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NOTE METODOLOGICHE 

Capitolo 1 - Territorio 

 

Basi territoriali per i Censimenti 2010-2011 (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Basi territoriali 
Unità/Ente di rilevazione: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); Comuni 
Unità d'analisi: Sezioni di censimento 
Periodicità: Decennale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Iniziative per favorire la partecipazione all'indagine; Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Ritorno 
sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Oltre 2 anni 
Dati definitivi: Non indicato 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Sezione di censimento 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
1.3, 1.8 

 

Movimento e calcolo della popolazione residente (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Movimento migratorio della popolazione; Movimento naturale della popolazione; Popolazione residente 
Unità/Ente di rilevazione: Uffici di statistica dei comuni; Ufficio anagrafe 
Unità d'analisi: Cancellati dall'anagrafe per trasferimento di residenza; Iscritti in anagrafe per trasferimento di residenza; Morti 
residenti nel comune; Nati vivi da genitori residenti; Popolazione residente 
Periodicità: Annuale 
Regolamento o direttiva comunitaria: No 

Disegno di rilevazione 
Rilevazione totale 

Tecnica di indagine 
Acquisizione di dati amministrativi aggregati su supporto informatizzato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Solleciti alle unità/enti non rispondenti 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Formazione e supervisione degli operatori e verifica delle procedure; Metodi 
correttivi per ridurre gli effetti delle risposte errate o incomplete; Ritorno sulle unità 
Validazione dei dati: Controllo di congruenza con dati di altre indagini o altre fonti; Controllo di congruenza con precedenti dati 
della stessa indagine 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Da 3 a 6 mesi 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Comunale 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 3.1, 3.5, 3.7, 3.8 

 

Variazioni territoriali, denominazione dei comuni, calcolo delle superfici comunali (R) 

Caratteristiche generali 
Fenomeni: Non indicato 
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Unità/Ente di rilevazione: Non indicato 
Unità d'analisi: Non indicato 
Periodicità: Non indicato 
Regolamento o direttiva comunitaria: Sì 

Disegno di rilevazione 
Non indicato 

Tecnica di indagine 
Non indicato 

Qualità 
Misure adottate per i non rispondenti: Nessuna attività 
Trattamento delle risposte errate o incomplete: Nessuna attività 
Validazione dei dati: Nessuna attività 

Diffusione dei dati 
Dati provvisori: Non divulgati 
Dati definitivi: Non indicato 
Massima disaggregazione territoriale disponibile: Non indicato 
Massima disaggregazione settoriale disponibile: Non applicabile 

Tavole 
3.10, 3.11 

 


