fini 
statistici, permangono i codici 
delle soppresse province del 
Friuli-Venezia Giulia, cessate 
secondo le modalità espresse con 
Legge regionale 20 dicembre 
2016, n. 20 (Suppl. ord. n. 55 al 
B.U.R n. 50 del 14 dicembre 
2016). 

PRO_COM Codice numerico che identifica univocamente il comune 
nell’ambito del territorio nazionale. Il valore è ottenuto 
dalla concatenazione del codice provinciale e comunale 
(tre digit). 

 

COM_ASC1 Codice che identifica univocamente l’Area Sub-Comunale 
in ambito nazionale (concatenazione del codice 
PRO_COM ed un progressivo a 3 digit). 

 

COD_ASC1 Codice numerico che Identifica univocamente le aree sub-
comunali nell'ambito del territorio comunale. 

 

COD_ASC1_T Codice alfanumerico che Identifica univocamente le aree 
sub-comunali nell'ambito del territorio comunale. 

 

DEN_ASC1 Denominazione dell’area sub-comunale.  

TIPO_ASC1  Tipologia di Area Sub-Comunale  

Nota. Le tabelle saranno prodotte solo per i seguenti comuni: Torino, Novara, Brescia, Milano, Monza, Bolzano, Trento, Verona, 
Vicenza, Venezia, Trieste, Genova, Reggio nell'Emilia, Modena, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Bari, Bari, Reggio di Calabria, 
Messina, Catania, Palermo 

Fonte: Istat  



14 

3.2.5. Foglio SEZ_ASC_Rxx_21_P e file CSV: elenco dei campi della tabella 

regionale delle Aree subcomunali. 

NOME 

CAMPO 
DEFINIZIONE NOTE 

COD_REG Codice numerico che identifica univocamente le regioni 
nel territorio nazionale   

COD_UTS Codice Istat delle unità territoriali di livello intermedio tra il 
Comune e la Regione. 

Unità territoriali elaborate a fini 
statistici che ricomprendono, a 
partire dal 2015, oltre le province 
anche le città metropolitane, i 
liberi consorzi e le unità non 
amministrative (ex province del 
Friuli-Venezia Giulia). 

COD_PROV Codice numerico che identifica univocamente la provincia 
nell’ambito del territorio nazionale. 

 A partire dal 1/1/2015 con 
l'entrata in vigore delle città 
metropolitane i codici delle 
province corrispondenti 
permangono al solo scopo di 
costituire il codice del comune, 
che non subisce variazioni. Allo 
stesso scopo, e ai soli fini 
statistici, permangono i codici 
delle soppresse province del 
Friuli-Venezia Giulia, cessate 
secondo le modalità espresse con 
Legge regionale 20 dicembre 
2016, n. 20 (Suppl. ord. n. 55 al 
B.U.R n. 50 del 14 dicembre 
2016). 

PRO_COM Codice numerico che identifica univocamente il comune 
nell’ambito del territorio nazionale. Il valore è ottenuto 
dalla concatenazione del codice provinciale e comunale 
(tre digit). 

 

SEZ2021 Codice che identifica univocamente la sezione di 
censimento in ambito nazionale (concatenazione del 
codice PRO_COM con il campo SEZ a 7  digit) 

 

SEZ Codice che identifica univocamente la sezione di 
censimento nell’ambito di ciascun comune. 

 

COM_ASCn Codice che identifica univocamente l’Area Sub-Comunale 
in ambito nazionale (concatenazione del codice 
PRO_COM ed un progressivo a 3 digit). 

 

COD_ASCn Codice numerico che Identifica univocamente le aree sub-
comunali nell'ambito del territorio comunale. 

 

COD_ASCn_T Codice alfanumerico che Identifica univocamente le aree 
sub-comunali nell'ambito del territorio comunale. 

 

DEN_ASCn Denominazione dell’area sub-comunale.  

TIPO_ASCn Tipologia di Area Sub-Comunale  

Nota 1. Le tabelle saranno prodotte solo per i seguenti comuni: Torino, Genova, Milano, Roma, Napoli e Palermo. 

Nota 2. I campi con i suffissi ‘n’ saranno ripetuti tante volte quante sono le ASC presenti sul territorio comunale.  
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3.3. Glossario 

NOME CAMPO DEFINIZIONE 

Aree speciali Le aree speciali sono costituite da entità geo-morfologiche quali: isole lacuali e marittime, acquitrini o 
stagni, lagune, valli da pesca, laghi, la montagna (definita disabitata secondo quanto indicato di 
seguito) e altre entità non riconducibili alle precedenti. Sono inoltre definite aree speciali le entità 
amministrative zona in contestazione e isola amministrativa. 

