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Piramide delle classi quinquennali di età,  
confronto Censimento 2011 e 31/12/2017 

POPOLAZIONE 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati 
Istat 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat 

Popolazione residente complessiva e incidenza percentuale della popolazione straniera al 31/12 di 
ogni anno - anni 2008-2017  (2011 dati al Censimento) 

Famiglie residenti e numero medio di componenti al 31/12 di ogni anno - anni 2008-2017 (2011 dati al 
Censimento) 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat

Indicatori demografici, confronto Censimento 2011 e 
31/12/2017

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia 
di Rovigo su dati Istat 
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Indicatore formula Censimento 2011 31/12/2017

Indice di vecchiaia 65-W/0-14*100 201,3 224,3

Indice di dipendenza totale 0-14+65-W/15-64*100 60,2 66,8

Indice di dipendenza giovanile 0-14/15-64*100 20,0 20,6

Indice di dipendenza anziani 65-w/15-64*100 40,2 46,2

Indice di struttura 40-64/15-39*100 149,3 177,1

Indice di ricambio 60-64/15-19*100 229,8 189,1

Indice di mascolinità M/F*100 99,0 98,5

Anziani per 1 bambino 65-W/0-5 4,1 6,5

Carico di figli per donna 0-4/F15-49*100 28,3 19,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

759 748 743 743 734 727 716 700 682 667

2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5

Totale famiglie Numero medio componenti

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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1.636

% Residenti stranieri Totale residenti

2



   
ECONOMIA

Imprese e addetti per macro-settore di attività (classificazione ATECO 2007). Anni 2015-2017 e 
variazione percentuale 2017-2016

Distribuzione percentuale imprese e addetti per macro-settore di attività (ATECO 2007). Anno 2017, 
confronto comune e provincia di Rovigo 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Infocamere 

Percentuale di imprese artigiane sul totale imprese. Anno 2017

A livello provinciale nel 2017 
le imprese artigiane 

rappresentano il 26,2% del 
totale delle imprese. 

A livello provinciale nel 2017 
le imprese artigiane 

rappresentano il 26,2% del 
totale delle imprese. 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Infocamere
Nota della fonte: Il dato degli addetti delle Sedi d’Impresa considera gli addetti complessivi di impresa forniti da INPS dichiarati dalle 
imprese stesse 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.

Macro-settore di attività
Imprese Addetti

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Agricoltura, silvicoltura e pesca 83 78 78 0,0 100 100 100 0,0

Industria in senso stretto 40 33 33 0,0 192 180 177 -1,7

Costruzioni 18 18 18 0,0 62 65 63 -3,1

Commercio 31 29 29 0,0 47 37 37 0,0

Servizi alberghieri e ristorazione 7 6 5 -16,7 23 18 18 0,0

Servizi alle imprese e alle persone 24 25 23 -8,0 47 47 71 51,1

Totale 203 189 186 -1,6 471 447 466 4,3

Var % 2017-
2016

Var % 
2017-2016

Imprese artigiane
29,6%

Altre imprese
70,4%

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Infocamere 
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ISTRUZIONE 

Iscritti alle scuole del primo ciclo del sistema di istruzione e formazione  - aa.ss. 2015-2016/2017-2018

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati MIUR; per la scuola 
dell'infanzia dati USR (Ufficio Scolastico Regionale)
 

Residenti nel comune: iscritti al secondo ciclo 
del sistema di istruzione e formazione, per 
indirizzo - a.s. 2017-2018  

Residenti nel comune: tasso di partecipazione 
al secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione, confronto comune* e provincia di 
Rovigo - aa.ss. 2014-2015/2016-2017

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di 
Rovigo su dati ARS
Nota: la percentuale degli studenti stranieri risulta 
sottostimata, perché non si dispone della nazionalità di 
coloro che frequentano scuole fuori Regione. 

Residenti nel comune: percentuale stranieri sugli iscritti al secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione, confronto comune e provincia di Rovigo - aa.ss. 2015-2016/2017-2018

Nell’a.s. 2017-2018
Il  69,6% degli studenti 

residenti frequenta scuole 
superiori dell'Alto Polesine.  

