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Piramide delle classi quinquennali di età,  
confronto Censimento 2011 e 31/12/2018 

POPOLAZIONE 

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di 
Rovigo su dati Istat 

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat 

Popolazione residente complessiva e incidenza percentuale della popolazione straniera al 31/12. Anni 
2009-2018 (2011 dati al Censimento) 

Famiglie residenti e numero medio di componenti al 31/12. Anni 2009-2018 (2011 dati al Censimento) 

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat

Indicatori demografici, confronto Censimento 2011 e 
31/12/2018

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica 
della Provincia di Rovigo su dati Istat 
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Indicatore formula 2018

Indice di vecchiaia 147,7 197,7

Indice di dipendenza totale 47,2 51,2

Indice di dipendenza giovanile 19,0 17,2

Indice di dipendenza anziani 28,1 34,0

Indice di struttura 136,5 157,1

Indice di ricambio 146,3 144,9

Indice di mascolinità M/F*100 95,0 98,2

Anziani per 1 bambino 65-W/0-5 4,3 5,4

Carico di figli per donna 15,7 17,5

Censimento 
2011

65-W/
0-14*100 

0-14+65-W/
15-64*100 

0-14/
15-64*100 

65-w/
15-64*100 

40-64/
15-39*100 

60-64/
15-19*100

0-4/
F15-49*100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.309 1.323 1.323 1.340 1.341 1.330 1.346 1.347 1.352 1.356

2,8 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5

totale famiglie numero medio componenti
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   SISTEMA PRODUTTIVO

Imprese e addetti per macro-settore di attività (classificazione ATECO 2007) e variazione percentuale. 
Anni 2016-2018

Distribuzione percentuale imprese e addetti per macro-settore di 
attività (ATECO 2007), confronto comune e provincia di Rovigo. 
Anno 2018

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Infocamere 

Percentuale di imprese 
artigiane sul totale imprese. 
Anno 2018

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Infocamere
Nota della fonte: il dato degli addetti delle sedi d’impresa considera gli addetti complessivi forniti da INPS dichiarati dalle imprese in 
fase di iscrizione/modifica. L'informazione sugli addetti di impresa si configura come parametro dimensionale d'impresa e non ha alcun 
riferimento con il livello di occupazione nel territorio. Il dato degli addetti delle Sedi d’Impresa viene aggiornato con un trimestre di 
ritardo (es. il dato al 31 dicembre è riferito al 30 settembre).Tenuto conto che gli addetti si riferiscono alle informazioni ricevute 
dall’INPS (con l’esclusione di alcune Casse speciali di previdenza), il dato fornito ha un basso livello di attendibilità, soprattutto se 
considerato in serie storica, proprio perché non è riferito alla totalità delle Imprese, ma ad una percentuale più bassa.

Fonte: elaborazione Ufficio Associato di Statistica della su dati  su dati forniti dalla Banca dati Nazionale (BDN) dell’Anagrafe 
Zootecnica istituita dal Ministero della Salute
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Patrimonio zootecnico nel territorio comunale. 
Anni 2016-2018

specie 31/12/16 31/12/17 31/12/18

bovini 53 45 42 -15,1% -6,7%

ovicaprini 6 5 5 -16,7% 0,0%

suini 538 538 1.136 0,0% 111,2%

var. % 
2016-2017

var. % 
2017-2018

macro-settore di attività
imprese addetti

2016 2017 2018 2016 2017 2018

agricoltura, silvicoltura e pesca 212 210 202 -3,8 632 639 601 -5,9

industria in senso stretto 49 47 46 -2,1 315 227 247 8,8

costruzioni 40 43 40 -7,0 85 82 75 -8,5

commercio 80 80 79 -1,3 225 233 230 -1,3

servizi alberghieri e ristorazione 17 17 18 5,9 44 60 65 8,3

servizi alle imprese e alle persone 50 50 54 8,0 179 448 182 -59,4

totale 448 447 439 -1,8 1.480 1.689 1.400 -17,1

var. % 
2018-2017

var. % 
2018-2017

imprese addetti imprese addetti
Lusia Provincia di Rovigo
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ISTRUZIONE 