Case sparse Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale da non poter costituire nemmeno un nucleo 
abitato. 

Centri abitati Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni 
di continuità caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, 
farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, 
anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di 
una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. 
I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati 
stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo 
dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro. 

Centro abitato 

capoluogo 

È il centro abitato dove è localizzata la casa comunale, non necessariamente il centro più importante 
dal punto di vista demografico. 

Isola 

amministrativa 

Classificate tra le aree speciali, sono parti di territorio comunale circondate interamente dal territorio 
di altro o altri Comuni. 

Località Area più o meno vasta di territorio, conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate 
una o più case raggruppate o sparse; si distinguono due tipi di località: località abitate e località 
produttive. Le delimitazioni che individuano le località abitata (centro e nucleo abitato) sono ottenute 
tracciando delle linee che corrono lungo il limite esterno degli edifici posti ai bordi di un 
raggruppamento di almeno quindici fabbricati. I confini delle località includono orti e altre pertinenze 
degli edifici considerati, evitando di includere aree limitrofe non edificate (come ad esempio campi 
coltivati e/o incolti), lasciando al di fuori dei raggruppamenti anche gli edifici posti ad una distanza 
superiore ai 70 metri nel caso di centri abitati e 40 metri nel caso di nuclei abitati. Se gli edifici inclusi 
nella nuova località sono adiacenti o in prossimità (al massimo una distanza pari a 140 metri peri 
centri abitati e 60 metri nel caso di nuclei abitati) di elementi lineari, quali infrastrutture di trasporto o 
limiti idrografici, la linea di confine delle località dovrà correre lungo o sarà estesa fino alla mezzeria 
di tali elementi. 

Località contigue Si definiscono così gli aggregati di edifici che si estendono senza soluzione di continuità tra confini 
amministrativi di due o più comuni. I limiti comunali suddividono l’area in più zone, ciascuna di 
pertinenza di un solo comune. Il tipo di località appartiene all’intero aggregato di edifici ed ogni singola 
zona la eredita, anche se da sola non ne avesse i requisiti sufficienti.  

Località 

produttiva 

Area in ambito extraurbano non compresa nei centri o nuclei abitati nella quale siano presenti unità 
locali in numero superiore a 10, o il cui numero totale di addetti sia superiore a 200, contigue o vicine 
con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità non superiori a 200 
metri; la superficie minima deve corrispondere a 5 ettari. 

Nucleo abitato 

(a) 

Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di 
almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, 
sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi 
una trentina di metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più 
vicina delle case manifestamente sparse. 

Nuclei speciali 

(a) 

Sono classificate sotto questa voce diversi tipi di nucleo che non soddisfano direttamente i requisiti 
dei nuclei abitati ma sono piuttosto costituiti da: gruppo di case minimo in zona montana; collegi; 
scuole; convitti; conventi; chiese; abbazie; orfanotrofi; aziende zootecniche; insediamenti residenziali 
con popolazione non stabile occupati stagionalmente; ecc. 

Nucleo abitato 

sotto soglia (a) 

Nucleo abitato esistente al 2011 costituito da un numero di edifici inferiori a quindici e/o con un numero 
di famiglie residenti inferiori allo stesso valore di soglia. 
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NOME CAMPO DEFINIZIONE 

Nucleo speciale 

azienda agricola 

e/o zootecnica 

(a) 

Fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni: corte 
(Lombardia), casale (campagna romana), cassina o cascina (Piemonte, Lombardia), casanteria 
(Romagna), cussorgia e furriadroxius (Sardegna), villa (Trentino), colmello (nel trevigiano), maso (Alto 
Adige), borgo (nel ferrarese) anche se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in 
esso abitanti non sia inferiore a cinque.  

Nucleo speciale 

convento, casa 

di cura, ecc (a) 

Conventi, case di cura, colonie climatiche e sanatoriali, orfanotrofi, case di correzione e scuole 
convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi interni. 

Nucleo speciale 

già centro ora 

spopolato (a) 

Insediamenti residenziali definiti centri abitati nel precedente censimento, ora completamente 
spopolati.  

Nucleo speciale 

insediamento 

residenziale con 

popolazione non 

stabile (a) 

Insediamenti residenziali con popolazione non stabile, occupati, stagionalmente a scopo di 
villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni;  

Nucleo speciale 

montano (a) 

Gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitino almeno due 
famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque non frequenti i rapporti 
con le altre località abitate.  

