
GLOSSARIO

Aborto

L'interruzione della gravidanza prima che il feto sia vitale, cioè capace di vita extrauterina indipendente. Si distingue

l'aborto spontaneo dall'aborto indotto o interruzione volontaria della gravidanza.

Aborto spontaneo

L'interruzione involontaria della gravidanza provocata da cause patologiche; in particolare, ogni espulsione o morte del feto

o dell'embrione che si verifichi entro il 180° giorno compiuto di gestazione (25 settimane e 5 giorni compiuti).

Accordi extragiudiziali di separazione o divorzio trascritti nei registri di Stato Civile (D.L. 132/2014 convertito in L.

162/2014). Anno 2016

Sono gli accordi extragiudiziali che sostituiscono a tutti gli effetti le sentenze dei tribunali civili emesse nei casi consensuali 

di separazione legale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, divorzio o variazione delle condizioni di 

separazione/divorzio. Si distinguono in:

Negoziazione assistita da avvocati (ex art. 6) 

Viene concluso con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuno dei due ex-coniugi. E' previsto che in presenza di 

figli minori, maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci/portatori di handicap grave, 

l'accordo venga trasmesso alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente che deve valutare se esso 

risponde all'interesse dei figli. Nel caso ciò si verifichi l'accordo viene autorizzato, in  caso contrario le parti vengono 

convocate dal presidente del tribunale per provvedere alle opportune modifiche

Accordo innanzi all'Ufficiale di stato civile (ex art. 12)

Viene concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di uno degli ex-coniugi o del comune presso 

cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato. Non può essere concluso in 

presenza di figli minori, di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti o maggiorenni incapaci/portatori di 

handicap grave. Nei casi di separazione, cessazione degli effetti civili o divorzio a condizioni concordate tra le parti è 

previsto che le parti ricompaiano di fronte all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo. La mancata comparizione 

per la conferma equivale ad una mancata conferma dello stesso.

Addetto

La persona dipendente e indipendente occupata (a tempo pieno, o a part-time o per contratto di formazione e lavoro) presso

le unità economiche ubicate sul territorio nazionale anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia,

sospensione dal lavoro, Cassa integrazione guadagni, ecc..

Affido familiare

L'affido familiare è l'accoglienza temporanea di minori con famiglie in difficoltà. L'affido può prevedere l'accoglienza per

alcune ore della giornata o della settimana. Nei casi più complessi, quando i genitori esprimono forti difficoltà, l'accoglienza

è a tempo pieno e per un periodo prolungato anche di alcuni anni.

Alberghi

(turismo)

Gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi

accessori, in camere ubicate in uno o più stabili o in parti di stabili. Si distinguono in esercizi alberghieri, da 1 a 5 stelle, e in

residenze turistico alberghiere.

Apolide

La persona che non ha alcuna cittadinanza perché priva di quella di origine e non in possesso di un'altra.

Aree di arredo urbano 

Sono costituite dalle aree verdi create per fini estetici e/o funzionali, quali ad esempio, zone alberate, rotonde, aree di sosta,

ecc. 



Arrivi

(turismo)

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

Assegno

L'assegno bancario è un titolo di credito contenente l'ordine di pagare a vista alla persona indicata una determinata somma

già regolarmente depositata presso un istituto di credito.

Assistenza Domiciliare

E' un servizio che ha lo scopo di garantire alla persona in stato di bisogno, la permanenza nel suo ambito familiare e sociale,

o il ripristino ed il mantenimento delle sue capacità funzionali e della sua vita di relazione.

Attività economica

Il risultato di una combinazione di differenti risorse, quali attrezzature, lavoro, tecniche di lavorazione, prodotti, che dà

luogo alla produzione di specifici beni o servizi.

Base dell'indice

(indici dei prezzi)

Di norma è l'anno scelto come riferimento di partenza per il calcolo degli indici. Per tale anno viene definito il paniere

(elenco dei prodotti e relativi coefficienti di ponderazione) che si mantiene fisso fino al successivo cambio di base e sul

quale vengono calcolate le variazioni di prezzo con la tecnica dei numeri indici.

