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Indice dei prospetti delle serie storiche  
e delle tavole statistiche 

 

 

FAMIGLIA, ABITAZIONI E ZONA IN CUI SI VIVE 
 

1. Le famiglie 

 

Prospetto 1.1 - Famiglie per tipologia - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 2005-2006, 

2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 (valori in migliaia e per 

100 famiglie) 

Prospetto 1.2 - Famiglie per numero di componenti - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 (per 100 

famiglie) 

Prospetto 1.3 - Famiglie e nuclei familiari per tipologia - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-

2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 

Prospetto 1.4 - Famiglie e nuclei familiari per tipologia e ripartizione geografica - Medie 2000-2001, 2001-

2002, 2002-2003, 2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 

2010-2011, 2011-2012 

Tavola 1.1 - Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Media 2011-2012  

 

2. Coppie, nuclei monogenitore e persone sole  

 

Prospetto 2.1 - Coppie con figli per numero di figli - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 (valori in 

migliaia e per 100 coppie con figli) 

Prospetto 2.2 - Coppie con figli per classe di età del figlio più piccolo - Medie - 2000-2001, 2001-2002, 2002-

2003, 2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 

2011-2012 (per 100 coppie con figli) 

Prospetto 2.3 - Coppie con figli per classe di età della donna - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 

2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 

(per 100 coppie con figli) 

Prospetto 2.4 - Coppie senza figli per classe di età della donna - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 

2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 

(per 100 coppie senza figli) 

Prospetto 2.5 - Nuclei monogenitore per sesso del genitore - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-

2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 

(valori in migliaia e per 100 genitori soli) 

Prospetto 2.6 - Nuclei monogenitore per sesso e classe di età del genitore - Medie 2000-2001, 2001-2002, 

2002-2003, 2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-

2011, 2011-2012 (valori in migliaia e per 100 genitori soli dello stesso sesso) 

Prospetto 2.7 - Nuclei monogenitore per numero di figli - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-

2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 (per 

100 nuclei monogenitore) 
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Prospetto 2.8 - Nuclei monogenitore per età del figlio più piccolo - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 

2003-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 

(per 100 nuclei monogenitore) 

Prospetto 2.9 - Persone sole per sesso e classe di età - Medie 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2005, 

2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 (per 100 

persone di 18 anni e più dello stesso sesso e classe di età) 

Tavola 2.1 - Coppie con figli per numero di figli, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Media 

2011-2012 (per 100 coppie con figli della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.2 - Coppie con figli per numero di figli e classe di età della donna - Media 2011-2012 (per 100 

coppie con lo stesso numero di figli e valori in migliaia) 

Tavola 2.3 - Coppie con figli per numero di figli e classe di età della donna - Media 2011-2012 (per 100 

coppie con figli con donna della stessa classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.4 - Coppie senza figli per classe di età della donna e ripartizione geografica - Media 2011-2012 

(per 100 coppie senza figli della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.5 - Coppie senza figli per classe di età della donna, regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Media 2011-2012 (per 100 coppie senza figli della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.6 - Nuclei monogenitore per sesso e genitori soli vedovi per regione, ripartizione geografica e tipo 

di comune - Media 2011-2012 (per 100 nuclei monogenitore della stessa zona e valori in 

migliaia) 

Tavola 2.7 - Nuclei monogenitore per ripartizione geografica, sesso e stato civile - Media 2011-2012 (per 

100 nuclei monogenitore dello stesso sesso, zona e valori in migliaia)  

Tavola 2.8 - Persone sole per sesso, classe di età, ripartizione geografica e tipo di comune - Media 2011-

2012 (per 100 persone sole con lo stesso sesso e zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.9 - Persone sole per sesso, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Media 2011-2012 

(per 100 persone sole della stessa zona e valori in migliaia) 

Tavola 2.10 - Persone sole per sesso, classe di età e stato civile - Media 2011-2012 (per 100 persone sole 

dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.11 - Persone sole per sesso, classe di età e stato civile - Media 2011-2012 (per 100 persone sole 

dello stesso sesso, stato civile e valori in migliaia) 

Tavola 2.12 - Persone sole per sesso, classe di età e condizione - Media 2011-2012 (per 100 persone sole 

dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.13 - Persone sole per sesso, classe di età e condizione - Media 2011-2012 (per 100 persone sole 

dello stesso sesso, condizione e valori in migliaia) 

Tavola 2.14 - Persone sole per sesso, classe di età e titolo di studio - Media 2011-2012 (per 100 persone sole 

dello stesso sesso, classe di età e valori in migliaia) 

Tavola 2.15 - Persone sole per sesso, classe di età e titolo di studio - Media 2011-2012 (per 100 persone sole 

dello stesso sesso, titolo di studio e valori in migliaia) 

 

3. I giovani che vivono in famiglia 

 

Prospetto 3.1 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per condizione e sesso 