Nell’a.s. 2017-2018
Il  69,6% degli studenti 

residenti frequenta scuole 
superiori dell'Alto Polesine.  

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di 
Rovigo su dati ARS (Anagrafe Regionale Studenti) 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di 
Rovigo su dati ARS
* per il calcolo del tasso comunale è stata applicata la media 
mobile a 3 termini sostituendo ad ogni dato della serie la 
media aritmetica dei valori dell'anno in esame, quello 
precedente e quello successivo.
Nota: il tasso può assumere valori superiori a 100 per la 
presenza di ripetenze, anticipi di frequenza.

Nell’a.s. 2017-2018  il  
19,6% degli studenti 

residenti frequenta scuole 
superiori fuori Regione.

Nell’a.s. 2017-2018  il  
19,6% degli studenti 

residenti frequenta scuole 
superiori fuori Regione.

Ordine di scuola a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018

Scuola dell'infanzia 22 27 27 

Scuola primaria 71 74 74 

Scuola secondaria di primo grado - - - 

Totale 93 101 101 

liceale
39,3%

professionale
23,2%

tecnico
35,7%

formazione professionale
1,8%

a.s. 2017-2018

a.s. 2014-2015 a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017

90%

95%

100%

105%
101,6%

100,2%

97,4%

96,7% 97,1% 97,1%

Ceneselli provincia di Rovigo

a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018
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OCCUPAZIONE 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Veneto Lavoro
Nota: i dati sono approssimati alle 5 unità

Assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro di aziende localizzate nel comune, per tipologia di 
contratto. Anni 2015-2017

Saldi tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro di aziende localizzate nel comune, per tipologia 
di contratto. Anni 2015-2017

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Veneto Lavoro
Nota: i dati sono approssimati alle 5 unità

Tipologia di contratto
Assunzioni Cessazioni

2015 2016 2017 2015 2016 2017

Tempo Indeterminato 30 15 20 40 30 20

Apprendistato 0 5 5 0 5 0

Tempo Determinato 60 50 70 50 50 60

Somministrazione 10 5 5 10 5 5

Intermittente 0 0 5 0 0 0

Domestico 5 10 10 5 10 10

Parasubordinato 0 0 0 0 0 0

Tirocini - L.S.U. 0 0 10 0 0 0

Totale 110 95 120 115 105 110

Totale

Tirocini - L.S.U.

Parasubordinato

Domestico

Intermittente

Somministrazione

Tempo Determinato

Apprendistato
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AMBIENTE 

Rifiuti e raccolta differenziata (valori in tonnellate), confronto comune e provincia di Rovigo.
 Anni 2015-2017

Distribuzione percentuale per tipo di rifiuto. Anno 2017

Rifiuti - tipologia
Ceneselli Provincia di Rovigo

2015 2016 2017 2015 2016 2017

frazione organica 371,3 364,6 330,8 45.028,6 47.493,8 43.269,2

frazione secca 166,6 162,9 154,9 30.071,3 30.347,5 28.064,5

altri differenziati 11,7 20,5 12,1 3.701,1 6.007,8 4.079,9

raccolta differenziata 549,6 547,9 497,8 78.801,1 83.849,1 75.413,7

rifiuto residuo (non diff.) 197,2 198,0 200,4 42.245,2 42.272,1 45.559,6

rifiuti totali 746,8 745,9 698,3 121.046,3 126.121,1 120.973,3

% raccolta differenziata 73,6 73,5 71,3 65,1 66,5 62,3

kg giornalieri pro capite 1,18 1,20 1,15 1,37 1,44 1,40

47,4

22,2

1,7

28,7

frazione organica
frazione secca
altri differenziati
rifiuto residuo (non 
diff.)

