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Piramide delle classi quinquennali di età,  
confronto Censimento 2011 e 31/12/2016 

POPOLAZIONE 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo 
su dati Istat 
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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 2007-2016 
(2011 dati al Censimento) 

Famiglie residenti e numero medio di componenti al 31/12 di ogni anno - anni 2007-2016 (2011 dati al Censimento) 

Indicatori demografici, confronto Censimento 2011 e 31/12/2016 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat
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Indicatore formula Censimento 2011 31/12/2016

Indice di vecchiaia 65-W/0-14*100 148,1 161,7

Indice di dipendenza totale 0-14+65-W/15-64*100 48,3 53,7

Indice di dipendenza giovanile 0-14/15-64*100 19,5 20,5

Indice di dipendenza anziani 65-w/15-64*100 28,8 33,2

Indice di struttura 40-64/15-39*100 134,4 157,8

Indice di ricambio 60-64/15-19*100 179,4 158,7

Indice di m ascolinità M/F*100 96,5 95,4

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

Carico di figli per donna 0-4/F15-49*100 20,3 18,2
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11.199 11.315 11.403 11.569 11.351 11.635 11.849 11.915 11.979 11.958

% Residenti stranieri Totale residenti

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4.771 4.831 4.890 5.006 5.006 5.134 5.203 5.242 5.249 5.277

2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Totale famiglie Numero medio componenti

GLOSSARIO (termini e definizioni) 
Addetti: persona occupata in un'unità giuridico-economica, come 
lavoratore indipendente o dipendente. Comprende il titolare/i 
dell'impresa partecipante/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.

Arrivi: il numero di clienti, italiani e stranieri, ospitati negli esercizi 
ricettivi (alberghieri o complementari) nel periodo considerato. 

Costo sociale per abitante (degli incidenti stradali):  E' il costo 
sociale degli incidenti stradali rapportato agli abitanti. Il costo 
sociale degli incidenti stradali è la valutazione economica dei danni 
derivanti dall’incidente. 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”

Depositi: La voce comprende i conti correnti, i depositi con durata 
prestabilita e quelli rimborsabili con preavviso, le passività 
subordinate stipulate con una forma tecnica diversa dalle 
obbligazioni, le operazioni pronti contro termine passive. I depositi 
in conto corrente comprendono anche gli assegni circolari, mentre 
non comprendono i conti correnti vincolati. I depositi con durata 
prestabilita includono i certificati di deposito, compresi quelli emessi 
per la raccolta di prestiti subordinati, i conti correnti vincolati e i 
depositi a risparmio vincolati. I depositi rimborsabili con preavviso 
comprendono i depositi a risparmio liberi e altri depositi non 
utilizzabili per pagamenti al dettaglio.
Fonte: Glossario Banca d’Italia

Impieghi: finanziamenti erogati dalle banche a soggetti non 
bancari calcolati al valore nominale al lordo delle poste rettificative 
e al netto dei rimborsi. L'aggregato comprende: mutui, scoperti di 
conto corrente, prestiti contro cessione di stipendio, anticipi su 
carte di credito, sconti di annualità, prestiti personali, leasing (da 
dicembre 2008 secondo la definizione IAS17), factoring, altri 
investimenti finanziari (per es. commercial paper, rischio di 
portafoglio, prestiti su pegno, impieghi con fondi di terzi in 
amministrazione), sofferenze ed effetti insoluti e al protesto di 
proprietà. L'aggregato è al netto delle operazioni pronti contro 
termine, al netto dei riporti e al lordo dei conti correnti di 
corrispondenza. Fonte: Glossario Banca d’Italia

Impresa: è l'attività economica svolta da un soggetto (individuale o 
collettivo) - l'imprenditore - che l'esercita in maniera professionale e 
organizzata 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 unità locali, viene iscritta solamente nel Registro 
tenuto dalla Camera di Commercio in cui è situata la sede 
principale dell'impresa stessa. Fonte: Glossario Banca d’Italia

