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Introduzione

L’Atlante statistico delle Marche ricompone un quadro descrittivo del territorio
marchigiano a partire dai suoi aspetti demografici, socio-economici e ambientali,
attraverso un repertorio di cartogrammi che rappresentano i tasselli del mosaico del
nostro territorio.
Le informazioni presenti nell’Atlante a livello comunale, sono distinte per le seguenti
aree tematiche:

• l’inquadramento territoriale, in cui vengono descritte le principali caratteristiche
territoriali: carattere di montanità, densità abitativa ecc.;

• la popolazione: indice di vecchiaia, indice di dipendenza, ecc.;
• Il tessuto produttivo: tasso di iscrizione, cessazione e crescita delle imprese;
• l’ambiente: rifiuti ed alcuni indicatori relativi alla pressione ambientale;
• le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle amministrazioni

comunali: personal computer per dipendente, dipendenti con accesso Internet;
• I redditi dichiarati dai contribuenti ai fini Irpef.

Questa modalità di rappresentazione dei dati non si configura come una vera e
propria analisi statistica del territorio ma come modo per agevolare, attraverso la
rappresentazione grafica, la lettura di informazioni già disponibili in formato tabellare.
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Le zone altimetriche

Fonte: elab. su dati Istat
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Classificazione simica
Aggiornamento 2019

6

Fonte: elab. su dati Dip. Protezione Civile



Grado di urbanizzazione
Anno 2006
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Fonte: elab. su dati Istat

La classificazione è in corso di aggiornamento 
con la griglia di popolazione 2011



Densità di popolazione
Anno 2018, abitanti per kmq
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Fonte: elab. su dati Istat

Marche:
162 abitanti per 
Kmq
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Popolazione residente per zone altimetriche
Anno 2018, variazioni percentuali rispetto al 2013
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Fonte: elab. su dati Istat



Popolazione residente per classe di ampiezza demografica
Anno 2018, variazioni percentuali rispetto al 2013
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Fonte: elab. su dati Istat



Popolazione straniera
Anno 2018 al 31 dicembre, valori percentuali
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Fonte: elab. su dati Istat

Marche:
9 stranieri ogni 
100 residenti



Popolazione 0 -14 anni
Anno 2019 al 1° gennaio, valori percentuali
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Fonte: elab. su dati Istat

Marche:
12,6% è la quota di 
popolazione fino a 
14 anni
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Fonte: elab. su dati Istat

Popolazione 15 - 64 anni
Anno 2019 al 1° gennaio, valori percentuali

Marche:
62,6% è la quota di 
popolazione tra 15 
e 64 anni
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Fonte: elab. su dati Istat

Marche:
24,8% è la quota di 
popolazione con 65 
anni e più

Popolazione 65 e oltre
Anno 2019 al 1° gennaio, valori percentuali
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Fonte: elab. su dati Istat

Marche:
196 anziani ogni 
100 persone tra 0 e 
14 anni

Indice di vecchiaia
Anno 2019 al 1° gennaio, valori percentuali



Indice di dipendenza strutturale
Anno 2019 al 1° gennaio, valori percentuali
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Fonte: elab. su dati Istat

Marche:
60 sono le persone 
in età non attiva 
ogni 100 in età 
attiva



Tessuto imprenditoriale
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Tasso di iscrizione delle imprese
Anno 2018, valori percentuali 
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Fonte: elab. su dati Infocamere

Marche:
5,1 imprese iscritte 
per 100 imprese 
registrate
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Fonte: elab. su dati Infocamere

Marche:
5,8 imprese cessate  
per 100 imprese 
registrate

Tasso di cessazione delle imprese
Anno 2018, valori percentuali 
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Fonte: elab. su dati Infocamere

Marche:
tasso di crescita 
al -0,7 %

Tasso di crescita delle imprese
Anno 2018, valori percentuali 
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Fonte: elab. su dati Infocamere

Marche:
98 imprese attive 
ogni 1.000 
abitanti

Densità imprenditoriale
Anno 2018, valori percentuali 
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Fonte: elab. su dati Catasto rifiuti Regione Marche 

Marche:
518 kg per abitante

Produzione pro capite di rifiuti urbani 
Anno 2017, kilogrammi per abitante
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Fonte: elab. su dati Catasto rifiuti Regione Marche 

Marche:
65,6% di raccolta 
differenziata

Percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
Anno 2017, valori percentuali
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Fonte: elab. su dati Aci