Bilancio della popolazione

Prospetto che riporta la popolazione all'inizio e alla fine di un periodo di riferimento contestualmente alle nascite, alle morti,

alle iscrizioni e alle cancellazioni avvenute nello stesso periodo.

Casa Circondariale

Sono gli istituti in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio e quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o

con un residuo di pena inferiore ai cinque anni).

Casa di Reclusione (o Casa Penale)

Sono gli istituti adibiti all'espiazione delle pene.

Centri per l'impiego

Svolgono funzioni e compiti per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro operando in stretto collegamento con le

singole realtà del mercato del lavoro locale. Dipendono direttamente dalle Province. 

Centro per l'impiego di Padova 

Il Centro per l'impiego di Padova comprende i comuni di Padova, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Mestrino, Noventa

Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Veggiano, Vigodarzere e Vigonza. 

Centro Territoriale Permanente

Struttura educativa all'interno di Istituti scolastici, avente il compito di organizzare corsi per l'educazione e la formazione in

età adulta, aperti agli italiani e agli stranieri. Le attività previste sono di arricchimento delle conoscenze personali e di

miglioramento del curriculum professionale.

Cittadinanza

Il vincolo di appartenenza ad uno stato, richiesto e documentato per il godimento di diritti e l'assoggettamento a particolari

oneri.

Cittadino straniero residente

La persona con cittadinanza straniera o apolide iscritta in anagrafe.



Classificazione a stelle

(o Categoria di esercizio alberghiero)

La classificazione distingue gli esercizi alberghieri da 1 a 5 stelle in 6 categorie: cinque stelle lusso: alberghi di lusso in

possesso di standard di classe internazionale; cinque stelle: alberghi di lusso; quattro stelle: alberghi di prima categoria; tre

stelle: alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria; due stelle: alberghi di terza categoria e pensioni di

seconda categoria; una stella: alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria.

Convivenza

L'insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono vita in comune

per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. 

Esercizi alberghieri

Gli alberghi, i villaggi alberghi, le residenze turistico alberghiere.

Età media

Indicatore costituito dal rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui della popolazione e il numero degli individui

della popolazione. 

Famiglia

L'insieme delle persone legate da vincoli di matrimonio o parentela, affinità, adozione, tutela o affettivi, coabitanti ed aventi

dimora abituale nello stesso Comune.

FOI

Vedi "Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei). FOI".

Forze di lavoro

Le persone occupate e le persone in cerca di occupazione.

Impiegato

(lavoratore dipendente)

Il dipendente a cui è assegnata l'esplicazione continuativa e sistematica di un'attività di concetto o di ordine, diretta a

sostituire, integrare o comunque coadiuvare quella dell'imprenditore nella funzione dell'organizzazione e controllo per il

conseguimento delle finalità dell'impresa.

Imprenditore

Chi gestisce in proprio un'impresa (azienda agricola, industriale, commerciale, ecc.), nella quale non impiega

prevalentemente l'opera manuale propria, ma quella dei dipendenti.

Impresa

L'organizzazione di un'attività economica esercitata con carattere professionale finalizzata alla produzione di beni o alla

prestazione di servizi destinabili alla vendita. 

Incidente Stradale

Fatto verificatosi nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione nel quale risultino coinvolti veicoli (o animali) fermi o in

movimento e dal quale siano derivate lesioni a persone. Nel caso in cui il fatto riguardi soltanto danni alle cose, esso non è

preso in considerazione.

Indice di dipendenza

(popolazione)

Rapporto tra la popolazione con 65 anni e oltre più la popolazione con meno di 15 anni e la popolazione dai 15 ai 64 anni

(per 100); il denominatore di questo indice rappresenta la fascia di popolazione che dovrebbe provvedere al sostentamento

della fascia rappresentata al numeratore. 



Indice di dipendenza giovanile

(popolazione)

Rapporto tra popolazione con meno di 15 anni e la popolazione dai 15 ai 64 anni (per 100).

Indice di dipendenza senile

(popolazione)

Rapporto tra popolazione con 65 anni e oltre e la popolazione dai 15 ai 64 anni (per 100).