Nucleo speciale 

montano già 

nucleo ora 

spopolato (a) 

Aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione ed ora 
completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano. 

Nucleo speciale 

stazione 

ferroviaria, 

centrale 

idroelettrica, ecc. 

(a) 

Edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi pubblici (stazione 
ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali case 
prossime, da comprendere nel nucleo, vi abitino almeno due famiglie.  

Sezione di 

censimento 

E’ costituita da un solo corpo delimitato da una linea spezzata chiusa. A partire dalle sezioni di 
censimento sono ricostruibili per somma le varie entità geografiche ed amministrative di livello 
superiore (località abitate, aree sub-comunali, collegi elettorali ed altre). Ciascuna sezione di 
censimento deve essere completamente contenuta all’interno di una ed una sola località. Il territorio 
comunale deve essere esaustivamente suddiviso in sezioni di censimento; la somma di tutte le sezioni 
di censimento ricostruisce l’intero territorio nazionale. 

Suddivisione 

sub-comunale 

E’ il frazionamento del territorio comunale in unità amministrative e/o toponomastiche (circoscrizioni 
amministrative, quartieri, rioni, zone urbanistiche, ecc.); si ottiene per somma di sezioni di censimento. 

Zone in 

contestazione 

Classificate tra le aree speciali sono zone di territorio contese tra due o più comuni che ne rivendicano 
la proprietà. Solo ai fini censuari, le zone in contestazione sono assegnate ad uno dei comuni 
interessati alla controversia. Nel caso via sia popolazione residente anche del comune che rivendica 
la proprietà dell'area, l'unità di rilevazione viene riportata sul proprio territorio in una sezione fittizia 
con codice '9999999'.  

(a): La classificazione definita delle località è soggetta a modifiche che avranno luogo al completamento delle operazioni relative 
al censimento della popolazione e delle abitazioni ed ai successivi controlli di validazione. 

Fonte: Istat  
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3.4. Elenco delle località speciali 

CODICE TIPO DI LOCALITA’ 

54 Centro temporaneo sorto in seguito a calamità. 

57 Centro temporaneo. 

01 Nucleo speciale montano. 

02 Nucleo speciale: già nucleo ora spopolato. 

03 Nucleo speciale: già centro ora spopolato. 

04 Nucleo speciale: azienda agricola e/o zootecnica. 

05 Nucleo speciale: collegio. 

06 Nucleo speciale: scuola. 

07 Nucleo speciale: convitto. 

08 Nucleo speciale: convento. 

11 Nucleo speciale: chiesa. 

12 Nucleo speciale: abbazia. 

13 Nucleo speciale: seminario. 

14 Nucleo speciale: santuario. 

15 Nucleo speciale: monastero. 

17 Nucleo speciale: comunità religiosa. 

18 Nucleo speciale: istituto per minori. 

19 Nucleo speciale: istituto per disabili. 

20 Nucleo speciale: casa di riposo. 

21 Nucleo speciale: comunità terapeutiche e di recupero. 

22 Nucleo speciale: comunità di recupero sociale. 

25 Nucleo speciale: centro di accoglienza per immigrati. 

26 Nucleo speciale: istituto assistenziale. 

27 Nucleo speciale: casa di cura. 

28 Nucleo speciale: centro terapeutico 

29 Nucleo speciale: ospedale. 

31 Nucleo speciale: istituto penitenziario. 

38 Nucleo speciale: esercizio commerciale. 

43 Nucleo speciale: stazione ferroviaria. 

44 Nucleo speciale: osservatorio geofisico. 

46 Nucleo speciale: albergo. 
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CODICE TIPO DI LOCALITA’ 

47 Nucleo speciale: colonia climatica. 

48 Nucleo speciale: stabilimento termale. 

49 Nucleo speciale: insediamento residenziale con popolazione non stabile. 

51 Comprensivo di prefabbricati e/o roulottes. 

52 Nucleo speciale: insediamento residenziale montano con popolazione non stabile. 

58 Nucleo speciale: insediamento turistico costituito completamente o in parte da prefabbricati e/o roulottes. 

63 Nucleo speciale: già centro ora spopolato in seguito a calamità. 

64 Nucleo speciale: già nucleo ora spopolato in seguito a calamità. 

65 Nucleo speciale: nucleo abitato sorto in seguito a calamità. 

66 Nucleo speciale: nucleo sottosoglia. 

67 Nucleo speciale: manufatti aggregati. 

Fonte: Istat  

 

 