Marche:
672 autovetture 
ogni 1.000 abitanti

Autovetture
Anno 2018, valori per 1.000 abitanti
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Fonte: elab. su dati Aci

Marche:
913 veicoli ogni 
1.000 abitanti

Veicoli
Anno 2018, valori per 1.000 abitanti
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ICT nelle amministrazioni comunali

Personal computer nei comuni - 2015 29
Dipendenti con accesso ad internet nei comuni - 2015 30



Personal computer per 100 dipendenti nei Comuni
Anno 2015, valori percentuali
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Fonte: elab. su dati Istat

Marche:
99 % dei dipendenti delle 
amministrazioni comunali



Dipendenti con accesso ad Internet nei Comuni
Anno 2015, valori percentuali
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Fonte: elab. su dati Istat

Marche:
83 % dei dipendenti 
con accesso ad 
internet nelle 
amministrazioni 
comunali 
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Fonte: elab. su dati MEF – Dip. delle  Finanze

Marche:
18.950 euro per 
contribuente

Reddito imponibile per contribuente 
Anno di imposta  2017, valori in euro
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Fonte: elab. su dati MEF – Dip. delle Finanze

Marche:
13.349 euro per 
abitante

Reddito imponibile per abitante
Anno di imposta  2017, valori in euro
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Principali caratteristiche

Carattere di montanità del comune: è stato definito negli artt. 1-14 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e 

successive modificazioni, distinto nelle seguienti modalità NM=Non montano, T=Totalmente montano, 

P=Parzialmente montano. Per approfondimeti si consultino le classificazioni Istat dei comuni

Zona altimetrica, distinta in :1=Montagna interna; 2=Montagna litoranea; 3=Collina interna; 4=Collina 

litoranea; 5=Pianura. Per le marche ci sono solo territori in classificazione 1,3,4. Per maggiori 

approfondimenti si consulti la pubblicazione Istat "Circoscrizioni statistiche" - metodi e norme, serie C, n. 1, 

agosto 1958

Classi sismiche:

Zona 1 - E’ la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta

Zona 2 -In questa zona forti terremoti sono possibili

Zona 3 - In questa zona i forti terremoti sono meno probabili rispetto alla zona 1 e 2

Zona 4 - E’ la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa
Densità di popolazione: rapporto tra il numero di persone che risiedono in una determinata area e la 

superficie dell’area stessa

Grado di urbanizzazione: E' il grado di urbanizzazione calcolato da Eurostat utilizzando la griglia di 

popolazione di 1 kmq (DEGURBA). Il dato demografico è relativo al 2006. La classificazione è in corso di 

aggiornamento con la griglia di popolazione 2011.

Popolazione

Indice di vecchiaia: (popolazione di 65 anni e più/popolazione di età 0-14 anni) x 100

Indice di dipendenza strutturale: (popolazione 0-14 anni e 65 anni e più/ popolazione 15-64 anni) x 100

Tessuto imprenditoriale

Tasso di iscrizione delle imprese: (imprese iscritte/imprese registrate nell'anno precedente) x100 

Tasso di cessazione delle imprese: (imprese cessate al netto delle cessazioni di ufficio/imprese registrate 

nell'anno precedente) x100  

Tasso di crescita delle imprese:((Imprese iscritte-Imprese cessate al netto delle cessazioni di 

ufficio)/imprese registrate anno precedente)x100

Ambiente

Rifiuti urbani pro capite: kg di rifiuti solidi urbani/ popolazione residente al 1° gennaio

Raccolta differenziata pro capite: kg di raccolta differenziata/popolazione residente al 1° gennaio

Percentuale di raccolta differenziata: (raccolta differenziata/rifiuti solidi urbani)x100

Veicoli per 1.000 abitanti: (veicoli/popolazione media dell'anno)x1.000

Autovetture per 1.000 abitanti: (autovetture/popolazione media dell'anno)x1.000

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Personal computer per 100 dipendenti: (numero PC totali/numero di dipendenti)*100

Dipendenti con accesso a Internet per 100 dipendenti: (numero di dipendenti con accesso Internet/totale 

dei dipendenti dei comuni con Internet)x100

Reddito

Reddito imponibile: Reddito sul quale calcolare l'imposta ottenuto come somma algebrica del reddito 

complessivo comprensivo del credito d'imposta per fondi comuni e al netto delle perdite compensabili nei 

limiti del credito d'imposta per fondi comuni, delle deduzioni per abitazione principale e degli oneri 

deducibili.

Definizioni


