Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
Si riportano di seguito le informazioni per il download dei file con i dati che saranno resi
disponibili dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per quanto riguarda l’Alto Adige
nelle prossime elezioni.
Le transazioni saranno disponibili all’indirizzo Web:
https://press.elezionicomunali.bz.it/
https://press.gemeindewahlen.bz.it/
L’accesso al sito sarà libero senza credenziali e saranno disponibili le seguenti
informazioni:
• Affluenza alle urne
o 20.09: 12-19-23
o 21.09: 15
o 04.10: 11-17-21 affluenze e spoglio ballottaggio in diretta
• Voti ai candidati sindaco
• Voti alle liste
• Voti di preferenza
I file scaricati sono in formato CSV (testo): tale formato prevede la separazione dei singoli
dati elementari tramite il simbolo “;” (punto e virgola). Allo scopo di rendere meglio
comprensibile la struttura dei file alleghiamo il documento con il tracciato.
Trattandosi di elaborazione massiva si invitano i referenti dei media interessati a farne un
utilizzo congruo rispetto ai fini d’istituto.
In occasione del ballottaggio saranno disponibili gli scarichi per le affluenze e i voti al
sindaco come per il primo turno. Il tracciato disponibile al sito sopra indicato sarà lo stesso
del primo turno.
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Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
Nomeclatura file scaricabili
Nome file
<nome file>.csv
Collegamenti
Affluenza
VotiSindaci
VotiListe
VotiListeSindaci
VotiConsiglieri
Affluenza-SUM

VotiSindaci-SUM

VotiListe-SUM

VotiListeSindaci-SUM

VotiConsiglieri-SUM

Identificativo di etichetta
interno
variabile; “Collegamenti”
variabile; “Affluenza”
variabile; “Voti ai Candidati
Sindaco”
variabile; “Voti alle Liste”
variabile; “Voti alle Liste e
Sindaci di riferimento”
variabile; “Voti di Preferenza
Candidati Consiglieri”
variabile; “Affluenza”

Tracciato
riferimento
Collegamenti
Affluenza
Sindaci

record

di

Liste
Liste e Sindaci
Consiglieri
Affluenza

Il dato é riassunto per comune
e non é valorizzata la colonna
"SEZIONENUM"
variabile; “Voti ai Candidati Sindaci
Sindaco”
Il dato é riassunto per comune
e non é valorizzata la colonna
"SEZIONENUM"
variabile; “Voti alle Liste”
Liste
Il dato é riassunto per comune
e non é valorizzata la colonna
"SEZIONENUM"
variabile; “Voti alle Liste e Liste e Sindaci
Sindaci di riferimento”
Il dato é riassunto per comune
e non é valorizzata la colonna
"SEZIONENUM"
variabile; “Voti di Preferenza Consiglieri
Candidati Consiglieri”
Il dato é riassunto per comune
e non é valorizzata la colonna
"SEZIONENUM"
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Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
Tracciato record Collegamenti
ID Nome campo
Descrizione
01 ProvISTAT
Codice ISTAT della Provincia
02 ComuneISTAT
Codice ISTAT del Comune
03 DescrizioneISTAT_I
Descrizione ISTAT del Comune
italiano
04 DescrizioneISTAT_D
Descrizione ASTAT del Comune
tedesco
05 DescrizioneISTAT_L
Descrizione ASTAT del Comune
ladino
06 Tipologia
Tipologia di comune 1 = comune
< 15.000 abitanti, 2 = comune >
15.000 abitanti, 4 = Bolzano
07 Membri_Cons
Membri del consiglio
08 OrdineLista
Numero lista
09 FlaglistaRiferimento
1 = lista di riferimento
10 DescrizioneLista
Descrizione della lista
11 Coalizione_D
Nome coalizione in tedesco
12 Coalizione_I
Nome coalizione in italiano
13 OrdineCandidatura
Ordine candidatura
14 Nominativo
Nome candidato sindaco

Tracciato record Affluenza
ID Nome campo
01 ProvISTAT
02 ComuneISTAT
03 DescrizioneISTAT_I
04 DescrizioneISTAT_D
05 DescrizioneISTAT_L
04 DataElezione
05 Descrizione