Alunni delle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado, statali e paritarie. A.s. 2017/2018

Fonte: elaborazione Ufficio Associato di Statistica della Provincia di Rovigo su dati MIUR
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Caratteristiche delle scuole pubbliche presenti nel territorio comunale. A.s. 2017/2018

Servizi offerti dalle scuole pubbliche presenti nel territorio comunale. A.s. 2017/2018

Fonte: elaborazione Ufficio Associato di Statistica della Provincia di Rovigo su dati MIUR
* l’anno di costruzione e il numero dei piani, nel caso di più edifici per scuola, fanno riferimento all’edificio con maggior volume. 
 

Fonte: elaborazione Ufficio Associato di Statistica della Provincia di Rovigo su dati MIUR
 

scuola ordine scuola maschi femmine totale

scuola infanzia statale 20 10 30 n.d.

scuola infanzia paritaria 17 12 29 n.d.

scuola infanzia paritaria 12 11 23 n.d.

statale 60 55 115 25,2%

statale 37 38 75 20,0%

statale/
paritaria

di cui stranieri 
(%)

ROAA81703V
DE AMICIS E. - FRAZ. CA' ZEN

RO1A020006
SCUOLA INFANZIA GASTONE 

MARCHIORI

RO1A019002
SCUOLA INFANZIA SAN GIOVANNI 

BOSCO

ROEE817034
PIGHIN OTELLO

scuola 
primaria

ROMM817022
E.FERMI

scuola 
secondaria 
primo grado

scuola

scuola infanzia 1 - 1 1.553

2 1954 2 6.765

1 1968 2 14.683

Istituto 
comprensivo

ordine
scuola

n. edifici 
scuola

anno 
costruzione 

edificio*

n. piani 
edificio*

volume totale 
edifici

ROIC81700X
LENDINARA

ROAA81703V
DE AMICIS E. - FRAZ. CA' 

ZEN

ROEE817034
PIGHIN OTELLO - LUSIA

scuola 
primaria

ROMM817022
E.FERMI - LUSIA

scuola 
secondaria 
primo grado

scuola mensa palestra scuolabus

scuola infanzia X X X

X X X

X X X

ordine
scuola

uffici 
amministrativi

trasporto 
pubblico

trasporto 
disabili

ROAA81703V
DE AMICIS E. - FRAZ. CA' 

ZEN

ROEE817034
PIGHIN OTELLO - LUSIA

scuola 
primaria

ROMM817022
E.FERMI - LUSIA

scuola 
secondaria 
primo grado



SERVIZI SOCIALI 

Spesa per interventi e servizi sociali in € per area di intervento e variazione percentuale. Anni 2014-2016

Fonte: elaborazioni Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat
 

Fonte: elaborazioni Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat
 

Distribuzione percentuale della spesa per interventi e servizi sociale per area di intervento. Anno 2016

Spesa per interventi e servizi sociali per area di intervento pro-capite in €, confronto comune, zona 
del Polesine e provincia di Rovigo. Anno 2016

