
INTRODUZIONE

Nell’ambito dell’attività di supporto che l’Ufficio Gestione Banche Dati, Statistica e Sistema
Informativo Territoriale svolge a livello istituzionale e come membro dell’Osservatorio
Provinciale sulle Politiche Sociali, in occasione della redazione dei Piani di Zona da parte
degli Ambiti Sociali definiti dal Piano Sociale Regionale, è stato strutturato ed elaborato il
presente  quaderno con i dati statistici relativi a quattro sezioni di interesse particolare:
Popolazione, Stranieri, Istruzione ed Economia. Il quaderno, redatto in accordo con i
coordinatori degli Ambiti Sociali e con l’ufficio Servizi Sociali dell’Amministrazione Provinciale
di Pesaro e Urbino, è rivolto all’utenza interessata a conoscere ed analizzare il quadro socio-
economico della provincia di Pesaro e Urbino e principalmente vuole essere un riferimento
per i coordinatori d’Ambito affinché le informazioni inserite nei Piani di Zona siano omogenee
a livello provinciale. I dati sono riferiti al biennio  2000/2001 e  sono presenti solo informazioni
riferite a questi due anni senza pretese di storicità e senza commenti perché lo scopo è
semplicemente la garanzia di un inquadramento omogeneo della situazione demografica ed
economica. Il livello di aggregazione territoriale è l’Ambito Sociale e in alcune elaborazioni si
arriva al dettaglio comunale. I dati a livello comunale sono stati elaborati e forniti al di fuori del
presente quaderno.
Ulteriori analisi, relative ai dati dei Censimenti ISTAT, storiche o di livello provinciale riferite ad
anni presi in considerazione nel quaderno oppure a periodi temporali diversi e sezioni non
contenute nella presente pubblicazione, sono oggetto di rielaborazioni effettuate con
periodicità dall’Ufficio Gestione Banche Dati, Statistica e Sistema Informativo Territoriale
dell’Amministrazione provinciale di Pesaro e Urbino.

Elaborazioni
Le elaborazioni riguardanti le quattro sezioni del quaderno sono presenti sia in valore assoluto
che percentuale. Inoltre sono stati utilizzati grafici per facilitare la lettura delle informazioni e
poter avere immediatamente un confronto tra i 7 ambiti territoriali di riferimento inseriti in
ordine numerico dall’Ambito 1 all’Ambito 7 contenenti le quattro sezioni sopra citate.
Il quaderno, fornito su supporto cartaceo ed  informatico ai coordinatori d’Ambito Sociale, è
distribuito ai referenti dei servizi sociali nei 67 comuni della provincia di Pesaro e Urbino su
supporto cartaceo, ed è comunque scaricabile dal sito internet:
www.osservatoriops.it (Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali)
www.provincia.ps.it/statistica/ (Ufficio Statistica)

Si indicano qui di seguito alcune definizioni relative agli Indicatori di struttura della
popolazione che forniscono una descrizione della composizione della popolazione per età,
riferita all'inizio dell'anno 2001:
(1) Rapporto di mascolinità:  rapporto tra numero di maschi e numero di femmine
moltiplicato 100.
(2) Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione residente con età oltre i 65 anni e la
popolazione in età 0-14 moltiplicato 100. Indica quante persone anziane vivono nella
popolazione ogni 100 giovani.
(3) Indice di dipendenza giovanile: Rappresenta il numero di individui non autonomi per
ragioni demografiche (età<=14)  ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64)



(4) Indice di dipendenza degli anziani: Rappresenta il numero di individui non autonomi per
ragioni demografiche (età>=65)  ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64)
(5) Indice di dipendenza strutturale: Rappresenta il numero di individui non autonomi per
ragioni demografiche (età<=14 o età>=65)  ogni 100 individui potenzialmente indipendenti
(età 15-64). Rappresenta il peso della popolazione non attiva su quella attiva
(6) Tasso di ricambio: rapporto tra la popolazione residente in età 55-64 e la popolazione in
età 15-24 moltiplicato 100. Indica le possibilità di lavoro che derivano dai posti resi disponibili
da coloro che lasciano l'attività lavorativa per il raggiungimento dell'età pensionabile.

La notazione (*) presente nei dati 2001 degli stranieri sta ad indicare una elaborazione
effettuata direttamente dai contenuti delle schede ISTAT P.3 ma non ancora pubblicata
ufficialmente dall’ ISTAT.

Fonti

ISTAT-Popolazione e Stranieri (anno 2000)
Gruppo di lavoro permanente della provincia di Pesaro e Urbino-Stranieri (dati provvisori
2001)
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pesaro e Urbino-Economia (anni
dal 1995 al 2001)
Ufficio Istruzione dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino-Istruzione (a.s. dal
1997/1998 al 1999/2000)