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 legge 8 
agosto 1985, n. 443. 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 definizione, artigiane - anche se possono adottare 
diverse forme giuridiche, accanto a quella più frequente di impresa  
individuale: ad esempio, quella abbastanza frequente di società in 
nome collettivo - e, in base alla legge istitutiva del Registro delle 
Imprese, vengono "annotate" nella sezione speciale.
Fonte: Glossario Infocamere

INEMAR (INventario EMissioni ARia): in Veneto, è lo strumento per 
popolare l’inventario regionale delle emissioni in atmosfera. 
Quest’ultimo ha scopi conoscitivi a supporto della gestione della 
qualità dell’aria a livello regionale raccogliendo i valori delle 
emissioni in un’unità spazio-temporale definita, disaggregati per 
attività, unità territoriale e temporale, combustibile utilizzato, 
inquinante e tipologia di emissione.
Fonte: Arpa Veneto – Regione Veneto (febbraio 2017). INEMAR 
Veneto 2013 – Inventario delle Emissioni in Atmosfera in Regione 
Veneto, edizione 2013 – dati in versione definitiva. ARPA Veneto – 
Servizio Osservatorio Aria, Regione del Veneto – Area Tutela e 
Sviluppo del Territorio, Direzione Ambiente, UO Tutela 
dell’Atmosfera   

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 
miniere, C-Attività manifatturiere, D-Fornitura di energia elettrica,
gas, vapore e aria condizionata, E-Fornitura di acqua; reti fognarie, 
attività di gestione dei rifiuti e risanamento.
- Costruzioni: F-Costruzioni 
- Commercio, Trasporti e Alberghi: G-Commercio all’ingrosso e al 
dettaglio; riparazione di autoveicoli e moto-cicli, H-Trasporto e 
magazzinaggio, I– Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- Altri servizi: 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, O-Amministrazione 
pubblica e difesa, assicurazione sociale obbligatoria, P-Istruzione, 
Q-Sanità e assistenza sociale, R-Attività artistiche, sportive, di 
intrattenimento e divertimento, S-Altre attività di servizi, T-Attività di 
famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso 
proprio da parte di famiglie e convivenze, U-Organizzazioni ed 
organismi extraterritoriali. Fonte: Istat – Nota di Tavole “Struttura e 
dimensione delle imprese (ASIA). Anno 2012”

Permanenza media: il rapporto tra il numero di notti trascorse 
(presenze) e il numero di clienti arrivati nella struttura ricettiva 
(arrivi).

Presenze: il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi 
ricettivi.

Sistema di Istruzione e formazione: il sistema di istruzione e 
formazione 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).

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 corrispondente classe teorica di età (per cento). 
Per la scuola secondaria di secondo 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 termine di cessazione
- Tempo determinato: è un contratto di lavoro subordinato, nel 
quale esiste un tempo ben preciso di durata del contratto con 
una data che indica la fine del rapporto.
- Apprendistato: contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto 
ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni. Principale tipologia 
contrattuale per favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro.  
- Somministrazione: è un contratto in base al quale l'impresa 
(utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate 
(somministratori) 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 
necessità 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 lavoro e non è assimilabile in alcun modo ad un 
rapporto di lavoro subordinato.
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
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ECONOMIA

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Banca d’Italia e Istat 

Depositi e impieghi di soggetti non bancari. Anni 2012-2016

Gli impieghi hanno avuto una diminuzione 
del 18,4% dal 2012 al 2016 

I depositi hanno avuto un aumento del 
7,3% dal 2012 al 2016. 

Gli impieghi hanno avuto una diminuzione 
del 18,4% dal 2012 al 2016 

I depositi hanno avuto un aumento del 
7,3% dal 2012 al 2016. 