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di 
Rovigo su dati Ispra

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo 
su dati Istat

territorio distribuzione acqua 2012 2015

Ceneselli

immessa (migliaia di mc) 136 141

erogata (migliaia di mc) 84 83

% perdita di rete 38,2 41,1

consumo pro capite (l.) 127,8 131,3

Alto Polesine

immessa (migliaia di mc) 8506 8732

erogata (migliaia di mc) 5227 5152

% perdita di rete 38,5 41,0

consumo pro capite (l.) 176,7 176,5

immessa (migliaia di mc) 28387 27727

erogata (migliaia di mc) 17493 16907

% perdita di rete 38,4 39,0

consumo pro capite (l.) 197,7 191,8

Provincia di 
Rovigo

2012 2017
0

2

4

6

8

10

12

7,8 7,8

10,9 11,0
9,6 9,7

Ceneselli Alto Polesine Provincia di Rovigo

%

sup totale (ha) Ceneselli 2.861,65

consumo suolo (ha) 2017 221,82
consumo suolo (ha) 2012 221,44
diff. cons. suolo (ha) 2017-2012 0,38

Fonte: elaborazioni Servizio statistica della Provincia di Rovigo su dati Ispra; 2017 Consorzio RSU Rovigo dati provvisori

Fonte: elaborazioni Servizio statistica della Provincia di Rovigo su dati Ispra; 2017 Consorzio RSU Rovigo dati provvisori
Frazione organica: rifiuto mercati, organico, verde
Frazione secca: carta, plastica, vetro, multimateriale, metalli
Altri differenziati: pile, oli vegetali, oli minerali, legno, pneumatici, farmaci, rifiuti etichettati “T” e/o “F”, accumulatori al piombo, toner e 
cartucce di stampa esaurite, acidi, solventi, filtri, neon
% raccolta differenziata: raccolta differenziata/rifiuti totali * 100

Stima della percentuale del consumo di suo-
lo sulla superficie  totale, esclusi i corpi idri-
ci. Confronto comune, zona e provincia di 
Rovigo, Anni 2012 e 2017

Volume di acqua potabile immessa in rete ed ero-
gata in migliaia di mc, perdita di rete e consumo 
pro capite giornaliero. Confronto comune, zona e 
provincia di Rovigo, anni 2012 e 2015
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SICUREZZA STRADALE E VIABILITA’ 

Incidenti, morti, feriti, incidenza su mille abitanti e indici di sicurezza stradale. Anni 2013-2017

Fonte: elaborazione Servizio 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 Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat 

Incidenti stradali avvenuti nel territorio del comune, per strada. Anni 2013-2017

Parco veicoli circolanti per tipo di veicolo. 
Anni 2013-2017

Fonte : elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su 
dati ACI 

Serie storica veicoli circolanti,  raggruppati in 
grandi classi. Anni 2013-2017

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 2013-2017

Fonte : elaborazione Servizio Statistica della Provincia di 
Rovigo su dati ACI
* trasferimenti netti: sono esclusi i trasferimenti ad un 
concessionario 

2013 2014 2015 2016 2017

0
200
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1.000
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1.800

78,1% 77,6% 77,1% 77,6% 77,2%

11,1% 11,8% 12,0% 11,7% 11,6%
10,8% 10,6% 10,9% 10,7% 11,3%

motoveicoli mezzi pesanti autovetture

2013 2014 2015 2016 2017

Autobus 2 2 2 2 2

Autocarri 153 164 166 167 170

Auto speciali 24 24 22 28 28

Autovetture 1.165 1.152 1.155 1.180 1.205

Motocarri 3 3 3 4 4

Motocicli 161 157 162 163 175

1 0 1 0 1

4 3 3 3 3

8 8 9 7 7

Trattori 2 2 3 3 3

1,60 1,61 1,65 1,73 1,81

Totale veicoli 1.523 1.515 1.526 1.557 1.598

Parco veicoli 
circolanti

Motoveicoli e 
quadricicli

Rimorchi e 
semirimorchi 
speciali

Rimorchi e 
semirimorchi 
trasporto 
merci

Media 
autovetture per 
famiglia

2013 2014 2015 2016 2017
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prime iscrizioni radiazioni

trasferimenti proprietà

Morti Feriti

2013 3 0 3 1,7 0,0 100,0 0,0 89,65

2014 4 0 6 2,3 0,0 150,0 0,0 169,09

2015 2 0 2 1,2 0,0 100,0 0,0 61,46

2016 4 0 5 2,4 0,0 125,0 0,0 149,93

2017 6 0 10 3,6 0,0 166,7 0,0 294,13

Incidenti con 
infortunati

Incidenti su 
1.000 abitanti

Indice di 
mortalità

Indice di 
lesività

Indice di 
gravità

Costo sociale 
per abitante (€)
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  Strada urbana/altra strada - - - - - - - - - - - - - - - 