06 SezioneNum
07 CircoscrizioneNum

08 Circoscrizione

09 FlagSezPervenuta

Descrizione
Codice ISTAT della Provincia
Codice ISTAT del Comune
Descrizione ISTAT del Comune
italiano
Descrizione ASTAT del Comune
tedesco
Descrizione ASTAT del Comune
ladino
Data della votazione
Descrizione tornata elettorale

Esempio - Note
21
8
Bolzano
Bozen
Bulsan
1

15
1
1

Esempio - Note
21
8
Bolzano
Bozen
Bulsan
18/05/03
“Primo turno”

in alternativa
“Ballottaggio”
della 1

Identificativo
numerico
sezione elettorale
Numero
della
circoscrizione
cittadina
cui
la
sezione
appartiene
Descrizione della circoscrizione
cittadina
cui
la
sezione
appartiene
Identificativo “sezione pervenuta”
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Codice
identificativo
della
circoscrizione (solo Trentino)
Descrizione estesa circoscrizione
(solo Trentino)
“S”

Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio

10 NumSezPervenute

11 NumTotaleSezioni

12 ElettoriMaschi

13 ElettoriFemmine

14 TotaleElettori

15 VotantiMaschi

16 VotantiFemmine

17 TotaleVotanti

18 ALLE_ORE

Assume i valori “S”, per “sì” o
“N”, per “no”; qualifica se per la
sezione considerata sono stati (o
meno) inseriti dati a sistema e
validati.
In caso di valore "N", l`eventuale
dato presente é il primo
comunicato ma la sezione é in
corso di rettifica.
Numero complessivo “sezioni 13
pervenute” (immesse) a sistema
informatico al momento della Es. il Comune di Laives ha
richiesta di scarico dati
complessivamente 17 sezioni, il
numero di sezione pervenute
valorizzato a 17 indica che i dati
di tutte le sezioni sono stati
immessi a sistema
Numero totale sezioni istituite 17
presso il Comune
Numero elettori maschi iscritti al
voto
presso
la
sezione
considerata
Numero elettori femmine iscritte
al voto presso la sezione
considerata
Totale elettori (somma elettori
maschi ed elettori femmine)
presso la sezione considerata
Numero
votanti
maschi;
valorizzata solo con riferimento
alla situazione di affluenza ad
ore 15.00
Numero
votanti
femmine;
valorizzata solo con riferimento
alla situazione di affluenza ad
ore 15.00
Totale votanti (somma votanti
maschi e votanti femmine); con
riferimento alla situazione di
affluenza selezionata in fase di
scarico dati (ore 12, 19 o 23)
presso la sezione considerata

545

Orario dell’affluenza

12, 19, 23, 115…
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612

1157

377

441

818

Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
Tracciato record “Sindaci”
ID Nome campo
01 ProvISTAT
02 ComuneISTAT
03 DescrizioneISTAT_I
04 DescrizioneISTAT_D
05 DescrizioneISTAT_L
06 DataElezione
07 Descrizione
08 SezioneNum
09 CircoscrizioneNum

10 Circoscrizione

11 FlagSezPervenuta

12 NumSezPervenute

13 NumTotSezioni
14 VotiNonValidi
15 di_cui_SchedeBianche

16 OrdineCandidatura
17 Nominativo

Descrizione
Codice ISTAT della Provincia
Codice ISTAT del Comune
Descrizione ISTAT del Comune
italiano
Descrizione ASTAT del Comune
tedesco
Descrizione ASTAT del Comune
ladino
Data elezione
Turno elezione
Identificativo
numerico
della
sezione elettorale
Numero
della
circoscrizione
cittadina
cui
la
sezione
appartiene
Descrizione della circoscrizione
cittadina
cui
la
sezione
appartiene
Identificativo “sezione pervenuta”

Esempio - Note
22
153
Bolzano
Bozen
Bulsan
20.09.2020
Primo Turno
1
Codice
identificativo
della
circoscrizione (solo Trentino)
Descrizione estesa circoscrizione
(solo Trentino)
“S”