Fonte: elaborazioni Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat
 

area di intervento 2014 2015 2016

famiglia e minori 52.375 42.676 77.297 -18,5% 81,1%

disabili 76.852 87.030 53.351 13,2% -38,7%

dipendenze 5.354 5.135 5.180 -4,1% 0,9%

anziani (65 anni e più) 78.770 63.424 6.000 -19,5% -90,5%

immigrati, Rom, Sinti e Caminanti 87 0 0 -100,0% -

povertà, disagio adulti e senza fissa dimora 19.465 10.199 18.872 -47,6% 85,0%

multiutenza 24.517 8.678 9.812 -64,6% 13,1%

totale 257.420 217.142 170.512 -15,6% -21,5%

var. % 
2015-2014

var. % 
2016-2015

famiglia e minori
77.297
45,3%

disabili
53.351
31,3%

dipendenze
5.180
3,0%

anziani (65 anni e più)
6.000
3,5%

multiutenza
9.812
5,8%

area di intervento Lusia Alto Polesine provincia di Rovigo

famiglia e minori 22 36 29

disabili 15 20 22

dipendenze 1 1 2

anziani (65 anni e più) 2 17 29

immigrati e nomadi 0 2 1

povertà, disagio adulti e senza fissa dimora 5 8 5

multiutenza 3 6 5

totale 49 90 94
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LUDOPATIA 

Graduatoria per ammontare del giocato fisico per tipo di gioco. Anno 2018

Distribuzione percentuale delle somme giocate per i primi 3 tipi di gioco. Anno 2018

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Agenzia delle dogane e dei monopoli
 

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Agenzia delle dogane e dei monopoli
 

Ammontare del giocato fisico pro-capite in €, confronto comune, zona del Polesine e provincia di 
Rovigo. Anno 2018

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Agenzia delle dogane e dei monopoli
 

giocato vincita erario spesa

Lusia € 2.406.410 € 1.725.523 € 437.197 € 762.387

Alto Polesine € 132.341.842 € 104.191.255 € 15.837.379 € 28.044.550

Provincia di Rovigo € 420.930.637 € 327.479.766 € 51.086.233 € 92.718.440

Lusia Alto Polesine Provincia di Rovigo
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€ 2.000

€ 2.500

€ 813

€ 1.986 € 2.068

AWP-VLT 76,8%

Lotterie istantanee 15,3%

Lotto 4,1%
Altro 3,8%

Ammontare di giocato, vincita, erario e spesa del gioco con canale di vendita fisico, in €, confronto 
comune, zona del Polesine e provincia di Rovigo. Anno 2018

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Agenzia delle dogane e dei monopoli
Nota: i dati si riferiscono al gioco effettuato negli esercizi presenti nel territorio comunale, non necessariamente effettuato da parte dei 
residenti nel comune.
La spesa è la differenza tra il giocato e la vincita; per gli apparecchi AWP e VLT può non coincidere in quando il giocato potrebbe 
essere calcolato con la “raccolta forfettaria”, richiesta per legge al fine di garantire comunque l’introito erariale, al posto della “raccolta 
da contatore” 

graduatoria tipo di gioco giocato

1 AWP-VLT 1.848.018,41

2 Lotterie istantanee 368.816,41

3 Lotto 98.263,00

4 Superenalotto 53.838,50

5 Scommesse sportive 19.484,55

6 Scommesse virtuali 8.650,50

7 Comma 7 5.328,21

8 Winforlife 1.630,00

9 Eurojackpot 1.198,00

10 Ippica nazionale 666,00

11 Lotterie tradizionali 506,59

12 Concorsi pronostici sportivi 10,00

Totale 2.406.410,17



AMBIENTE E TERRITORIO

Rifiuti e raccolta differenziata (valori in tonnellate), confronto comune e provincia di Rovigo. Anni 
2016-2018

Distribuzione percentuale per tipo di rifiuto. Anno 2018

Fonte: elaborazioni Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Consorzio RSU Rovigo, dati provvisori

Fonte: elaborazioni Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Ispra; 2018 Consorzio RSU Rovigo, dati provvisori
frazione organica: rifiuto mercati, organico, verde
frazione secca: carta, plastica, vetro, metalli
altri differenziati: legno, RAEE, tessili, pulizia stradale a recupero, rifiuti da costruzione e demolizione, selettiva, ingombranti misti, altro 
% raccolta differenziata: raccolta differenziata/rifiuti totali * 100

