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Avvertenze 

Simboli convenzionali 
 
Linea (-):                                    a) quando il fenomeno non esiste; 

b) quando il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati.  
 
Quattro puntini (....): quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione. 
 
Due puntini (..): per i numeri che non raggiungono la metà della cifra dell’ordine minimo 

considerato. 
 
Arrotondamenti  
 
Per effetto degli arrotondamenti operati automaticamente dal processo di elaborazione dei dati, non sempre è 
stato possibile realizzare la quadratura verticale e/o orizzontale della stessa tavola. 
 
Ripartizioni geografiche            
 
NORD 
Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Liguria (Italia nord-occidentale);  
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna (Italia nord-orientale). 

CENTRO 
Toscana, Umbria, Marche, Lazio (Italia centrale). 
 
MEZZOGIORNO 
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria (Italia meridionale); Sicilia, Sardegna (Italia insulare). 

 
 