Assume i valori “S”, per “sì” o
“N”, per “no”; qualifica se per la
sezione considerata sono stati (o
meno) inseriti dati a sistema
(analoga gestione rispetto alle
affluenze)
Numero complessivo “sezioni 13
pervenute” (immesse) a sistema
informatico al momento della Es. il Comune di Laives ha
richiesta di scarico dati
complessivamente 13 sezioni, il
numero di sezione pervenute
valorizzato a 13 indica che i dati
di tutte le sezioni sono stati
immessi a sistema
Numero totale sezioni istituite 13
presso il Comune
Numero di voti non validi riferiti 25
alla sezione considerata
Numero di schede bianche 15
presso la sezione considerata (è
un “di cui” del numero di voti non
validi)
Numero ordinale del candidato 6
Sindaco
Nominativo
del
candidato MODENA CARLO
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Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
18 VotiSindaco

19 VotiValidiSindaci

20 Eletto_a

Sindaco
Voti espressi per il candidato 240
Sindaco presso la sezione
considerata
Voti validi espressi per i candidati 700
Sindaco presso la sezione
considerata
Carica assunta dal candidato “Sindaco”
Sindaco
Può assumere i valori:
“” (campo vuoto)
“Eletto Sindaco”
“Sindaco in ballottaggio”
“Eletto consigliere”
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Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
Tracciato record “Liste”
ID Nome campo
01 ProvISTAT
02 ComuneISTAT
03 DescrizioneISTAT_I
04 DescrizioneISTAT_D
05 DescrizioneISTAT_L
06 DataElezione
07 Descrizione
08 SezioneNum
09 CircoscrizioneNum

10 Circoscrizione

11 FlagSezPervenuta

12 NumSezPervenute

13 NumTotSezioni

14 OrdineLista
15 DescrizioneLista
16 VotiLista
17 VotiValidiListe

Descrizione
Codice ISTAT della Provincia
Codice ISTAT del Comune
Descrizione ISTAT del Comune
italiano
Descrizione ASTAT del Comune
tedesco
Descrizione ASTAT del Comune
ladino
Data elezione
Turno elezione
Identificativo
numerico
della
sezione elettorale
Numero
della
circoscrizione
cittadina
cui
la
sezione
appartiene
Descrizione della circoscrizione
cittadina
cui
la
sezione
appartiene
Identificativo “sezione pervenuta”

Esempio - Note
22
153
Bolzano
Bozen
Bulsan
20.09.2020
Primo Turno
1
Codice
identificativo
della
circoscrizione (solo Trentino)
Descrizione estesa circoscrizione
(solo Trentino)
“S”

Assume i valori “S”, per “sì” o
“N”, per “no”; qualifica se per la
sezione considerata sono stati (o
meno) inseriti dati a sistema
Numero complessivo “sezioni 13
pervenute” (immesse) a sistema
informatico al momento della Es. il Comune di laives ha
richiesta di scarico dati
complessivamente 17 sezioni, il
numero di sezione pervenute
valorizzato a 17 indica che i dati
di tutte le sezioni sono stati
immessi a sistema
Numero totale sezioni istituite 13
presso il Comune
Numero ordinale della lista
Descrizione della lista
Numero voti di lista nella sezione
considerata
Voti validi espressi per le liste
presso la sezione considerata
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6
“Union für Südtirol”
69
700

Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
Tracciato record “ListeSindaci”
ID Nome campo
Descrizione
01 ProvISTAT
Codice ISTAT della Provincia
02 ComuneISTAT
Codice ISTAT del Comune
03 DescrizioneISTAT_I
Descrizione ISTAT del Comune
italiano
04 DescrizioneISTAT_D
Descrizione ASTAT del Comune
tedesco
05 DescrizioneISTAT_L
Descrizione ASTAT del Comune
ladino
06 DataElezione
Data elezione
07 Descrizione
Turno elezione
08 SezioneNum
Identificativo
numerico
della
sezione elettorale
09 CircoscrizioneNum
Numero
della
circoscrizione
cittadina
cui
la
sezione
appartiene
10 Circoscrizione
Descrizione della circoscrizione
cittadina
cui
la
sezione
appartiene
11 FlagSezPervenuta
Identificativo “sezione pervenuta”