Stock delle unità immobiliari per tipologia residenziale e NON residenziale, distribuzione percentuale 
e confronto con provincia di Rovigo. Anno 2018
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2018

abitazioni civili A/2 491 30,0% 38,2%

A/3 744 45,5% 38,0%

A/4 179 10,9% 12,7%

A/5 83 5,1% 4,9%

A/6 42 2,6% 1,1%

abitazioni in villini A/7 97 5,9% 5,0%

0 0,0% 0,1%

1.636 100,0% 100,0%

immobili 
residenziali

categoria 
catastale

% nel 
comune

% in 
provincia 
di Rovigo

abitazioni di tipo 
economico
abitazioni di tipo 
popolare
abitazioni di tipo 
ultrapopolare
abitazioni di tipo 
rurale

altro (abitazioni 
signorili, ville, 
castelli/palazzi, 
abitazioni tipiche)

A/1-A/8
A/9-A11

totale 
residenziale

2018

A/10 23 6,5% 14,8%

C/1-C/3 131 36,8% 44,8%

B/4 1 0,3% 1,2%

D/5 1 0,3% 0,4%

D/8 10 2,8% 3,6%

alberghi D/2 1 0,3% 0,9%

D/1-D/7 50 14,0% 15,9%

D/10 139 39,0% 18,3%

356 100,0% 100,0%

immobili NON 
residenziali

categoria 
catastale

% nel 
comune

% in 
provincia 
di Rovigo

uffici e 
studi privati
negozi e 
laboratori
uffici 
pubblici
istituti di 
credito
edifici 
commerciali

immobili 
uso produttivo
Immobili
uso agricolo

totale NON 
residenziale

rifiuti - tipologia
Lusia Provincia di Rovigo

2016 2017 2018 2016 2017 2018

frazione organica 664,2 567,2 601,9 47.493,8 45.890,9 45.403,1

frazione secca 418,8 438,6 392,2 30.347,5 30.259,6 29.683,7

altri differenziati 40,8 27,8 21,1 6.007,8 6.590,9 4.702,7

raccolta differenziata 1.123,8 1.033,5 1.015,2 83.849,1 82.741,4 79.789,5

rifiuto residuo (non diff.) 480,5 442,9 515,8 42.272,1 42.405,6 43.669,8

rifiuti totali 1.604,3 1.476,4 1.531,0 126.121,1 125.147,0 123.459,3

% raccolta differenziata 70,1 70,0 66,3 66,5 66,1 64,6

kg giornalieri pro capite 1,25 1,17 1,22 1,44 1,44 1,44

39,3

25,6

1,4

33,7 frazione organica

frazione secca

altri differenziati

rifiuto residuo (non 
diff.)

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Agenzia delle Entrate
Nota: non sono comprese le unità immobiliari di categoria C/2 (magazzini) di oltre 30 mq, C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 
(tettoie chiuse e aperte) di oltre 50 mq con destinazione terziario commerciale.



SICUREZZA STRADALE E VIABILITA’ 

Incidenti, morti, feriti, incidenza su mille abitanti e indici di sicurezza stradale. Anni 2014-2018

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat
Indice di mortalità: morti per 100 incidenti con infortunati
Indice di lesività: feriti per 100 incidenti con infortunati. 
Indice di gravità: morti per 100 infortunati.  

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat 

Incidenti stradali avvenuti nel territorio del comune, per strada. Anni 2014-2018

Parco veicoli circolanti per tipo di veicolo. 
Anni 2014-2018

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di 
Rovigo su dati ACI 

Serie storica veicoli circolanti,  raggruppati in 
grandi classi. Anni 2014-2018

Autovetture: autovetture e auto speciali 

Mezzi Pesanti: autobus, autocarri, rimorchi e semirimorchi 

speciali e trasporto merci, trattori 

Motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli e quadricicli   

Prime iscrizioni, trasferimenti proprietà netti* 
per residenza utilizzatore precedente e 
radiazioni autovetture. Anni 2014-2018