Indice di ricambio della popolazione in età attiva

(popolazione)

Rapporto tra popolazione con età compresa tra 60 e 64 anni e la popolazione con età tra i 15 e i 19 anni (per 100). Rapporta

quanti sono prossimi a lasciare il mondo del lavoro e quanti stanno invece per entrarci.

Indice di vecchiaia 

(popolazione)

Rapporto tra la popolazione con 65 anni e oltre e la popolazione con meno di 15 anni (per 100). Questo indice esprime il

grado di invecchiamento della popolazione; valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani

rispetto ai giovani.

Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)

L'intervento operativo da parte di uno specialista che va a rimuovere il prodotto del concepimento e dei suoi annessi,

interrompendo il periodo di gravidanza. L'IVG deve avvenire sotto precisa volontà della donna ed entro i primi 90 giorni dal

concepimento nel caso in cui la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità potesse comportare serio pericolo per

la salute fisica o psichica della donna. L'IVG può avvenire inoltre per motivi di ordine terapeutico dopo i primi 90 giorni

quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna o in presenza di rilevanti anomalie o

malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

Istituto Comprensivo

L'Istituto comprensivo riunisce in una stessa organizzazione scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado,

vicine fra loro come collocazione nel territorio. Gli uffici di segreteria e il Dirigente scolastico sono comuni per tutti i tre

ordini di scuola.

Lavoratore in proprio

Chi gestisce un'azienda agricola, una piccola azienda industriale o commerciale, una bottega artigiana, un negozio o un

esercizio pubblico partecipandovi col proprio lavoro manuale.

Libero professionista

(lavoratore autonomo o indipendente)

Chi esercita in conto proprio una professione o arte liberale (notaio, avvocato, ecc.).

Locazioni turistiche

Le locazioni turistiche sono appartamenti e case dati in locazione, in tutto o in parte, ai turisti, senza la fornitura di servizi

durante il loro soggiorno. In questa tipologia di struttura, non aperta al pubblico, non è permesso offrire prestazione di

servizi agli ospiti (trasporto, colazione, pulizie giornaliere, ecc.).

Movimento anagrafico della popolazione

Insieme delle registrazioni effettuate in anagrafe relative agli eventi di nascita, decesso, iscrizione e cancellazione.

NIC

Vedi "Prezzi al consumo per l'intera collettività (indice dei). NIC".

Numerosità media delle famiglie

Rapporto tra il numero di individui nelle famiglie e il numero di famiglie.



Occupato

(forze di lavoro)

La persona di 15 anni e più che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:

1) avere un'attività lavorativa, anche se nel periodo di riferimento non ha effettuato ore di lavoro;

2) aver effettuato una o più ore di lavoro retribuite nel periodo di riferimento indipendentemente dalla condizione dichiarata;

3) aver effettuato una o più ore di lavoro non retribuite presso un'impresa familiare.

Pagherò

Il pagherò cambiario è un titolo di credito con il quale un soggetto detto emittente promette di pagare una somma di denaro a

favore di un altro soggetto detto beneficiario nel luogo e alla data indicati sulla cambiale. 

Paniere

(indici dei prezzi)

L'insieme dei prodotti presi in considerazione e messi sotto osservazione statistica ai fini del calcolo di ciascuno degli indici

dei prezzi. Il paniere è costituito da un elenco di voci di prodotto, ad ognuna delle quali è assegnato un valore proporzionale

al grado di importanza che la voce stessa rappresenta nell'ambito dell'intero paniere.

Parchi urbani

Aree tutelate a norma delle disposizioni dell'art. 136, Capo II Titolo I Parte III, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice

dei beni culturali e del paesaggio": ville, giardini e parchi, non tutelati dalla Parte II del presente decreto, che si distinguono

per la loro non comune bellezza. Aree sottoposte precedentemente ai vincoli delle Leggi 1497/39, 431/85 e del D. Lgs.

490/99.

Popolazione presente

Costituita dalle persone presenti nel comune (e analogamente in altre ripartizioni territoriali) ad una certa data,

comprendendo  sia quelle aventi dimora abituale nel comune, sia quelle aventi dimora abituale in altro comune o all'estero.

Popolazione residente

Costituita, in ciascun comune (e analogamente per altre ripartizioni territoriali), dalle persone aventi la propria dimora

abituale nel comune stesso. 

