I RAPPORTI STATISTICI: impiego come indicatori
Esempio:

Annex to the Communication from the Commission of
the European Communities to the Spring European
Council (2006),
Increase the investment in human capital through
better education and skills.

http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/jir_council_final.pdf

Rapporto di coesistenza: impiego
Nell’impiego per sintesi, confronti spazio-temporali e come base per
indicatori, il rapporto di coesistenza evidenzia il rapporto proporzionale
tra due modalità o classi. In particolare i rapporti di coesistenza sono
molto utilizzati negli studi demografici.
Esempio :
Indice di dipendenza strutturale (o totale):

È un indicatore di rilevanza economica e sociale.
Rappresenta il numero di individui non autonomi per ragioni
demografiche ogni 100 individui potenzialmente attivi.

Indice di dipendenza anziani:
Stima il carico unitario che g
grava in media su ogni
g
componente della popolazione attiva per il sostentamento
della parte non attiva anziana

Indice di vecchiaia:
È un indicatore
popolazione

dinamico

dell’invecchiamento

della

pop. 0-14 anni + pop. ≥ 65 anni
pop. 15-64 anni

pop. ≥ 65 anni ×100
pop. 15-64 anni
pop.
p
p ≥ 65 anni
pop. ≤ 14 anni

100
×100

×100

Rapporto di coesistenza: impiego

Rapporto di mascolinità:

Maschi
Femmine

×100

Rapporto di femminilità:

Femmine
Maschi

×100

Rapporto di derivazione: definizione
È ottenuto dividendo l’ammontare di un aggregato
gg g
per l’ammontare di
p
un altro aggregato che sul piano logico e/o temporale ne costituisce
l’antecedente o presupposto fenomenico.
Può assumere valori >0 ((oppure
pp
>100,, >1000,, …,, se il rapporto
pp
è
moltiplicato per comodità di lettura rispettivamente per 100, 1000, …).
Esempio :

Rapporto di derivazione: impiego
Nell’impiego per sintesi, confronti spazio-temporali e come base per
indicatori il rapporto di derivazione
indicatori,
deriva ione evidenzia
eviden ia il flusso medio generato
da un dato aggregato. Anche i rapporti di derivazione sono molto
utilizzati negli studi demografici.
Esempio :
Natalità (tasso di): rapporto tra il numero dei nati vivi nell’anno (o in un fissato periodo
di tempo) e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per 1.000.
Mortalità (tasso di): rapporto tra il numero dei decessi nell'anno (o in un fissato
periodo di tempo) e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato per
1.000.
Nuzialità (tasso di): rapporto tra il numero di matrimoni celebrati nell'anno (o in un
fissato periodo di tempo) e l'ammontare medio della popolazione residente, moltiplicato
per 1.000.

http://demo.istat.it/altridati/indicatori/index.html#tabreg

Rapporto di derivazione: impiego
Rapporti di derivazione con importante significato economico sono i
rapporti di produttività.
Esempio :

Rapporto di densità: definizione
È ottenuto dividendo l’ammontare di un aggregato
per una q
quantità che
gg g
p
rappresenta la dimensione spaziale, temporale o caratterizzante del
campo di osservazione cui esso fa riferimento.
Le quantità al numeratore e al denominatore sono grandezze
eterogenee.
Il rapporto di densità può assumere valori >0 (oppure >100, >1000, …,
se il rapporto è moltiplicato per comodità di lettura rispettivamente per
100, 1000, …).
Esempio :

Padova: Abitanti 210.985 al 1 gennaio 2006 - Superficie Kmq. 92,85

Densità di popolazione:

210.985 / 92,85 = 2.272,3 abitanti per kmq.

http://demo.istat.it/
http://www.regione.veneto.it/Temi+Istituzionali/Enti+Locali/Comuni+provincia+di+Padova.htm

Rapporto di densità: impiego
Esempio :

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2007/index.jsp

Rapporto di densità: definizione e impiego
L’inverso del rapporto di densità può dar luogo ad un rapporto di

estensione.
estensione
Esempio :

http://statistica.regione.veneto.it/Pubblicazioni/RapportoStatistico2007/index.jsp

