
AVVERTENZE 
 
ANNUARIO  
L’anno di riferimento dei dati dell’Annuario è, nella gran parte delle tavole statistiche, il 
2006 e, in ogni caso, il 2006 è l’ultimo anno disponibile. 

SEZIONI TEMATICHE  
L’Annuario è suddiviso in sei sezioni tematiche. 
Le sezioni tematiche sono precedute da una presentazione che illustra l’argomento e 
segnala  i principali siti internet. 

TAVOLE GRAFICI E CARTINE 
Le tavole, i grafici e le cartine che illustrano i settori riportano rispettivamente la fonte, 
l’anno, la tipologia e la serie. 
Alcune cartine o tavole che non hanno subito variazioni rispetto all’anno precedente non 
vengono riproposte e si possono reperire negli annuari 2005 e 2006 disponibili nel sito 
internet della Regione FVG. 
Analogamente per avere serie complete di dati si possono consultare gli annuari 
precedenti sempre nel sito regionale. 

ARROTONDAMENTI 
I totali delle composizioni percentuali non sempre sono esatti a causa degli 
arrotondamenti effettuati direttamente dal computer. 

GLOSSARIO 
A conclusione delle sezioni tematiche sono stati inseriti dei glossari che forniscono le 
spiegazioni di termini specifici usati nelle tavole. 
Per l’elaborazione dei glossari sono state tenute presenti le definizioni date dalle fonti 
ufficiali. 

CARTA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
Alla fine del volume (terza di copertina) è allegata una carta che visualizza i limiti 
amministrativi di tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia e riporta i codici ISTAT. 

DATI PROVVISORI E RETTIFICHE 
I dati relativi ai periodi più recenti sono, se evidenziati, in parte provvisori e pertanto 
suscettibili di rettifica nelle successive edizioni. 
I dati contenuti in precedenti pubblicazioni che non concordino con quelli qui riportati  si 
intendono rettificati. 

SEGNI CONVENZIONALI 
 

Nelle tavole dell’annuario sono stati adoperati i seguenti segni convenzionali: 
 

- quando il fenomeno non esiste 
 

.. quando il valore numerico, sia assoluto che relativo, non raggiunge una cifra 
significativa 
 

…. quando il fenomeno esiste ma il dato non è disponibile o non è calcolabile 
 

(*) quando ci sono delle note a piè di pagina 

La raccolta dei dati aggiornati è consultabile sul sito: 
www.regione.fvg.it  >  la regione in cifre 