S.P. 11 Calto-Ceneselli 1 - 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - - - 

S.R. 482 2 - 2 3 - 5 2 - 2 3 - 4 6 - 10 

T ota le 3  - 3  4  - 6  2  - 2  4  - 5  6  - 10  

Altopolesana (Melara-Badia 
Pol.)
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BILANCIO E PERSONALE

Grado di autonomia finanziaria
valori alti dell'indicatore denotano una situazione positiva

formula: (ETR + EET) / ET
dove:
ETR = Entrate tributarie (accertamenti)
EET = Entrate extratributarie (accertamenti)
ET = Entrate totali (accertamenti)

 

Grado di autonomia finanziaria
valori alti dell'indicatore denotano una situazione positiva

formula: (ETR + EET) / ET
dove:
ETR = Entrate tributarie (accertamenti)
EET = Entrate extratributarie (accertamenti)
ET = Entrate totali (accertamenti)

 

Rigidità della spesa
 valori bassi dell'indicatore denotano una situazione 

positiva

formula: (SP + RP) / (ETR + ETS + EET)
dove:
SP = Spese correnti per il personale (impegni)
RP = Spese per rimborso di prestiti (impegni)
ETR = Entrate tributarie (accertamenti)
ETS = Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti (accertamenti)
EET = Entrate extratributarie (accertamenti)

Rigidità della spesa
 valori bassi dell'indicatore denotano una situazione 

positiva

formula: (SP + RP) / (ETR + ETS + EET)
dove:
SP = Spese correnti per il personale (impegni)
RP = Spese per rimborso di prestiti (impegni)
ETR = Entrate tributarie (accertamenti)
ETS = Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti (accertamenti)
EET = Entrate extratributarie (accertamenti)

Incidenza spese personale su spese correnti
è positivo se in diminuzione rispetto all'anno precedente

formula: SP / SC
dove:
SP = Spese correnti per il personale (impegni)
SC = Spese correnti (impegni)

Incidenza spese personale su spese correnti
è positivo se in diminuzione rispetto all'anno precedente

formula: SP / SC
dove:
SP = Spese correnti per il personale (impegni)
SC = Spese correnti (impegni)

Incidenza spese per rimborso prestiti su entrate correnti
valori bassi dell'indicatore denotano una situazione 

positiva

formula: RP / (ETR + ETS + EET)
dove:
RP = Spese per rimborso di prestiti (impegni)
ETR = Entrate tributarie (accertamenti)
ETS = Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti (accertamenti)
EET = Entrate extratributarie (accertamenti)

Incidenza spese per rimborso prestiti su entrate correnti
valori bassi dell'indicatore denotano una situazione 

positiva

formula: RP / (ETR + ETS + EET)
dove:
RP = Spese per rimborso di prestiti (impegni)
ETR = Entrate tributarie (accertamenti)
ETS = Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti (accertamenti)
EET = Entrate extratributarie (accertamenti)

Smaltimento/accumulazione dei residui passivi
valori < 1 indicano una gestione inefficiente in quanto è 
indice di una maggiore accumulazione di residui passivi

formula: RPP / RPC
dove: 
RPP = Residui passivi pagati
RPC = Residui passivi provenienti dalla gestione di 
competenza

Smaltimento/accumulazione dei residui passivi
valori < 1 indicano una gestione inefficiente in quanto è 
indice di una maggiore accumulazione di residui passivi

formula: RPP / RPC
dove: 
RPP = Residui passivi pagati
RPC = Residui passivi provenienti dalla gestione di 
competenza

Indicatori di bilancio e del personale (dai Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali), anni 
2011-2015

Fonte: elaborazione Direzione centrale dei dati amministrativi e dei registri statistici su dati delle elaborazioni Istat