Fonte : elaborazione Ufficio associato di statistica della 
Provincia di Rovigo su dati ACI
* trasferimenti netti: sono esclusi i trasferimenti ad un 
concessionario 
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morti feriti

2014 9 2 10 2,5 22,2 111,1 16,7 996,62

2015 5 0 8 1,4 0,0 160,0 0,0 111,19

2016 5 0 9 1,4 0,0 180,0 0,0 124,08

2017 6 0 7 1,7 0,0 116,7 0,0 104,68

2018 3 0 6 0,9 0,0 200,0 0,0 83,39

incidenti con 
infortunati

incidenti su 
1.000 abitanti

indice di 
mortalità

indice di 
lesività

indice di 
gravità

costo sociale per 
abitante (€)

tipo veicolo 2014 2015 2016 2017 2018

autobus 1 1 1 1 1

autocarri 301 308 311 320 317

auto speciali 69 69 75 77 75

autovetture 2.211 2.249 2.296 2.333 2.337

motocarri 6 5 3 4 4

motocicli 272 275 285 290 293

0 1 1 2 2

27 30 34 31 29

29 30 29 31 33

trattori 31 34 38 33 37

1,66 1,67 1,70 1,73 1,72

totale veicoli 2.947 3.002 3.073 3.122 3.128

motoveicoli e 
quadricicli

rimorchi e 
semirimorchi 
speciali

rimorchi e 
semirimorchi 
trasporto 
merci

media 
autovetture 
per famiglia

2014 2015 2016 2017 2018
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77% 77% 77% 77% 77%

13% 13% 13% 13% 13%
9% 9% 9% 9% 10%

motoveicoli mezzi pesanti autovetture
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  Strada urbana/altra strada 7 1 9 3 - 5 3 - 6 5 - 6 1 - 1 

S.P. 02 Lendinara-Ca' Morosini - - - 1 - 2 1 - 1 - - - - - - 

S.P. 18 Villanova del Ghebbo-Barbona 2 1 1 1 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 5 

to ta le 9  2 10  5 - 8  5  - 9  6 - 7  3  - 6  



Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Ministero dell’Interno

Fonte: elaborazione Ufficio associato di statistica della Provincia di Rovigo su dati Ministero dell’Interno
Nota: il valore della spesa media pro-capite della provincia è la somma dei valori comunali rapportato alla popolazione provinciale (non 
sono stati considerati i comuni di Frassinelle Polesine, Crespino, Guarda Veneta e Pontecchio Polesine per i quali manca il dato del 
2018 all’estrazione del 03/09/2019.

FINANZA LOCALE

funzione

valore complessivo         pro capite

2017 2018 2017 2018

polizia locale e amministrativa € 820,48 € 38.680,99 4614,4 € 0,24 € 11,25

servizi ausiliari all’istruzione € 12.947,96 € 65.773,04 408,0 € 3,78 € 19,14

€ 0,00 € 900,00 - € 0,00 € 0,26

sport e tempo libero € 26.250,86 € 152.775,43 482,0 € 7,66 € 44,45

tutela, valorizzazione e recupero ambientale € 0,00 € 0,00 - € 0,00 € 0,00

rifiuti € 0,00 € 332.517,21 - € 0,00 € 96,75

qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento € 0,00 € 0,00 - € 0,00 € 0,00

viabilità e infrastrutture stradali € 0,00 € 75.294,68 - € 0,00 € 21,91

sistema di protezione civile € 0,00 € 1.014,85 - € 0,00 € 0,30

€ 0,00 € 95.970,54 - € 0,00 € 27,92

var. % 
2018-2017

attività culturali e interventi diversi nel settore 
culturale

interventi per i soggetti a rischio di 
esclusione sociale

Spesa pagata dal Comune pro capite per funzione, confronto con spesa media pro capite della 
provincia di Rovigo. Anno 2018