Impieghi pro-capite 2016:  17.879 euro
Depositi pro-capite 2016: 11.516 euro 

Impieghi pro-capite 2016:  17.879 euro
Depositi pro-capite 2016: 11.516 euro 

Imprese e addetti per macro-settore di attività (classificazione ATECO 2007). Anni 2014-2016 e 

variazione percentuale 2016-2015 

Distribuzione percentuale delle imprese e addetti per macro-settore di attività (ATECO 2007). 

Anno 2016, 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 2016

A livello provinciale nel 2016 
le imprese artigiane 

rappresentano il 26,5% del 
totale delle imprese. 

A livello provinciale nel 2016 
le imprese artigiane 

rappresentano il 26,5% del 
totale delle imprese. 

Biblioteca comunale: patrimonio librario al 31/12 - anni 2012-2016  

TEMPO LIBERO 

Biblioteca comunale: prestiti erogati per tipo di utente (privati o biblioteche) e richiesti ad altre biblioteche. Anni 2012-
2016 

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

Fonte: Centro Servizi S.B.P.(Servizio Bibliotecario Provinciale) della Provincia di Rovigo 
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32,1%

Altre imprese
67,9%
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BIBLIOTECA

Prestiti erogati a:

Totale  erogati

2012 14.957 1.562 16.519 938

2013 16.962 1.608 18.570 912

2014 15.750 1.497 17.247 922

2015 13.257 1.371 14.628 938

2016 12.966 1.386 14.352 1.170

Prestiti r ichiesti ad 
altre bibliotecheUtenti 

biblioteca
Altre 

biblioteche

BIBLIOTECA Unità fisiche

2012 17.972

2013 18.565

2014 19.710

2015 20.957

2016 21.894

Complessi sportivi e tipologia di sport praticabili nel comune di Occhiobello - anno 2003

Fonte: Censimento degli impianti sportivi della Regione del Veneto

complesso sportivo spazi presenti nel complesso e gestione

denominazione parcheggio tipologia mq proprietario gestore

sì sì 0 600

sì no 200 calcio 6.890

sì no 20 calcio 7.200

no no 0 600

sì sì 0

palestre 572 scuola pubblica 

1.000

1.210

calcetto 2.100

D.Alighieri - Occhiobello sì sì 100 palestre 596 scuola pubblica 

Enjoy s.r.l. sì sì 0 palestre 600

Maneggio arci sì no 0 sport equestri 11.439

Motocross Dorino sì no 0 12.000

Palestra scolastica sì sì 0 palestre 240

accesso 
disabili

posti 
spettatori

A.S. Wellness e Fitness 
sport club 

polivalenti all'a-
perto o coperti

società o associa-
zione sportiva 

società o associa-
zione sportiva 

Campo sportivo 
comunale 

amministrazione/ 
azienda comunale

società o associa-
zione sportiva 

Campo sportivo 
parrocchiale 

enti morali e 
istituzioni religiose

enti morali e istituzioni 
religiose

Centro parrocchiale 
"S.Lorenzo" 

polivalenti all'a-
perto o coperti

enti morali e 
istituzioni religiose

enti morali e istituzioni 
religiose

Complesso sportivo di 
Via M.L.King 

amministrazione/ 
azienda comunale

pista pattinag-
gio a rotelle 

amministrazione/ 
azienda comunale

società o associa-
zione sportiva 

pista pattinag-
gio a rotelle 

amministrazione/ 
azienda comunale

società o associa-
zione sportiva 

amministrazione/ 
azienda comunale

amministrazione/ 
azienda comunale

amministrazione/ 
azienda comunale
privata (di singoli o 
associati) 

privata (di singoli o 
associati)

privata (di singoli o 
associati) 

privata (di singoli o 
associati)

piste 
motociclistiche 

società o associa-
zione sportiva 

società o associa-
zione sportiva 

amministrazione/ 
azienda comunale

società o associa-
zione sportiva 

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

Im prese Addetti

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 106 103 100 -2,9 111 115 111 -3,5

