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VII

Presentazione

L’Annuario statistico italiano documenta in modo ampio e scientificamente 
solido i diversi temi ambientali, sociali ed economici che maggiormente 
interessano il nostro Paese.
Scorrendo le sue pagine o navigando nella versione on line, il lettore 
potrà farsi un’idea della ricchezza della produzione dei dati offerta tanto 
dall’Istat quanto dai principali enti appartenenti al Sistema Statistico 
Nazionale. 
Questa nuova edizione, aggiornata con i dati più recenti, è arricchita 
anche dai risultati che derivano dall’ultima tornata censuaria. L’apposito 
capitolo riporta le principali informazioni derivanti dal sesto Censimento 
dell’Agricoltura, una sintesi dei risultati del nono Censimento 
dell’Industria e dei Servizi, la cui diffusione verrà completata nei prossimi 
mesi, nonché i primi risultati del quindicesimo Censimento Generale 
della Popolazione e della Abitazioni che permettono fin d’ora di delineare 
il profilo generale della popolazione italiana e straniera abitualmente 
dimorante in Italia. 
Il volume è disponibile, oltre che nella tradizionale veste cartacea, anche 
sul sito web dell’istituto (www.istat.it) da dove l’utente può scaricare le 
tavole nei diversi formati e accedere alla versione .pdf completamente 
navigabile. 
I testi, spesso corredati di rappresentazioni grafiche, offrono una 
breve sintesi dei principali risultati e accompagnano l’utente 
nell’approfondimento dei fenomeni. Al lettore viene anche fornito un 
ampio corredo di strumenti a supporto dell’interpretazione dei dati: 
le note metodologiche delle singole fonti statistiche che permettono di 
individuare in maniera precisa la provenienza di ciascuna informazione, 
un glossario completo dei termini utilizzati, i per saperne di più e i 
riferimenti bibliografici che consentono non solo l’approfondimento 
tematico degli argomenti, ma anche un facile accesso ad altre fonti di 
dati correlate. Infine l’opera si avvale di un ricco insieme di indici che ne 
semplifica ulteriormente la consultazione.
Grazie al suo ampio apparato di dati e metadati, l’Annuario costituisce 
ormai da molti anni per gli esperti, i policy makers e per i cittadini tutti 
un importante strumento per orientarsi nel mare di dati, uno strumento 
che l’Istat non mancherà di innovare per assicurare che esso sia sempre 
al passo con le crescenti esigenze informative espresse dalla nostra 
società.

Antonio Golini
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Avvertenze

Nelle tavole statistiche sono state adoperate le seguenti convenzioni:
Linea (-)  a)   il fenomeno non esiste;
   b)  il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non  
         si sono verificati. 

Quattro puntini (....) il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per 
   qualsiasi ragione.

Due puntini (..) a)   i numeri non raggiungono la metà della cifra dell’or- 
         dine minimo considerato; 
   b)   l’esiguità del fenomeno rende i valori calcolati non  
         significativi.

Asterisco (*)  dato oscurato per la tutela del segreto statistico.

I dati relativi ai periodi più recenti sono in parte provvisori e pertanto su-
scettibili di rettifiche nelle successive edizioni. I dati contenuti in precedenti 
pubblicazioni che non concordano con quelli del presente volume si intendono 
rettificati.

Per effetto degli arrotondamenti in migliaia o in milioni operati direttamente 
dall’elaboratore, i dati delle tavole possono non coincidere tra loro per qualche 
unità (di migliaia o di milioni) in più o in meno. Per lo stesso motivo, non sem-
pre è stato possibile realizzare la quadratura verticale o orizzontale nell’am-
bito della stessa tavola.

I numeri relativi (percentuali, quozienti di derivazione eccetera) sono gene-
ralmente calcolati su dati assoluti non arrotondati, mentre molti dati conte-
nuti nel presente volume sono arrotondati (al migliaio, al milione eccetera).
Rifacendo i calcoli in base a tali dati assoluti si possono pertanto avere dati 
relativi che differiscono leggermente da quelli contenuti nel volume.

Nelle tavole che riportano distribuzioni di frequenza per classe di valore di un 
carattere, come regola generale, gli estremi inferiori di ciascuna classe s’in-
tendono esclusi e gli estremi superiori inclusi nella classe considerata.Fanno 
eccezione le classi di età, dal momento che l’età si esprime in anni compiuti. 
Ad esempio: “0 anni” si riferisce all’età dalla nascita al giorno precedente il 
primo compleanno; la classe “10-14 anni” include gli individui dal decimo com-
pleanno al giorno precedente il 15°; “75 anni e oltre” si riferisce agli individui 
dal 75° compleanno in avanti.

NORD
Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Liguria, Lombardia  
(Nord-ovest);
Trentino-Alto Adige/Südtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna 
(Nord-est)

Simboli  
convenzionali

Dati provvisori 
e rettifiche

Arrotondamenti

Numeri relativi

Estremi delle 
classi di valori

Ripartizioni 
geografiche
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CENTRO
Toscana, Umbria, Marche, Lazio

MEZZOGIORNO
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria 
(Sud);

Sicilia, Sardegna 
(Isole)

Comparabilità dei dati. A motivo di eventuali difformità nei criteri di rileva-
zione ed elaborazione dei dati da paese a paese e di altre cause di non omoge-
neità del contenuto delle rilevazioni stesse, nonché per circostanze attinenti 
all’epoca, al periodo o al territorio cui i dati dei vari paesi si riferiscono, non 
sempre i dati stessi risultano esattamente comparabili. Alcune fra le maggiori 
cause di non esatta comparabilità sono indicate, di volta in volta, nelle note 
in calce alle tavole.

Confronti 
internazionali
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