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Nota metodologica

Le tavole “Caratteristiche dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre” è una raccolta di
dati e indicatori statistici provenienti da diverse fonti e indagini, riferiti all’ultimo anno disponibile, la cui
finalità è offrire un panorama sulla situazione socio-economica dei territori prima dell’evento sismico. Gli
ambiti tematici trattati sono i seguenti: territorio, risorse idriche, popolazione ed edifici, agricoltura, industria e
servizi, conti economici territoriali, beni culturali e turismo. Le informazioni presentate provengono in parte da
indagini specifiche, per le quali si rinvia alle relative note metodologiche, e in parte da varie elaborazioni. I dati
territoriali relativi alla superficie per fasce altimetriche sono il risultato di elaborazioni cartografiche effettuate a
partire da dati provenienti dai Digital elevation model (modelli digitali del terreno) a 20 metri di risoluzione
spaziale. Attraverso l’utilizzo di software Gis sono state misurate le statistiche spaziali delle superfici per le
fasce altimetriche individuate. I dati relativi alla copertura del suolo sono stati elaborati attraverso l’ausilio di
strumenti Gis a partire da Carte di uso del suolo regionali a una scala 1:10.000 attraverso tools di intersezione
spaziale con i limiti territoriali dei comuni coinvolti. I dati relativi alle infrastrutture di trasporto sono una
rappresentazione di dati vettoriali provenienti dal database cartografico commerciale Tom Tom; in alcune
rappresentazioni cartografiche sono stati utilizzati dati puntuali per la localizzazione delle infrastrutture
provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e
del turismo.
I dati relativi alle risorse idriche provengono dal Censimento delle acque per uso civile 2012 e per tutti questi
dati si fa riferimento alla nota metodologica:
http://www.istat.it/it/files/2014/06/2014_06_24_Nota_metodologica.pdf?title=Censimento+delle+acque++30%2Fgiu%2F2014+-+Nota+metodologica.pdf
I dati relativi alla demografia provengono dal Bilancio demografico annuale le specifiche metodologiche sono
reperibili a:
http://www.istat.it/it/files/2016/06/Bilancio-demografico-2015-1.pdf?title=Bilancio+demografico+nazionale++10%2Fgiu%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
I dati relativi alla popolazione per località abitata ed abitazioni provengono dal Censimento della popolazione ed
abitazioni 2011, per tutti questi dati ci si riferisce alla nota metodologica:
http://www.istat.it/it/censimento-popolazione/censimento-popolazione-2011
I dati sulle aziende agricole e relative attività provengono dal Censimento dell’agricoltura 2010, per tutti questi
dati ci si riferisce alla nota metodologica:
http://www.istat.it/it/files/2011/07/comunicato-censimentoagricoltura.pdf?title=Censimento+dell%E2%80%99agricoltura%3A+dati+provvisori+-+05%2Flug%2F2011++comunicato-censimento-agricoltura.pdf
I dati relativi a imprese attive e delle unità locali provengono dall’Archivio statistico delle imprese attive (Asia)
2014, le specifiche metodologiche sono reperibili a:
http://www.istat.it/it/files/2016/06/Nota-metodologica1.pdf?title=Struttura+e+occupazione+delle+imprese+%28Asia%29+-+27%2Fgiu%2F2016++Nota+metodologica.pdf
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I dati relativi alla cultura provengono dall’Indagine sui musei e sugli istituti similari 2016, per tutti questi dati ci
si riferisce alla nota metodologica:
http://www.istat.it/microdata/download.php?id=/wwwarmida/204/2011/01/Nota.pdf
I dati relativi a turismo provengono dall’indagine Capacità degli esercizi ricettivi 2015, per tutti questi dati ci si
riferisce alla nota metodologica:
http://www.istat.it/it/files/2014/12/Nota-metodologica3.pdf?title=Capacit%C3%A0+degli+esercizi+ricettivi++10%2Fdic%2F2014+-+Nota+metodologica.pdf
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