Industria in senso stretto 142 142 126 -11,3 1.410 1.381 1.198 -13,3

Costruzioni 213 220 222 0,9 514 475 459 -3,4

Comm ercio, trasporti e  alberghi 357 359 343 -4,5 1.705 1.599 1.348 -15,7

Altri servizi 241 245 238 -2,9 726 779 731 -6,2

Totale 1.059 1.069 1.029 -3,7 4.466 4.349 3.847 -11,5

Var % 
2016-2015

Var % 
2016-2015



SICUREZZA STRADALE E VIABILITA’ 

Incidenti, morti, feriti, incidenza su mille abitanti e indici di sicurezza stradale. Anni 2011-2015

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

Incidenti stradali avvenuti nel territorio comune, per denominazione strada. Anni 2011-2015

Parco veicoli circolanti per tipo di veicolo. Anni 2012-2016 Serie storica veicoli circolanti, raggruppati in grandi classi. 
Anni 2012-2016 

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

Mezzi Pesanti: autobus, autocarri, rimorchi e semirimorchi speciali e 

trasporto merci, trattori 

Motoveicoli: motocicli, motocarri, motoveicoli e quadricicli   

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.  

Morti Feriti

2011 49 1 88 4,3 2,0 179,6 1,1 501,42

2012 35 1 55 3,0 2,9 157,1 1,8 365,64

2013 29 0 35 2,5 0,0 120,7 0,0 152,98

2014 35 1 51 2,9 2,9 145,7 1,9 340,15

2015 30 1 45 2,5 3,3 150,0 2,2 312,50

Incidenti con 
infortunati

Incidenti su 
1.000 abitanti

Indice di 
m ortalità

Indice di 
les ività

Indice di 
gravità

Costo sociale 
per abitante (€)

D enominazione  st rada

2011 2012 2013 2014 2015
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  Strada urbana/altra strada 11  - 20 15  - 23 11  - 11 11  - 11 5  - 5 

S.P. 16 Villanova del Ghebbo-Occhiobello 1  - 1  -  -  -  -  -  -  -  -  - 1  - 3 

S.P. 60 Fiesso Umb.-S.Maria Maddalena 3  - 5 2  - 6 2  - 2 2  - 2 1  - 1 

S.R. 006 Eridania occidentale (S.Maria-Castelmassa) 22  - 42 14 1 18 11  - 15 14 1 22 11  - 21 

S.S. 016 Adriatica 4  - 9 4  - 8 3  - 5 4  - 7 9 1 10 

A13  (BO-PD) tratto provincia Rovigo 8 1 11  -  -  - 2  - 2 4  - 9 3  - 5 

T o ta le 4 9 1 88 35 1  55 29   - 35  35  1  51  3 0 1 45 

ISTRUZIONE 

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

Nell’a.s. 2016-2017 solo il 
2,6% degli studenti residenti 
frequenta scuole superiori 
della provincia di Rovigo.  

Nell’a.s. 2016-2017 solo il 
2,6% degli studenti residenti 
frequenta scuole superiori 
della provincia di Rovigo.  

Nell’a.s. 2016-2017 il 97% 
degli studenti residenti 

frequenta scuole superiori 
della provincia di Ferrara.  

Nell’a.s. 2016-2017 il 97% 
degli studenti residenti 

frequenta scuole superiori 
della provincia di Ferrara.  

Iscritti alle scuole del primo ciclo del sistema di istruzione e formazione  - aa.ss. 2014-2015/2016-2017

Residenti nel comune: iscritti al secondo ciclo del sistema 
di istruzione e formazione, per indirizzo -a.s. 2016-2017    

Residenti nel comune: tasso di partecipazione al secondo 
ciclo del sistema di istruzione e formazione, confronto 
comune* e provincia di Rovigo - aa.ss. 2013-2014/2015-2016

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.