Presenze

(Turismo)

Il numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi.

Prezzi al consumo (indice dei)

Misura della variazione nel tempo dei prezzi che si formano nelle transazioni relative a beni e servizi scambiati tra gli

operatori economici ed i consumatori privati finali.

Prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice dei). FOI

Misura della variazione nel tempo dei prezzi al dettaglio dei beni e servizi correntemente acquistati dalle famiglie di

lavoratori dipendenti non agricoli (operai ed impiegati).

Prezzi al consumo per l'intera collettività (indice dei). NIC

Misura della variazione nel tempo dei prezzi che si riferiscono alle vendite al dettaglio di beni e servizi effettuate dal settore

delle imprese all'intero settore delle famiglie.

Prezzi al consumo nei Paesi dell'Unione europea (indice armonizzato dei). IPCA

(indici dei prezzi)

E' riferito alla stessa popolazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività ma è calcolato rispetto ad un

paniere di prodotti e ad una struttura di ponderazione armonizzati nei diversi paesi per poter assicurare la migliore

comparabilità internazionale.



Prima cintura urbana di Padova

Fanno parte della prima cintura urbana i comuni che confinano con il comune di Padova. Essi sono: 

Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Legnaro, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rubano, Saonara,

Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonza,  Villafranca Padovana, Vigonovo (VE).

Quartiere

E' l'istituzione politico-amministrativa che rappresenta una zona del Comune delimitata in ragione alle caratteristiche

fisiche, sociologiche, urbanistiche e funzionali del territorio.

Raccolta differenziata

(Direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui Rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli Imballaggi e sui Rifiuti di imballaggio

Decreto legislativo 5/2/1997, n. 22)

La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida,

destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.

Rapporto di mascolinità

Rapporto tra il numero di maschi e il numero di femmine (per 100). Un valore dell'indice inferiore a 100 indica che nella

popolazione vi sono meno maschi che femmine.

Rifiuti urbani

(Direttiva 91/156/CEE sui Rifiuti, 91/689/CEE sui Rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli Imballaggi e sui Rifiuti di

imballaggio", Decreto legislativo 5/2/1997, n. 22).

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti

urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque

soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da

quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Rifiuto

(Direttiva 91/156/CEE sui Rifiuti, 91/689/CEE sui Rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli Imballaggi e sui Rifiuti di imballaggio, 

Decreto legislativo 5/2/1997, n. 22)

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nel Decreto Legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia

deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Saldo Complessivo

(popolazione)

Differenza tra la popolazione all'inizio del periodo di riferimento e la popolazione alla fine del periodo di riferimento.

Saldo Migratorio

(popolazione)

Differenza tra il numero di iscritti (immigrati) e il numero di cancellati (emigrati) nello stesso periodo di riferimento.

Saldo Naturale 

(popolazione)

Differenza tra il numero di nati e il numero dei morti nello stesso periodo di tempo.

Seconda cintura urbana di Padova

Fanno parte della seconda cintura urbana i comuni che confinano con i comuni della prima cintura urbana di Padova. Essi

sono: Brugine, Campodarsego, Campodoro, Casalserugo, Curtarolo, Due Carrare, Maserà di Padova, Mestrino, Montegrotto

Terme, Piazzola sul Brenta, Polverara, Saccolongo, San Giorgio delle Pertiche, Sant'Angelo di Piove di Sacco, Teolo,

Torreglia, Villanova di Camposampiero, Fiesso d'Artico (VE), Fossò (VE), Pianiga (VE), Stra (VE).



Segretariato sociale

Il servizio da informazioni a cittadini italiani e stranieri, associazioni di volontariato, cooperative sociali, enti ed istituzioni

presenti nel territorio per quanto riguarda la ricerca di accoglienza, di lavoro, di assistenza sociale e di altro.

Sinistri

Fatti verificatisi nelle vie o nelle piazze aperte alla circolazione nei quali risultino generalmente coinvolti veicoli (o animali)

fermi o in movimento, anche nel caso non siano derivate lesioni a persone (diversamente dall'incidente).

