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ANNUARIO STATISTICO PROVINCIALE 

PREFAZIONE

Con l’Annuario statistico l’Amministrazione provinciale intende mettere a 
disposizione delle istituzioni, degli enti, dei cittadini e delle imprese private 
che abbiano l’esigenza di conoscere il territorio a vario titolo e livello di 
approfondimento un nuovo servizio. Questo primo numero, prototipale, inaugura 
una collana che sarà aggiornata annualmente, e che già dal prossimo numero 
sarà ulteriormente arricchita ed integrata in funzione delle esigenze informative 
degli utilizzatori fi nali. L’Annuario quindi costituirà nel tempo una base informativa 
omogenea e con caratteristiche di continuità, uno strumento di conoscenza dei 
principali aspetti economici e sociali della realtà della provincia di Pesaro e 
Urbino.

Le informazioni statistiche di base raccolte in questa prima edizione provengono 
da un’ampia selezione di fonti statistiche uffi ciali ma sono anche in larga parte 
tratte dai giacimenti informativi dell’Ente, molti dei quali fi no ad oggi non erano 
mai stati sfruttati a questo scopo. La ricognizione delle fonti amministrativo-
gestionali interne e l’implementazione della base dati statistica rappresentano 
senza dubbio l’aspetto più impegnativo del lavoro che la realizzazione di questo 
primo numero ha richiesto e, certamente, queste informazioni ne costituiscono il 
maggiore valore aggiunto.

Nella realizzazione di questo progetto la Provincia ha potuto avvalersi della ormai 
consolidata collaborazione con l’Istat, ampliando la concreta operatività a livello 
locale del sistema statistico nazionale per assicurare i migliori standard di qualità 
dell’informazione diffusa.

Il riferimento operativo del progetto “Annuario” e della stessa collaborazione con 
l’Istat è il documento di programmazione strategica “Provincia 2020 – Progetti 
per una comunità più felice”, che pone per l’Amministrazione provinciale 
l’obiettivo di rendere Pesaro e Urbino una provincia leader in Italia per livelli di 
benessere equo e sostenibile (BES): in questo contesto, il prodotto “Annuario 
statistico” costituisce il primo modulo del più ampio studio progettuale per lo 
studio e l’analisi dei livelli di benessere equo e sostenibile a livello provinciale 
che la Provincia di Pesaro e Urbino sta conducendo con la compartecipazione 
metodologica e tecnica dell’Istat.

Pur nella complessità del quadro teorico di riferimento e delle articolate 
problematiche di livello provinciale, il presente lavoro, pertanto, è il primo 
tassello di un percorso volto alla costruzione di una base-dati statistica organica 
ed affi dabile, in grado di descrivere la realtà provinciale nei suoi aspetti 
strutturali e nelle tendenze emergenti, con una particolare (ma non esclusiva) 
attenzione ai principali “domini informativi” che la comunità scientifi ca nazionale 
e internazionale indica tra quelli rilevanti per lo studio del Benessere Equo e 
Sostenibile. Ciò senza alcuna pretesa di esaustività, ma piuttosto nello spirito 
pragmatico del work in progress e nella consapevolezza che le scelte operate 
(ed i gap informativi che ad oggi restano non colmati) devono rappresentare la 
base da cui ripartire, già dai prossimi mesi, per affi nare, estendere, approfondire 
la base  informativa.

Per questo motivo siamo a disposizione di quanti vorranno indirizzarci 
osservazioni, proposte e richieste di approfondimenti o di informazioni ulteriori.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione di questo primo Annuario, in particolare al Servizio Statistica e 
all’Istat. A tutti va l’invito a non mancare l’appuntamento con il prossimo annuario, 
confi dando di aver proposto alla comunità locale un utile strumento per tutti coloro 
che abitano, usano, modifi cano, valorizzano e amano la nostra provincia.
 

Matteo Ricci 
Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino



ANNUARIO STATISTICO PROVINCIALE 

INTRODUZIONE

L’Annuario Statistico che la Provincia di Pesaro e Urbino ha realizzato, 
con il supporto metodologico-scientifi co dell’Istat, è costituito da 5 
sezioni tematiche ognuna delle quali contenente tavole statistiche e 
grafi ci.

Tutti i dati pubblicati sono corredati da glossari che raccolgono i 
principali metadati, cioè le meta-informazioni che descrivono la 
natura delle fonti, i processi di produzione dei dati, le defi nizioni e 
le classifi cazioni adottate e che sono fondamentale garanzia di un 
corretto utilizzo dell’informazione statistica.

I dati provengono dai giacimenti informativi dell’Amministrazione 
provinciale oltre che dalle principali fonti statistiche uffi ciali e concorrono 
alla creazione di una base informativa territoriale integrata.

Le informazioni sono organizzate in 5 sezioni tematiche, variamente 
articolate al loro interno: 

 - Popolazione, famiglie, soggetti sociali
 - Territorio, ambiente, infrastrutture 
 - Economia, Turismo
 - Istruzione, formazione, lavoro
 - Sicurezza e protezione sociale

Nella elaborazione dei dati un particolare accento è stato posto sulla 
lettura del territorio, con la proposta, tra l’altro,  di una ampia selezione 
di carte tematiche, cartogrammi e indicatori territoriali riferiti a vari 
ambiti sub-provinciali di analisi (dai Sistemi locali del lavoro agli Ambiti 
territoriali sociali). Per le principali informazioni si propone anche un 
confronto sistematico tra gli indicatori provinciali e quelli regionali e 
nazionali.

Il piano dell’opera prevede la stampa di una pubblicazione cartacea, 
che raccoglie la versione integrale dei materiali predisposti per 
l’Annuario, ed una diffusione elettronica, consultabile su internet 
[indirizzo del sito], con la possibilità di accedere gratuitamente alla 
versione .pdf dell’Annuario e – soprattutto – alla base dati, che potrà 
essere scaricata in formato rielaborabile direttamente dall’utente.

La scelta di pubblicare in formato elettronico e di consentire il più ampio 
accesso via internet, garantisce la massima diffusione e fruibilità delle 
informazioni statistiche contenute nell’Annuario: una scelta adottata 
nella convinzione che il prodotto della statistica uffi ciale è patrimonio 
dei cittadini e della collettività.
 

Adriano Gattoni
Dirigente Servizio Informativo e Statistico



ANNUARIO STATISTICO PROVINCIALE 

SEGNI CONVENZIONALI

Linea (-)     

a) il fenomeno non esiste

b) il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verifi cati

c) il dato è espresso da un rapporto tra due frequenze nulle oppure da 
un rapporto avente numeratore pari a 0

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’ordine minimo 
considerato

b) i valori calcolati non sono signifi cativi

AVVERTENZE

Alcuni dati sono provvisori e potranno essere rettifi cati nelle prossime 
edizioni. 

In presenza di dati arrotondati  in migliaia o in milioni, i totali delle tavole 
possono non coincidere con la somma dei valori. 

Nelle classi di valore s’intendono generalmente esclusi gli estremi 
inferiori e inclusi gli estremi superiori. Per le classi di età si fa eccezione 
perché l’età è espressa in anni compiuti: ad esempio: la classe “0-5 anni” 
include i bambini dalla nascita al giorno precedente il 5° compleanno.