Spesa pagata dal Comune per funzione, valore complessivo, pro capite e variazione percentuale. 
Anni 2017-2018

rifiuti

sport e tempo libero

interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

viabilità e infrastrutture stradali

servizi ausiliari all’istruzione

polizia locale e amministrativa

sistema di protezione civile

attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

tutela, valorizzazione e recupero ambientale

0 20 40 60 80 100 120 140 160

 provincia di Rovigo  Lusia



ELEZIONI

Fonte: Ministero dell’Interno 

10

Fonte: elaborazione Ufficio associato di Statistica della Provincia di Rovigo su dati Ministero dell’Interno 

Elettori, votanti e percentuali elezioni europee. Anni 2014 e 2019

Elezioni europee anno 2019: voti e percentuali alle liste

liste voti

LEGA SALVINI PREMIER 996 61,3%

PARTITO DEMOCRATICO 196 12,1%

MOVIMENTO 5 STELLE 122 7,5%

FORZA ITALIA 117 7,2%

FRATELLI D'ITALIA 105 6,5%

EUROPA VERDE 27 1,7%

+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA 18 1,1%

PARTITO ANIMALISTA 11 0,7%

PARTITO COMUNISTA 9 0,6%

PARTITO PIRATA 6 0,4%

POPOLARI PER L'ITALIA 5 0,3%

LA SINISTRA 4 0,2%

PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE 3 0,2%

FORZA NUOVA 3 0,2%

POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE 1 0,1%

SVP 1 0,1%

CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE 0 0,0%

totale voti 1.624 100%

 % 

elezioni europee 2014 2019

elettori 2.899 2.915

votanti 1.547 1.670

percentuale votanti 53,4% 57,3%

schede bianche (percentuale) 1,5% 0,5%

schede nulle (percentuale) 2,8% 2,2%



GLOSSARIO (termini e definizioni) 

Addetti: persone occupate in un'unità giuridico-economica, come lavora-
tori indipendenti o dipendenti. Comprende il titolare/i dell'impresa parteci-
pante/i direttamente alla gestione, i cooperatori, i coadiuvanti familiari del 
titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione 
contrattuale, i dirigenti, quadri, impiegati, operai e apprendisti.

Costo sociale per abitante (degli incidenti stradali): E' il costo socia-
le degli incidenti stradali rapportato agli abitanti. Il costo sociale degli in-
cidenti stradali è la valutazione economica dei danni derivanti dall’inci-
dente. Vengono computati i danni alle persone, la mancata produzione, i 
danni materiali e i costi amministrativi.
Fonte: Istat – Nota metodologica di “La rilevazione degli incidenti stradali 
con lesioni a persone. Anno 2013”

Impresa: è l'attività economica svolta da un soggetto (individuale o col-
lettivo) — l'imprenditore — che l'esercita in maniera professionale e or-
ganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Nel 
Registro delle Imprese, un'impresa, anche se ha sedi secondarie e/o uni-
tà locali, viene iscritta solamente nel Registro tenuto dalla Camera di 
Commercio in cui è situata la sede principale dell'impresa stessa.
Fonte: Glossario Infocamere 

Impresa artigiana: ai fini del Registro delle Imprese, l'impresa artigiana 
si definisce, in modo formale, come l'impresa iscritta nell'apposito Albo 
Provinciale previsto dall'art. 5 della l. 443/1985. Infatti tale legge dà una 
definizione diversa e più ampia di quella prevista dal Codice Civile che 
colloca l'impresa artigiana nell'ambito della piccola impresa. Le imprese 
che risultino iscritte negli Albi Provinciali previsti dalla legge sono, per de-
finizione, artigiane — anche se possono adottare diverse forme giuridi-
che, accanto a quella più frequente di impresa individuale: ad esempio, 
quella abbastanza frequente di società in nome collettivo — e vengono 
"annotate" nella sezione speciale.
Fonte: Glossario Infocamere 

