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Avvertenze generali 

Simboli convenzionali       

quattro puntini  (….) quando il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione; 

linea  (-) 
- il fenomeno non esiste; 

- il fenomeno esiste e viene rilevato, ma i casi non si sono verificati;  

due puntini  (..) 
- i numeri non raggiungono la metà della cifra dell’ordine minimo desiderato; 

- l’esiguità del fenomeno rende i valori calcolati non significativi 

asterisco  (*) dato oscurato per  la tutela del segreto statistico 

arrotondamento 
i dati nelle tabelle sono arrotondati all’ultima cifra pubblicata. Ciò può causare differenze tra la somma 
degli addendi ed il totale riportato. 

 


