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Nota 1

NOTE METODOLOGICHE
Il quadro quantitativo elaborato in questa analisi evidenzia in misura significativa gli effetti numerici della revisione anagrafica conseguente al Censimento generale della popolazione e delle abitazioni dell’ottobre 2011. L’Istat
ha stabilito nel 31/12/2013 il termine ultimo per completare le operazioni di
verifica post-censuaria e si ricorda che la popolazione legale è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 294 del 18-12-2012). Le indicazioni metodologiche
relative alla corretta interpretazione dei dati di flusso 2013 e dei dati di stock
al 1 gennaio 2014 sono desumibili tramite il link: http://www.modenastatistiche.it/page.asp?IDCategoria=175&IDSezione=3502

AREE DI SISTEMA
BASSA PIANURA

Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena,
San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero

Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, CastelfranAREA
METROPOLITANA co Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Mode-

na, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Modena,
Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola

Nota 3

COLLINA E
MONTAGNA

Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Marano sul Panaro, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolunato, Serramazzoni, Sestola, Zocca

FORZE DI LAVORO: comprendono le persone occupate e quelle in cerca

di occupazione (disoccupati).
OCCUPATI: Nella rilevazione sulle forze di lavoro sono le persone di 15
anni e oltre che nella settimana a cui le informazioni sono riferite:
- hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda
un corrispettivo monetario o in natura;
- hanno svolto almneno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare nella quale collaborano abitualmente
- sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie, cassa integrazione o ma-

NOTE METODOLOGICHE

Nota 2

Per il contingente straniero, le composizioni delle aggregazioni territoriali relative all’Europa UE ed extra UE, fanno riferimento alla situazione degli Stati
membri a luglio 2013 e quindi contemplano l’ingresso nell’Unione Europea
della Croazia (avvenuta il 1° luglio 2013). Per rendere possibile il confronto
in serie storica è stata effettuata una operazione di omogeneizzazione dei
dati, adattando, a ritroso, le composizioni di tali aggregazioni territoriali alla
situazione attuale.

lattia). I dipendenti assenti dal lavoro sono considersti occupati se l’assenza
non supera i tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepeirre
almeno il 50% della retribuzione. I lavoratori indipendenti assenti dal lavoro,
ad eccezione dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il
periodo di assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati se l’assenza non supera tre mesi.
DISOCCUPATI: Le persone non occupate tra i 15 e 74 anni che hanno
effettuato almeno un’azione attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane
che precedono la settimana a cui le informazioni sono riferite e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimnane
successive, oppure, inizieranno unlavoro entro tre mesi dalla settimana a cui
le informazioni sono riferite e sarebbero disponibili a lavorare (o ad avviare
un’attività autonoma) entro le due settimane successive, qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.
TASSO DI ATTIVITA’: esprime la percentuale di popolazione che appartiene alle forze di lavoro (la somma degli occupati e dei disoccupati). Si calcola
come rapporto fra persone forza lavoro di una classe di età (in genere 15-64
anni) e popoazione totale di quella classe di età, moltiplicato 100.
TASSO DI OCCUPAZIONE: esprime la percentuale di popolazione occupata. Si calcola mediante il rapporto tra gli occupati in una determinata classe
di età (in genere 15-64 anni) e la popolazione totale di quella classe di età,
moltiplicato 100.
TASSO DI DISOCCUPAZIONE: esprime la percentuale di disoccupati
sulla popolazione attiva nel mercato del lavoro. Si calcola mediante il rapporto
tra i disoccupati in una determianta classe di età (in genere 15 anni e oltre) e
l’insieme di occupati e disoccupati di quella stessa classe di età.
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Nel 2004, l’Istat ha modificato gli aspetti definitori e le modalità di rilevazione dell’indagine campionaria sulle Forze di lavoro, passando dalla Rilevazione
Trimestrale sulle Forze di lavoro (RTFL) alla Rilevazione Continua sulle Forze
di Lavoro (RCFL).
L'Istat rende disponibili i file per la ricerca della "Rilevazione sulle forze di
lavoro - dati trasversali trimestrali". La rilevazione sulle Forze di lavoro è
un'indagine svolta in maniera continuativa sulle 13 settimane del trimestre.
Ogni trimestre, la rilevazione raccoglie informazioni su circa 70.000 famiglie.
La popolazione di riferimento dell'indagine è costituita da tutti i componenti
delle famiglie residenti in Italia, anche se temporaneamente all'estero. Sono
esclusi i membri permanenti delle convivenze (ospizi, orfanotrofi, istituti religiosi, caserme, ecc.).
L'indagine fornisce stime mensili, trimestrali e annuali dei principali aggregati
del mercato del lavoro (condizione occupazionale, tipo di lavoro, esperienze
di lavoro, ricerca di lavoro, ecc.), disaggregate per le principali caratteristiche
socio-demografiche. Le stime mensili vengono diffuse solo per l'intero territorio nazionale, quelle trimestrali fino al dettaglio regionale, quelle annuali fino
al dettaglio provinciale. http://www.istat.it/it/lavoro

ESERCIZI EXTRALBERGHIERI
CASA PER FERIE: Sono case per ferie le strutture attrezzate per il sog-

giorno di persone singole o a gruppi, gestite al di fuori dei normali canali
commerciali, da enti pubblici, da associazioni o da enti privati operanti senza
scopi di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali,
religiose o sportive nonché da enti o aziende per il soggiorno di propri dipendenti e loro familiari.
OSTELLI PER LA GIOVENTU’: Sono ostelli per la gioventu’ le strutture
ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani.
RIFUGI ALPINI : Sono rifugi alpini le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna, raggiungibili attraverso
mulattiere, sentieri e strade forestali ed ubicati in luoghi favorevoli ad escursioni.
AFFITTACAMERE: sono esercizi di affittacamere le strutture composte da
non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed,
eventualmente, servizi complementari.
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE: Sono case e appartamenti per
vacanza gli immobili composti ciascuno da uno o più locali, arredati e dotati
di servizi igienici a cucine autonome, gestite unitariamente, in forma imprenditoriale, per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso
di una o più stagioni turistiche con contratti aventi validità non superiore a
tre mesi consecutivi.
CAMPEGGI: I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a stagione
unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.
ALLOGGI AGRITURISTICI: Sono alloggi agro-turistici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli
ALLOGGI BED & BREAKFAST: E’ esercizio di Bed & Breakfast l’attività
ricettiva condotta da chi nella casa in cui risiede offre un servizio di alloggio
e di prima colazione.

NUMERO DI POSTI LETTO (ESERCIZI EXTRALBERGHIERI): I posti

letto dei campeggi rappresentano la somma tra le unità abitative e i posti letto considerati (n. 4) per piazzola disponibile.
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