Indicatore 2011 2012 2013 2014 2015

grado di autonomia finanziaria 0,696 0,781 0,503 0,786 0,696

rigidità della spesa 0,353 0,323 0,488 0,293 0,272

incidenza spese personale su spese correnti 0,320 0,328 0,292 0,314 0,314

0,066 0,034 0,229 0,018 0,022

smaltimento / accumulazione dei residui passivi 0,542 1,712 0,691 0,857 0,916

0,700 0,700 0,667 0,556 0,556

personale con meno di 35 anni di età / personale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

incidenza spese per rimborso prestiti su entrate 
correnti

personale con anzianità di servizio non superiore a 20 
anni / personale
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Biblioteca comunale: patrimonio librario al 31/12. Anni 2013-2017 

Biblioteca comunale: prestiti erogati per tipo di utente (privati o biblioteche) e richiesti ad altre 
biblioteche. Anni 2013-2017

Fonte: Centro Servizi S.B.P. (Sistema Bibliotecario Provinciale) della Provincia di Rovigo   

Fonte: Centro Servizi S.B.P. (Sistema Bibliotecario Provinciale) della Provincia di Rovigo

TEMPO LIBERO 

BIBLIOTECA

Prestiti erogati a:

Totale erogati

2013 244 126 370 10

2014 209 121 330 14

2015 185 117 302 7

2016 205 103 308 19

2017 245 85 330 36

Prestiti richiesti ad 
altre bibliotecheUtenti 

biblioteca
Altre 

biblioteche

BIBLIOTECA Unità fisiche

2013 2.730

2014 2.806

2015 2.926

2016 2.975

2017 3.042
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ELEZIONI

Elezioni Camera dei deputati anno 2018: voti e percentuali
ai candidati al collegio uninominale e liste collegate

Elezioni Camera dei deputati:
confronto scrutinio anni 2013 e 2018 

Fonte: Ministero dell’Interno 

Fonte: Ministero dell’Interno 

Elezioni Senato della Repubblica anno 2018: voti e percentuali
ai candidati al collegio uninominale e liste collegate

Elezioni Senato della Repubblica:
confronto scrutinio anni 2013 e 2018 

Fonte: Ministero dell’Interno 

Fonte: Ministero dell’Interno 

Scrutinio 2013 2018

Elettori 1.332 1.252

Votanti 1.059 957

79,5% 76,4%

1,8% 2,1%

5,1% 3,4%

Votanti
(percentuale)

Schede bianche
(percentuale)

Schede non valide 
(bianche incl.)

Scrutinio 2013 2018

Elettori 1.269 1.180

Votanti 1.010 899

79,6% 76,2%

1,9% 2,2%

5,2% 3,4%

Votanti
(percentuale)

Schede bianche
(percentuale)

Schede non valide 
(bianche incl.)

Voti

Giacometti Antonietta 456 49,4

  Lega 292 32,3

  Forza Italia 108 11,9

  Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni 36 3,98

  Noi Con L'Italia - Udc 15 1,7

Cozzolino Emanuele 204 22,1

  Movimento 5 Stelle 203 22,5

Crivellari Diego 202 21,9

  Partito Democratico 165 18,3

  +Europa 18 2,0

  Italia Europa Insieme 3 0,3

  Civica Popolare Lorenzin 6 0,7

Altri Candidati (somma voti candidato) 62 6,7

  Altre Liste (somma voti liste) 58 6,4

TOTALE CANDIDATI 924

TOTALE LISTE 904

Candidati uninominali
Liste collegate  % 

Voti

Toffanin Roberta 426 49,1

  Lega 262 30,6

  Forza Italia 110 12,9

  Fratelli D'Italia Con Giorgia Meloni 36 4,2

  Noi Con L'Italia - Udc 12 1,4

D’Aquino Micaela 201 23,2

  Movimento 5 Stelle 200 23,4

Baretta Pier Paolo 194 22,4

  Partito Democratico 163 19,1

  +Europa 16 1,9

  Italia Europa Insieme 3 0,4

  Civica Popolare Lorenzin 7 0,8

Altri Candidati (somma voti candidato) 47 5,4

  Altre Liste (somma voti liste) 46 5,4

TOTALE CANDIDATI 868

TOTALE LISTE 855

Candidati uninominali
Liste collegate  % 
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GLOSSARIO (termini e definizioni) 