12 NumSezPervenute

13 NumTotSezioni

14 OrdineLista
15 DescrizioneLista
16 VotiLista
17 VotiValidiListe
18 OrdineCandidatura
19 Nominativo

Esempio - Note
22
153
Bolzano
Bozen
Bulsan
20.09.2020
Primo Turno
1
Codice
identificativo
della
circoscrizione (solo Trentino)
Descrizione estesa circoscrizione
(solo Trentino)
“S”

Assume i valori “S”, per “sì” o
“N”, per “no”; qualifica se per la
sezione considerata sono stati (o
meno) inseriti dati a sistema
Numero complessivo “sezioni 13
pervenute” (immesse) a sistema
informatico al momento della Es. il Comune di laives ha
richiesta di scarico dati
complessivamente 17 sezioni, il
numero di sezione pervenute
valorizzato a 17 indica che i dati
di tutte le sezioni sono stati
immessi a sistema
Numero totale sezioni istituite 13
presso il Comune
Numero ordinale della lista
Descrizione della lista
Numero voti di lista nella sezione
considerata
Voti validi espressi per le liste
presso la sezione considerata
Ordine Candidatura
Sindaco di riferimento
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6
“Union für Südtirol”
69
700
1

Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
Tracciato record “Consiglieri”
ID
01
02
03

Nome campo
ProvISTAT
ComuneISTAT
DescrizioneISTAT_I

04 DescrizioneISTAT_D
05 DescrizioneISTAT_L
06 DataElezione
07 Descrizione
08 SezioneNum
09 CircoscrizioneNum
10 Circoscrizione
11 FlagSezPervenuta

Descrizione
Codice ISTAT della Provincia
Codice ISTAT del Comune
Descrizione ISTAT del Comune
italiano
Descrizione ASTAT del Comune
tedesco
Descrizione ASTAT del Comune
ladino
Data elezione
Turno elezione
Identificativo
numerico
della
sezione elettorale
Numero
della
circoscrizione
cittadina cui la sezione appartiene
Descrizione della circoscrizione
cittadina cui la sezione appartiene
Identificativo “sezione pervenuta”

Esempio - Note
22
153
Bolzano
Bozen
Bulsan
20.09.2020
Primo Turno
1
Codice
identificativo
della
circoscrizione (solo Trentino)
Descrizione estesa circoscrizione
(solo Trentino)
“S”

Assume i valori “S”, per “sì” o
“N”, per “no”; qualifica se per la
sezione considerata sono stati (o
meno) inseriti dati a sistema
12 NumSezioniPervenute Numero complessivo “sezioni 17
pervenute” (immesse) a sistema
informatico al momento della Es. il Comune di Laives ha
richiesta di scarico dati
complessivamente 17 sezioni, il
numero di sezione pervenute
valorizzato a 13 indica che i dati
di tutte le sezioni sono state
immesse a sistema
13 NumTotSezioni
Numero totale sezioni istituite 13
presso il Comune
14 OrdineLista
15 DescrizioneLista
16 OrdineCandidatura
17 Nominativo

18 Eletto_a

Numero ordinale lista
Descrizione
della
lista
di
appartenenza
Numero ordinale in lista del
candidato consigliere
Nominativo
del
candidato
consigliere; comprende: cognome,
nome ed eventualmente racchiuso
tra parentesi il soprannome (cd.
“detto”)
Identifica, a fine inserimento dati,
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1
“FORZA ITALIA”
8
“DELAINI Aurelio”
Es. MARTINELLI Massimiliano
(Memi)
“Eletto consigliere”

Elezioni amministrative
2020
Scarichi dati per i media
Tracciato dati primo turno e ballottaggio
la carica a cui il candidato è stato
eletto
Assume i valori:
“” (campo vuoto) ovvero “Eletto
Solo a completamento inserimento consigliere”, “Eletto sindaco”
dati di tutte le sezioni (cfr. nota
campo 10)
19 NumPreferenzeConsig Numero di preferenze espresse 8
liere
per il candidato consigliere presso
la sezione considerata
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