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CONSULTA LA BANCA DATI[1]
La banca dati fornisce informazioni relative alla popolazione residente per sesso,
classe di età, stato civile e comune di residenza (o altra aggregazione territoriale)
abruzzese. I dati provengono dalla Rilevazione sulla "Popolazione residente
comunale per sesso, anno di nascità e stato civile" che l'Istat conduce dal 1992"
presso le Anagrafi comunali. I dati sono allineati con quelli del XV Censimento
Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 2011.
Note:
la popolazione è riferita al 1 gennaio;
i dati precensuari (2002 al 2011) sono il risultato di una ricostruzione
intercensuaria effettuata dall'Istat;
i dati post-censuari relativa alla popolazione totale e per sesso sono in linea
con le risultanze del Censimento del 2011 e con i conseguenti bilanci
demografici degli anni successivi; i dati per età a livello comunale, sono
oggetto di una procedura di validazione statistica qualitativa e quantitativa,
atta a superare le incongrenze che a volte si manifestano in alcune anagrafi
comunali, a causa del non perfetto allineamento delle stesse con le risultanze
derivanti dall'ultimo censimento;
tra le modalità dello stato civile, non è presente quella di "separato/a" perchè
la separazione, ai fini anagrafici, non comporta l'uscita dalla condizione di
"coniugato";
dal 2018 i dati comprendono anche le unioni civili;
l'età media è calcolata come media ponderata dell'età della popolazione
presa in considerazione;
l'indice di dipendenza strutturale è il rapporto tra popolazione in età non
attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni),
moltiplicato per 100;
l'indice di dipendenza degli anziani rapporto tra popolazione di 65 anni e
più e popolazione in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100;
l'indice di vecchiaia è il rapporto tra popolazione di 65 anni e più e
popolazione di età 0-14 anni, moltiplicato per 100.
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