Ludopatia tipi di gioco:
● AWP: apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento che 

restituiscono vincite in denaro (denominati anche Newslot)
● VLT:  apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento che 

restituiscono vincite in denaro; si differenziano dagli AWP in quanto 
terminali internet multi gioco, sono touch screen e connessi ad un 
sistema di controllo centrale che calcola il cumulo del premio

● Big: è una scommessa che prevede un pronostico da parte del 
giocatore e può riguardare diversi eventi sportivi (ciclismo, sci, 
automobilismo, motociclismo, calcio)

● Bingo: è basato sull'estrazione di novanta numeri, deriva dal Lotto ed è 
molto simile alla tradizionale tombola

● Comma 7:  apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento 
senza vincita in denaro con possibilità di ricevere un oggetto in premio 
o semplice divertimento (videogiochi)

● Concorsi pronostici sportivi: concorso a totalizzatore (il montepremi è 
dato dalla somma degli importi giocati, non si conosce a priori) su base 
sportiva e consiste nel pronosticare il risultato (es. Totocalcio)

● Eurojackpot: è una lotteria Europea internazionale; i giocatori devono 
indovinare cinque numeri da una serie di 50, più due numeri addizionali 
da una seconda serie di 10

● Ippica nazionale: è una scommessa a totalizzatore che viene raccolta 
presso le agenzie ippiche, gli ippodromi, i negozi ed i corner ippici e 
sportivi

● Lotterie istantanee: lotterie ad estrazione istantanea, conosciute come 
“Gratta e Vinci”; consistono nella vendita di tagliandi nei quali è 
stampata una combinazione di numeri o di simboli nascosta da una 
speciale vernice

● Lotterie tradizionali: prevede l’acquisto di biglietti e l’estrazione di quelli 
vincenti in un giorno stabilito e indicato sui biglietti stessi.

● Lotto: consiste nel pronosticare l'uscita di uno o più numeri (estratto, 
ambo, terno, quaterna, cinquina) da 1 a 90, su una singola ruota o su 
tutte e dieci le ruote o su quella nazionale

● Scommesse sportive a quota fissa: su avvenimenti sportivi e non 
sportivi, consistono nel pronosticare il risultato e la vincita è nota a 
priori.

● Scommesse virtuali: possono essere effettuate recandosi presso i punti 
di vendita dei concessionari autorizzati oppure a distanza utilizzando i 
diversi canali (telefono, siti internet, tv interattiva, ecc.)

● Superenalotto: consiste nel pronosticare la combinazione vincente di 6 
numeri estratta da una serie continua compresa tra 1 e 90; 
successivamente è estratto un numero complementare denominato 
numero Jolly.

● Win for Life: consiste nel pronosticare dei numeri; per esempio nel Win 
for Life classico occorre pronosticare almeno 10 numeri su 20 in un 
pannello di gioco e un ulteriore numero, denominato “Numerone”, in un 
altro pannello riportante un’altra serie di numeri compresi tra 1 e 20

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (estratto da descrizione 
gioco)  

Macro-settore di attività economica (in base alla classificazione 
ATECO 2007)
● Agricoltura, silvicoltura e pesca: A – Agricoltura, silvicoltura e pesca;
● Industria in senso stretto: B – Estrazione di minerali da cave e minie-re, 

C – Attività manifatturiere, D – Fornitura di energia elettrica, gas, vapore 
e aria condizionata, E – Fornitura di acqua; reti fognarie, at-tività di 
gestione dei rifiuti e risanamento;

● Costruzioni: F – Costruzioni;
● Commercio: G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di 

autoveicoli e motocicli;
● Servizi alberghieri e ristorazione: I – Attività dei servizi di alloggio e di 

ristorazione;
● Servizi alle imprese e alle persone: H – Trasporto e magazzinaggio, J – 

Servizi di informazione e comunicazione, K – Attività finanziarie e 
assicurative, L – Attività immobiliari, M – Attività professionali, 
scientifiche e tecniche, N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di 
supporto alle imprese, P – Istruzione, Q – Sanità e assistenza sociale, R 
– Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento, S – Altre 
attività di servizi.