liceale
42,8%

professionale
20,7%

tecnico
33,3%

formazione professionale
3,3%

a.s. 2016-2017

Ordine di scuola a.s. 2014-2015 a.s. 2015-2016 a.s. 2016-2017

Scuola dell'infanzia 231 234 230 

Scuola primaria 554 549 537 

Scuola secondaria di primo grado 286 294 303 

Totale 1.071 1.077 1.070 

a.s. 2013-2014 a.s. 2014-2015 a.s. 2015-2016

85%

90%

95%

100%

97,2%

94,6%

91,9%

97,3% 96,7% 97,1%

Occhiobello provincia di Rovigo

Prime iscrizioni, trasferimenti proprietà netti* per residenza 
utilizzatore precedente e radiazioni autovetture. Anni 2012-
2016

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

2012 2013 2014 2015 2016

Autobus 0 0 0 0 0

Autocarri 948 923 912 888 894

Auto speciali 241 241 250 249 238

Autovetture 7.880 7.740 7.659 7.858 7.970

Motocarri 26 23 23 22 22

Motocicli 1.194 1.172 1.186 1.222 1.254

7 8 7 5 4

77 78 84 83 86

62 64 58 59 60

Trattori 61 62 61 63 62

1,53 1,49 1,46 1,50 1,51

Totale veicoli 10.496 10.311 10.240 10.449 10.590

Parco veicoli 
circolanti

Motoveicoli e 
quadricicli

Rimorchi e 
semirimorchi 
speciali

Rimorchi e 
semirimorchi 
trasporto 
merci

Media 
autovetture 
per famiglia
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OCCUPAZIONE 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Area Personale e Lavoro della Provincia di Rovigo e Istat

Assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro di aziende localizzate nel comune, per tipologia di contratto. Anni 2014-2016  
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BILANCIO E PERSONALE

Indicatori di bilancio e del personale (dai Bilanci consuntivi delle amministrazioni comunali), anni 2010-2014

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

Residenti nel comune: iscritti al centro per l’impiego, per genere e classe di
età al 13-02-2017

Residenti nel comune: Iscritti al centro per l’impiego, distribuzione percentuale per 
genere al 13-02-2017

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Area Personale e Lavoro della Provincia di Rovigo e Istat 

A livello provinciale la classe 
d’età con la percentuale 

maggiore di iscritti ai Cpi per 
i maschi è 20-24 anni con il 

26,5%, mentre per le 
femmine è 25-29 anni con il 

28,7%. 

A livello provinciale la classe 
d’età con la percentuale 

maggiore di iscritti ai Cpi per 
i maschi è 20-24 anni con il 

26,5%, mentre per le 
femmine è 25-29 anni con il 

28,7%. 

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Area Personale e Lavoro della Provincia di Rovigo
Nota: i dati sono approssimati alle 5 unità
* Apprendistato: comprende i Contratti di inserimento 

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

Indicatore 2010 2011 2012 2013 2014

grado di autonomia finanziaria 0,541 0,679 0,811 0,737 0,826

rigidità della spesa 0,292 0,256 0,241 0,286 0,232

incidenza spese personale su spese correnti 0,257 0,261 0,266 0,244 0,226

0,048 0,047 0,000 0,060 0,000

smaltimento / accumulazione dei residui passivi 0,569 2,098 1,354 1,611 0,475

0,100 0,600 0,600 0,636 0,594

personale con meno di 35 anni di età / personale 0,000 0,200 0,000 0,000 0,072

incidenza spese per rimborso prestiti su entrate 
correnti

personale con anzianità di servizio non superiore a 20 
anni / personale

15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-54 55-59 60-64

29%
46% 47% 55% 59% 56% 49% 53%

71%
54% 53% 45% 41% 44% 51% 47%

Maschi Femmine
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Assunzioni

2014

2015

2016
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Cessazioni

2014

2015

2016

Femmine Maschi Totale

15-19 4 10 14 1,7 4,2 2,9

20-24 37 44 81 15,5 17,7 16,6

25-29 53 60 113 21,5 22,8 22,2

30-39 166 138 304 20,7 18,6 19,7

40-49 208 145 353 19,1 13,2 16,1

50-54 70 55 125 15,1 11,2 13,1

55-59 69 71 140 16,5 16,2 16,4

60-64 73 64 137 17,4 18,8 18,0

Totale 680 587 1267 17,4 15,2 16,3

Classe di 
età

Iscritti x 
100-F

Iscritti x 
100-M

Iscritti x 
100-T



AMBIENTE 

Rifiuti e raccolta differenziata (valori in tonnellate), confronto comune e provincia di Rovigo. Anni 2013-2016