- Anni 2001-2012 (per 100 giovani di 18-34 anni dello stesso sesso) 

Tavola 3.1 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso, classe di età 

e condizione - Anno 2012 (per 100 giovani di 18-34 anni con le stesse caratteristiche e valori 

in migliaia) 
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Tavola 3.2 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso, classe di età, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 giovani di 18-34 anni con le 

stesse caratteristiche e valori in migliaia) 

Tavola 3.3 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per sesso, condizione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 giovani di 18-34 anni con le 

stesse caratteristiche e valori in migliaia) 

Tavola 3.4 - Giovani di 18-34 anni celibi e nubili che vivono con almeno un genitore per classe di età, 

condizione e regione - Anno 2012 (per 100 giovani di 18-34 anni con le stesse caratteristiche) 

 

 

 

4. La percezione della situazione economica delle famiglie 

 

Prospetto 4.1 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente e valutazione 

delle risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi - Anni 2001-2012 (per 100 

famiglie) 

Prospetto 4.2 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente, valutazione 

delle risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi e numero di componenti - Anni 

2001-2012 (per 100 famiglie con lo stesso numero di componenti) 

Prospetto 4.3 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente, valutazione 

delle risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi e ripartizione geografica - Anni 

2001-2012 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 4.1 - Famiglie per valutazione della situazione economica rispetto all’anno precedente, valutazione 

delle risorse economiche della famiglia negli ultimi 12 mesi, regione, ripartizione geografica e 

tipo di comune - Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 

 

5. Beni durevoli posseduti dalle famiglie 

 

Prospetto 5.1 - Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie) 

Tavola 5.1 - Famiglie che dichiarano di possedere beni durevoli per regione, ripartizione geografica e tipo di 

comune - Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 

 

6. L’abitazione in cui si vive 

 

Prospetto 6.1 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all’abitazione in cui vivono - Anni 2001-2012 (per 

100 famiglie) 

Prospetto 6.2 - Famiglie per caratteristiche dell’abitazione in cui vivono e possesso di telefono fisso e cellulare 

- Anni 2001-2012 (per 100 famiglie) 

Prospetto 6.3 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all’abitazione in cui vivono per ripartizione 

geografica - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Prospetto 6.4 - Famiglie per caratteristiche dell’abitazione in cui vivono, possesso di telefono fisso e cellulare 

e ripartizione geografica - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 6.1 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all’abitazione in cui vivono per regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in 

migliaia) 

Tavola 6.2 - Famiglie per caratteristiche dell’abitazione in cui vivono, possesso di telefono fisso e cellulare, 

regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa 

zona e valori in migliaia) 
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7. La mobilità residenziale delle famiglie 

 

Prospetto 7.1 - Famiglie che hanno cambiato abitazione o hanno preso in considerazione la possibilità di 

cambiare abitazione negli ultimi 12 mesi - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie) 

Prospetto 7.2 - Famiglie che hanno cambiato abitazione negli ultimi 12 mesi per ripartizione geografica - Anni 

2001-2012 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Prospetto 7.3 - Famiglie che hanno preso in considerazione la possibilità di cambiare abitazione negli ultimi 12 

mesi per ripartizione geografica - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 7.1 - Famiglie che hanno cambiato abitazione o hanno preso in considerazione la possibilità di 

cambiare abitazione negli ultimi 12 mesi per ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 

2012 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 

 

8. La zona in cui si vive 

 

Prospetto 8.1 - Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui abitano 

per tipo di problema - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie) 

Prospetto 8.2 - Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui abitano 

per tipo di problema e ripartizione geografica - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie della stessa 

zona) 

Tavola 8.1 - Famiglie che considerano molto o abbastanza presenti alcuni problemi della zona in cui abitano 

per tipo di problema, regione, ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 

famiglie della stessa zona e valori in migliaia) 

 

9. La raccolta differenziata dei rifiuti 

 

Prospetto 9.1 - Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per frequenza e tipo dei 

rifiuti - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie) 

Prospetto 9.2 - Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per frequenza, tipo di 

rifiuti e ripartizione geografica - Anni 2001-2012 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 9.1 - Famiglie che dichiarano di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti per frequenza, regione, 

ripartizione geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona e 

valori in migliaia) 

 

10. Le difficoltà a raggiungere i servizi 

 

Prospetto 10.1 - Famiglie che dichiarano difficoltà nel raggiungere alcuni tipi di servizio - Anni 2001-2012 (per 

100 famiglie) 

Prospetto 10.2 - Famiglie che dichiarano difficoltà nel raggiungere alcuni tipi di servizio per ripartizione 

geografica – Anni 2001-2012 (per 100 famiglie della stessa zona) 

Tavola 10.1 - Famiglie che dichiarano difficoltà nel raggiungere alcuni tipi di servizi per regione, ripartizione 

geografica e tipo di comune - Anno 2012 (per 100 famiglie della stessa zona e valori in 

migliaia) 

 


