Note ai dati, metodologia di calcolo degli indicatori e fonti
Tasso di occupazione 20-64 anni: rapporto percentuale tra gli occupati 20-64 anni e la
corrispondente popolazione di riferimento. Fonte Istat
Giovani che non studiano, non lavorano, non sono in formazione (NEET): rapporto percentuale
tra i giovani di 15-29 anni che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o
formazione e la corrispondente popolazione di riferimento. Fonte Istat per Veneto e Italia (indagine
rilevazione forze di lavoro); Anpal per Provincia di Rovigo(indagine rilevazione forze di lavoro)
Tasso di disoccupazione giovanile 15-24 anni: rapporto percentuale tra gli occupati di 15-24 anni
e la corrispondente popolazione di riferimento. Fonte Istat
Tasso di iscrizione all’università: rapporto percentuale tra iscritti all’università nell’anno
accademico t-t+1 e la popolazione di 19-25 anni all’anno al 31/12 dell’ anno t. Fonte Miur, Istat
Specializzazione produttiva nel settore manifatturiero: rapporto percentuale tra numero di
addetti occupati nelle unità locali del settore manifatturiero (Sezione C della Classificazione
ATECO 2007) e gli addetti occupati totali nelle unità locali dell’area considerata. Fonte Istat
Reddito medio per contribuente: reddito complessivo rapportato al numero dei contribuenti.
Il reddito complessivo è la somma del reddito complessivo e dei redditi assoggettati a cedolare
secca. Non comprende i redditi fondiari (reddito dominicale e reddito da fabbricati) non imponibili
ai fini Irpef in virtù del principio di sostituzione introdotto dalla disciplina IMU. Sono invece
compresi nella misura del 50% i fabbricati ad uso abitativo non locati, assoggettati ad IMU, situati
nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale. Fonte Ministero dell’Economia e
Finanze
Nota: (a) per il calcolo del reddito medio sono stati considerati i contribuenti con reddito lordo
diverso da 0. Nei dati con dettaglio comunale messi a disposizione dal MEF:
- il reddito complessivo è suddiviso in 8 fasce (minore o uguale a zero, da 0-10.000 euro, da 10.000
a 15.000 euro, da 15.000 a 26.000 euro, da 26.000 a 55.000 euro, da 55.000 a 75.000 euro, da
75.000 a 120.000 euro e oltre i 120.000 euro)
- quando il numero dei contribuenti associato ad una fascia di reddito non supera il “3”, il dato non
è indicato e risulta mancante.
Di conseguenza i calcoli del reddito complessivo (dato dalla somma del reddito per fasce di tutti i
comuni polesani) e del reddito medio per contribuente per la provincia di Rovigo risentono dei
valori mancanti, risultando pertanto sottostimati.
Potenza installata degli impianti fotovoltaici: corrisponde alla potenza nominale (o di picco) del
suo generatore fotovoltaico, che è determinata dalla somma della potenza elettrica di ciascun
modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurata in Condizioni di Prova Standard (radiazione
pari a 1000 W/mq e temperatura pari a 25°C).
E’ calcolata rapportando la potenza installata totale (in kW) alla superficie del territorio (in Kmq).
Fonte GSE (Gestore Servizi Energetici)
Superamento limiti inquinamento aria - PM10: numero massimo di giorni di superamento del
valore limite giornaliero previsto per il PM10 (50mg/m3) nei capoluoghi di provincia e regione.
Sono evidenziati i casi di superamento del limite di 24 ore per la protezione della salute umana oltre
le 35 volte per anno civile per il PM10 (D. Lgs. 155/2010; DEC. 2011/850/UE).
Fonte: Istat, Dati ambientali nelle città
Note: (b) Dato riferito al capoluogo di provincia.
(c) Dato riferito al capoluogo di regione.
(d) Dato Italia riferito al complesso dei comuni capoluogo di provincia.