Fonte: Istat – Nota di Tavole “Struttura e dimensione delle imprese 
(ASIA). Anno 2012”

Servizi sociali aree di intevento
● Famiglia e minori: interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e 

alla tutela dei minori. I beneficiari possono essere donne sole con figli, 
gestanti, giovani coppie, famiglie con figli, famiglie monogenitore.

● Disabili: interventi e servizi per soggetti con disabilità fisica, psichica o 
sensoriale. Le prestazioni agli anziani non autosufficienti rientrano 
invece nell’area “Anziani”.

● Dipendenze: interventi e servizi per le persone dipendenti da alcol o 
droghe.

● Anziani: interventi e servizi per migliorare la qualità della vita delle 
persone anziane e favorirne la mobilità, l’integrazione sociale. Rientrano 
in quest’area i servizi e gli interventi a favore di anziani malati del morbo 
di Alzheimer.

● Immigrati e nomadi: interventi e servizi per l’integrazione sociale, 
culturale ed economica degli stranieri immigrati. Per «stranieri» 
s’intendono le persone che non hanno la cittadinanza italiana, comprese 
quelle in situazioni di particolare fragilità quali profughi, rifugiati, 
richiedenti asilo, vittime di tratta.

● Povertà, disagio adulti e senza dimora: interventi e servizi per ex 
detenuti, donne maltrattate, persone senza dimora, indigenti, persone 
con problemi mentali (psichiatrici) e altre persone in difficoltà non 
comprese nelle altre aree.

● Multiutenza: servizi sociali rivolti a più tipologie di utenti, attività generali 
svolte dai Comuni, costi sostenuti per esenzioni e agevolazioni a 
beneficio degli utenti delle diverse aree.

Fonte: Istat – Glossario di “La spesa dei comuni per i servizi sociali. Anno 
2016”

Servizi sociali spesa dei comuni: spesa corrente impegnata nell’anno 
di riferimento per l’erogazione dei servizi, al netto della 
compartecipazione degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale.
Fonte: Istat – Glossario di “La spesa dei comuni per i servizi sociali. Anno 
2016”

Spesa per i servizi sociali pro capite: spesa dei comuni, singoli o 
associati, rapportata alla popolazione residente media nell’anno. La 
popolazione di riferimento è di fonte Istat.
Fonte: Istat – Glossario di “La spesa dei comuni per i servizi sociali. Anno 
2016”

Sistema di Istruzione e formazione: il sistema di istruzione e formazio-
ne in Italia si articola in:
- primo ciclo

 educazione preprimaria (scuola dell’infanzia);
 istruzione primaria;
 istruzione secondaria di primo grado;

- secondo ciclo
● istruzione secondaria di secondo grado e istruzione e formazione 
professionale (Ifp);

- terzo ciclo
● istruzione terziaria (istruzione universitaria, istruzione accademica 
(Afam), e istruzione e formazione tecnica superiore (Its).

Laddove non diversamente specificato la fonte del Glossario è 
http://www.istat.it/it/files/2015/10/ASI2015_Glossario.pdf
http://www3.istat.it/cgi-bin/glossario/indice.pl 

 



A cura dell’Ufficio di Coordinamento Statistica Provincia di Rovigo
Referente Comunale: Paola Rossin (paola.rossin@comune.lusia.ro.it)  
Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 - Rovigo 
Tel. 0425 386557/261; fax 0425 386250 
Posta elettronica: associato.statistica@provincia.rovigo.it 

Si ringraziano: Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, Comuni Polesani, Consorzio RSU 
Rovigo, Istat, Regione del Veneto.
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