Rapporto di durata e rapporto di ripetizione: definizione e impiego
È possibile definire particolari rapporti utili per studiare le variazioni o
flussi di un dato fenomeno nel tempo.
Si consideri
id i un fenomeno
f
stazionario,
t i
i nell senso che
h l’eliminazione
l’ li i
i
periodica di una parte della consistenza del fenomeno (dimensione
quantitativa o “fondo”) viene esattamente bilanciata da una nuova
entrata
t t dello
d ll stesso
t
ammontare.
t
Il rapporto
t di durata
d t è definito
d fi it come il
quoziente fra il fondo in una data unità di tempo e il flusso dei rinnovi, o
ricostituzioni, nell’unità di tempo considerata. Rappresenta quindi la
durata media di permanenza nel fondo.
fondo
Il rapporto di ripetizione è il reciproco del rapporto di durata e indica il
numero di volte che il fondo è stato completamente rinnovato nell’unità
di tempo o il numero medio di rinnovi (o ricambi) nell’unità di tempo per
ogni unità di fondo, a seconda dell
dell’interpretazione
interpretazione fenomenica più
appropriata.

Rapporto di durata e rapporto di ripetizione: definizione e impiego
Esempio :

In un tubo vi sono 9 palline che ne occupano tutta la lunghezza e ogni secondo ne
vengono
g
immesse 3 ((flusso d’ingresso),
g
) ed altre 3 sono sospinte fuori da quelle
che entrano (flusso di uscita). Per quanti secondi resta nel tubo ogni pallina
immessa? La soluzione è data dal calcolo del rapporto di durata:
consistenza
flusso

9 palline
lli
3 palline al secondo

= 3 secondi

durata di permanenza

Calcolando il rapporto di ripetizione 3 palline al secondo / 9 palline = 0,33
possiamo concludere che ogni secondo si rinnova completamente circa un terzo
del fondo.

! Osservazione
Nella realtà di molti fenomeni sostanzialmente stazionari i flussi non sono
così regolari come nell’esempio. Tuttavia i due rapporti appena definiti
conservano il significato di “medie”. Lo sbilanciamento fra i flussi di
ingresso
g
e i flussi di uscita p
può p
portare comunque
q
a sovrastimare o
sottostimare la reale permanenza nel fondo e il suo reale turn-over.

Rapporto di durata e rapporto di ripetizione: definizione e impiego
Quando i flussi di entrata e di uscita in un data unità di tempo non sono
propriamente regolari e si conosce la consistenza
consisten a all’inizio
all’ini io e alla fine
dell’intervallo temporale considerato, il rapporto di durata è dato da:
C 0:
C 1:
E:
U:

consistenza all’inizio dell’intervallo
consistenza
i t
alla
ll fine
fi d
dell’intervallo
ll’i t
ll
flusso di entrata nell’intervallo
flusso di uscita nell’intervallo

(C0 + C1) / 2

consistenza media

(E + U) / 2

movimento medio

Esempio :

Per un ospedale conosciamo la consistenza dei ricoverati all’inizio dell’anno
(800 degenti) e alla fine (820).
(820) Gli ingressi sono stati 7.390
7 390 e le dimissioni
7.370:
Rapporto di durata
(degenza media):

(800 + 820) / 2
(7.390 + 7.370) / 2

Rapporto di ripetizione:

! Osservazione

=

810
7.380

7.380 ricoverati all’anno
810 degenti

= 0,11
0 11 di anno (40 gg)

= 9 passaggi di ricoverati
per ogni degenza (posto
letto) all’anno

Se si conoscono le degenze di tutti i ricoverati, la degenza media è più
correttamente calcolata come media aritmetica di tutte le degenze.

I RAPPORTI STATISTICI: osservazioni conclusive

La semplicità metodologica e di calcolo dei rapporti statistici non
deve distogliere dal porre adeguata attenzione nella loro applicazione
per evitare in particolare errori del tipo:

o
o

interpretazione o lettura non corretta del rapporto;
costruzione di un rapporto non adeguato alle finalità conoscitive.

I rapporti statistici evidenziano particolari aspetti parziali di un
interesse L
L’impiego
fenomeno di interesse.
impiego congiunto dei rapporti statistici con
altre tipologie di misure statistiche consente un’analisi più dettagliata
e completa del fenomeno in studio.

I RAPPORTI STATISTICI: laboratorio 1
Indicare per ciascun rapporto statistico: la tipologia, le modalità di
calcolo e ll’interpretazione
interpretazione del risultato.
Rapporto Annuale 2006