Sovalli

Rifiuti costituiti da frazioni secche non riciclabili che vengono avviate direttamente in discarica o ad impianti di produzione

del CDR, prodotti a seguito di apposita selezione del multimateriale presso gli impianti di trattamento.

Stato civile

(popolazione)

Lo status della persona relativamente all'istituto giuridico del matrimonio. Nello stato civile "coniugato" sono compresi i

separati.

Stranieri

(popolazione)

Sono le persone che non hanno la cittadinanza italiana, inclusi gli apolidi. Le persone aventi doppia cittadinanza, italiana e

straniera, sono cittadini italiani.

Tasso di attività

Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro (persone occupate e in cerca di occupazione) e la popolazione tra i

15 e i 64 anni.

Tasso di occupazione

Rapporto tra gli occupati e la popolazione tra i 15 e i 64 anni.

Tasso di disoccupazione

Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e il totale delle forze lavoro (persone occupate e in cerca di occupazione).

Tasso di mortalità

Il rapporto tra il numero dei decessi nell'anno e l'ammontare della popolazione residente (per 1000).

Tasso di natalità

Il rapporto tra il numero di nati vivi dell'anno e l'ammontare della popolazione residente (per 1000).

Tasso specifico di mortalità

Rapporto tra il numero di decessi in una specifica sottopopolazione e il numero di persone della stessa sottopopolazione.

Tasso di sviluppo

E' il rapporto tra il saldo iscrizioni-cessazioni dell'anno considerato e le imprese operative al 31 dicembre dell'anno

precedente.

Tratta

La cambiale tratta è un titolo di credito con cui il soggetto detto traente ordina al trattario di pagare una somma di denaro a

favore di un terzo soggetto detto beneficiario. La tratta può avvenire anche fra due soggetti: quando traente e benificiario

sono la stessa persona. 

Tratta accettata

La tratta  accettata è una tratta che riporta la formula "per accettazione" e con la firma del debitore. 



Tratta non accettata

La tratta non accettata è quella che non riporta la formula "per accettazione" e la firma del debitore. 

Turista

Chi si reca in un luogo diverso da quelli solitamente frequentati (ambiente abituale) e trascorre almeno una notte nel luogo

visitato.

Unione Civile

L'Unione Civile è un istituto giuridico, affine al matrimonio, comportante il riconoscimento giuridico della coppia formata

esclusivamente da persone dello stesso sesso e finalizzato a stabilirne diritti e doveri reciproci.

Unità abitative ammobiliate ad uso turistico

Le unità abitative ammobiliate ad uso turistico sono composte da una o più camere, ciascuna dotata di uno o più posti letto,

nonché di servizi igienici e di cucina autonomi. L’immobile deve avere destinazione edilizia turistico ricettiva (salvo diversa

destinazione autorizzata prima del 24/04/15). Devono inoltre essere presenti: il servizio di portineria, servizi igienici

autonomi,  la cucina autonoma, o almeno un angolo cottura obbligatorio.

Unità locale

Luogo fisico nel quale un'unità giuridico-economica (impresa, istituzione) esercita una o più attività economiche. L'unità

locale corrisponde ad un'unità giuridico-economica o ad una sua parte, situata in una località topograficamente identificata

da un indirizzo e da un numero civico. In tale località, o a partire da tale località, si esercitano delle attività economiche per

le quali una o più persone lavorano (eventualmente a tempo parziale) per conto della stessa unità giuridico-economica.

Costituiscono esempi di unità locale le seguenti tipologie: agenzia, albergo, ambulatorio, bar, cava, deposito, domicilio,

garage, laboratorio, magazzino, miniera, negozio, officina, ospedale, ristorante, scuola, stabilimento, studio professionale,

ufficio, ecc.

Unità urbana
Area omogenea di territorio utilizzata ai fini urbanistici. 

Verde attrezzato

E' costituito dal verde delle circoscrizioni attrezzato con giochi per bambini, campi polivalenti, piste ciclabili, ecc.

Verde storico

Aree tutelate a norma delle disposizioni dell'art. 10, Capo I Titolo I Parte II, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei

beni culturali e del paesaggio": ville, parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico. Aree sottoposte

precedentemente ai vincoli della Legge 1089/39 e del D. Lgs. 490/99.


