
tabella Definizioni 1 di 2 allegato alla deliberazione n. 1281 dd. 23.6.2006

note per il foglio Abitazioni:

Totale abitazioni  
censimento1991

Per abitazione si intende un insieme di vani, o anche un vano solo, destinato funzionalmente ad uso di alloggio, 
che dispone di un ingresso indipendente su strada, pianerottolo, cortile, terrazza, ballatoio e simili e che alla data del Censimento è occupato o è 
destinato ad essere occupato da una famiglia o da più famiglie coabitanti.

Totale abitazioni  
censimento 2001

Per abitazione si intende quell'alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali, costruito con i requisiti che lo rendono adatto ad 
essere dimora stabile di una o più persone; dotato di almeno un accesso indipendente dall'esterno; separato da altre unità abitative da pareti; 
inserito in un edifico.

Incremento abitazioni 
1991-2001

Differenza  tra gli alloggi rilevati nei due Censimenti; i valori negativi riscontrabili in alcuni casi possono derivare dal fatto che alcuni alloggi sono 
deperiti nei 10 anni e non sono più classificabili come tali e nel frattempo non si è verificato alcuno sviluppo.

Incremento famiglie 1991-2001 Differenza tra il numero di famiglie rilevato nei due censimenti generali della popolazione 

%  abitazioni non occupate 
1991

Un'abitazione è considerata non occupata quando essa non è abitata da alcuna persona oppure è abitata da persone temporaneamente presenti 
che, cioè, non hanno la dimora abituale in quell'abitazione. La percentuale è calcolata sul totale delle abitazioni.

% abitazioni non occupate 
2001

Tutte le abitazioni in cui non dimora (abitualmente o non abitualmente) né è presente occasionalmente alla data del censimento alcuna persona, 
ma sono pronte per essere abitate, cioè fornite degli infissi e rifinite internamente (indipendentemente dall'avvenuta richiesta di abitabilità). La 
percentuale è calcolata sul totale delle abitazioni.

Abitazioni occupate da non 
residenti 2001

Abitazioni occupate da persone che non risiedono ma vi dimorano abitualmente, ad esempio per motivi di studio od altro.

Superficie media alloggi Media delle superfici degli alloggi rilevate nel 14° censimento generale della popolazione 2001

% seconde case su 
abitazioni totali

Per seconde case si intendono le abitazioni di proprietà di non residenti nel Comune (iscritti ai ruoli dell'imposta di soggiorno nell'anno 2001), che 
vengono usufruite esclusivamente dal proprietario o dal suo nucleo familiare per la propria vacanza. 
La percentuale è calcolata sul totale delle abitazioni.

Dotazione depurazione
Dati forniti dal Servizio opere igienico sanitarie relativi a fine 2005. E' indicata con "A" la depurazione biologica ossia il trattamento secondario o 
più spinto; con "B" la depurazione a mezzo impianto Imhoff cioè il solo trattamento primario. Dove è presente il simbolo * si rimanda alle "Note 
Depurazione" per una sintetica descrizione puntuale.



tabella Definizioni 2 di 2 allegato alla deliberazione n. 1281 dd. 23.6.2006

note per il foglio: Popolazione

Popolazione residente 
censimento 1991

Tutte le persone aventi dimora abituale nel Comune, anche se alla data del censimento risultano assenti, perché temporaneamente presenti in 
altro Comune italiano o all'estero. 

Popolazione residente 
censimento 2001

Tutte le persone aventi dimora abituale nel Comune, anche se alla data del censimento risultano assenti, perché temporaneamente presenti in 
altro Comune italiano o all'estero.

Popolazione
residente al 31.12.2004

Il calcolo della popolazione prende avvio dal censimento della popolazione e registra nel tempo le entrate e le uscite, costituite, rispettivamente, 
dai nati e dagli immigrati, dai morti e dagli emigrati. 
Ad ogni nuovo censimento viene perciò interrotta la serie storica della popolazione residente, determinata partendo dai risultati ufficiali del 
precedente censimento. 

Dinamica demografica Indica la tipologia delle variazioni demografiche nel decennio 1995 - 2004:
"A" crescita per prevalente saldo naturale; "B" crescita per prevalente saldo migratorio; "C" stasi; "D" decremento 

Proiezione
popolazione al 2010

Dati dedotti dal modello di analisi e proiezione demografica STRU.DE.L. (struttura demografica locale)  versione 2005, realizzato per la Provincia 
Autonoma di Trento. I risultati di tale modello sono stati confrontati con alcuni indicatori comunali (tenendo conto di: popolazione residente, 
natalità, mortalità, migratorietà e variazioni per altri motivi) e con regressioni statistiche. 

Tipologia di 
previsione

"M" - tipologia di previsione della popolazione determinata da modello (nel caso di convergenza fra modello ed indicatori); 
"S" - tipologia di previsione della popolazione determinata da stima (ritenute maggiormente plausibili). 

Famiglie
censimento 1991

Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso Comune

Famiglie
censimento 2001

Insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso Comune

Incremento famiglie 1991-2001 Differenza tra il numero di famiglie rilevato nei due censimenti generali della popolazione 