Acqua erogata: quantità di acqua ad uso potabile effettivamente consu-
mata dai diversi utenti. Tale valore è costituito dall’acqua consumata, mi-
surata ai contatori dei singoli utenti, a cui si aggiunge la stima dell’acqua 
non misurata, ma consumata per diversi usi, come per esempio: luoghi 
pubblici (scuole, ospedali, caserme, mercati, eccetera), fontane pubbli-
che, acque di lavaggio strade, innaffiamento di verde pubblico, idranti an-
tincendio, ecc.

Acqua immessa: quantità di acqua ad uso potabile addotta da acque-
dotti e/o proveniente da apporti diretti da opere di captazione e/o deriva-
zione, navi cisterna o autobotti, in uscita dalle vasche di alimentazione 
(serbatoi, impianti di pompaggio, ecc.) della rete di distribuzione. 

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.

Consumo di suolo: è un fenomeno associato alla perdita di una risorsa 
ambientale fondamentale, dovuta all’occupazione di superficie originaria-
mente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce a un in-
cremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche inse-
diative e infrastrutturali. Un processo prevalentemente dovuto alla costru-
zione di nuovi edifici, fabbricati e insediamenti, all’espansione delle città, 
alla densificazione o alla conversione di terreno entro un’area urbana, 
all’infrastrutturazione del territorio. Il consumo di suolo è, quindi, definito 
come una variazione da una copertura non artificiale (suolo non consu-
mato) a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 
Fonte: Ispra – “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici. Edizione 2018”

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 

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”

Perdite idriche totali: differenza tra volumi immessi e volumi erogati 
autorizzati.

Perdite idriche totali percentuali: rapporto percentuale tra le perdite to-
tali e il volume di acqua immesso in rete.

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).

Suolo: è lo strato superiore della crosta terrestre costituito da componenti 
minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Si può ritenere 
che il suolo sia una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, visti i tempi 
estremamente lunghi per la sua formazione.
Fonte: Ispra – “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici. Edizione 2018”

Tasso di partecipazione al sistema di istruzione e formazione:  
rapporto  tra  gli studenti  iscritti  al  livello  di istruzione  e  formazione  
considerato  e  la  popolazione  residente  appartenente alla corrispon-
dente classe teorica di età (per cento). Per la scuola secondaria di secon-
do grado l’età teorica considerata è 14-18 anni. 

Tipologie di contratto di lavoro:
• tempo Indeterminato: contratto di lavoro in cui non è previsto un ter-

mine di cessazione
• tempo determinato: è un contratto di lavoro subordinato, nel quale esi-

ste un tempo ben preciso di durata del contratto con una data che indi-
ca la fine del rapporto;

• apprendistato: contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ra-
gazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Principale tipologia contrat-
tuale per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro;

• somministrazione: è un contratto in base al quale l'impresa (utilizza-
trice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministra-
tori) iscritte in un apposito Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali;

• intermittente: contratto che si può attivare qualora si presenti la neces-
sità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non 
predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività 
del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza;

• parasubordinato: indica un tipo di lavoro con caratteristiche intermedie 
tra quelle del lavoro subordinato e quelle del lavoro autonomo;

• domestico: contratti di lavoro per coloro che prestano servizio per il 
funzionamento della vita familiare;

• tirocini formativi: periodo di formazione utile all’acquisizione di nuove 
competenze da utilizzare per inserirsi o reinserirsi nel mercato del la-
voro e non è assimilabile in alcun modo ad un rapporto di lavoro subo-
rdinato;

• lavori socialmente utili: attività che hanno per oggetto la realizzazione 
di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l’utilizzo di 
particolari categorie di soggetti.

Fonte: Ministero del Lavoro – ClicLavoro

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: Manuela Zamberlan (statocivile@comune.ceneselli.ro.it) 
Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 - Rovigo 
Tel. 0425 386557/261; fax 0425 386250 
Posta elettronica: associato.statistica@provincia.rovigo.it 
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Rovigo, di Ferrara e di Mantova, Regione del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale. 
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