Distribuzione percentuale per tipo di rifiuto. Anno 2016

Fonte: elaborazioni Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Arpav e Area Ambiente della Provincia di Rovigo, anno 2016 dati provvisori 
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Fonte: elaborazioni Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Arpav; anno 2016 dati provvisori, fonte Area Ambiente della Provincia di Rovigo
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

Rifiuti - tipologia
Occhiobello Provincia di Rovigo

2014 2015 2016 2014 2015 2016

f razione organica 2.509,2 2.162,7 2.044,6 45.904,1 45.028,6 43.877,7

frazione secca 1.398,7 1.719,7 1.293,4 30.695,5 30.323,8 29.305,5

altri dif ferenziati 356,3 310,6 251,8 4.165,4 3.989,4 3.997,1

raccolta differenziata 4.264,1 4.192,9 3.589,8 80.765,0 79.341,8 77.180,4

rifiuto residuo (non diff.) 1.773,7 1.534,0 1.846,1 41.948,5 41.706,1 42.611,4

rifiuti totali 6.037,8 5.727,0 5.436,0 122.713,5 121.047,9 119.791,7

% raccolta differenziata 70,6 73,2 66,0 65,8 65,5 64,4

kg giornalieri pro capite 1,39 1,31 1,24 1,38 1,37 1,37

37,6

23,8

4,6

34,0 frazione organica
frazione secca
altri differenziati
rifiuto residuo 
(non diff.)

Presenze clienti italiani nelle strutture ricettive, prime 10 regioni di 
provenienza. Anni 2015-2016

Movimento clienti: andamento presenze (italiani e stranieri) 
nelle strutture ricettive. Anni 2012-2016 

Presenze clienti stranieri nelle strutture ricettive, primi 10 
paesi di provenienza. Anni 2015-2016

TURISMO 

Strutture ricettive per tipologia, categoria e numero dei posti letto. Anni 2015-2016

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

Fonte: elaborazioni Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat-Regione 
Veneto 

Fonte: elaborazioni Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat-Regione Veneto 

Fonte: elaborazioni Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Istat-
Regione Veneto 

Nel 2016 : 
29.052 arrivi totali 

47.161 presenze totali 

Nel 2016 : 
29.052 arrivi totali 

47.161 presenze totali 

La permanenza media dei turisti
nelle strutture del comune nel 2016
è di 1,62 giorni, per l’intera provincia 

è di 5,43 giorni.  

La permanenza media dei turisti
nelle strutture del comune nel 2016
è di 1,62 giorni, per l’intera provincia 

è di 5,43 giorni.  

2015 2016

esercizi letti esercizi letti

1 stella  -  -  -  - 

2 stelle  -  -  -  - 

3 stelle 1 79 1 79 

4 stelle 1 177 1 177 

RTA  -  -  -  - 

strutture alberghiere 2 256 2 256 

7 79 13 94 

 -  -  -  - 

alloggi agrituristic i  -  -  -  - 

altre strutture 6 35 7 37 

13 114 20 131 

TOTALE ESERCIZI 15 370 22 387 

TIPOLOGIA E 
CATEGORIA DI 
ESERCIZIO

camere, case app. per 
vacanze
campeggi e villaggi 
turistici

strutture 
extralberghiere

Emissioni totali stimate per macroinquinante in tonnellate/anno (t/a) o kilo-tonnellate/anno (kt/a). Anni 2010 e 2013

Fonte: elaborazione Servizio Statistica della Provincia di Rovigo su dati Arpa Veneto – INEMAR Veneto 2013 e 2010
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