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Pubblicazione ai sensi della Legge 16 novembre 1939, n. 1823 e del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 
È consentito avvalersi dei dati, purché ne sia indicata la fonte. 
 
L’Annuario è stato chiuso il 30 novembre 2020 e pubblicato sul sito istituzionale nel mese di dicembre 2020. È previsto un aggiornamento nei 
primi mesi del 2021 con i dati 2019 non disponibili alla data della chiusura.  
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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. 

 


