
 Indice

Capitolo 1 TERRITORIO AMBIENTE E CLIMATOLOGIA

Territorio

Tav.  1.01 Dati sul territorio del comune di Padova

Tav.  1.02 Lunghezza della rete stradale entro i confini del comune di Padova per tipologia

Tav.  1.03 Lunghezza della rete ferroviaria entro i confini del comune di Padova per linea

Tav.  1.04 Lunghezza delle piste ciclabili. Anni 2007 – 2017

Tav.  1.05 Superficie delle strade e delle piazze adibite ad aree pedonali. Anni 2007 – 2017

Tav.  1.06 Superficie delle zone a traffico limitato (compresi i fabbricati). Anni 2007 – 2017

Verde

Tav.  1.07 Aree verdi gestite dal Comune nel territorio di Padova (metri quadrati)

Grafico: Verde pubblico a gestione comunale nel territorio di Padova

Grafico: Verde attrezzato a gestione comunale nel territorio di Padova

Tav.  1.08  Verde attrezzato gestito dal Comune per quartiere (metri quadrati) 

Tav.  1.09 Aree di arredo urbano gestite dal Comune per quartiere (metri quadrati)

Tav.  1.10 Metri quadrati di verde pubblico a gestione comunale per abitante per quartiere 

Tav.  1.11 Percentuale di verde pubblico a gestione comunale su superficie totale per quartiere

Rifiuti

Tav.  1.12 Rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale (tonnellate)

Tav.  1.13 Rifiuti indifferenziati raccolti nel territorio comunale (tonnellate) per tipo di raccolta

Grafico: Tonnellate di rifiuti urbani raccolti

Tav.  1.14 Rifiuti differenziati raccolti nel territorio comunale (tonnellate) per tipo di raccolta

Tav.  1.15 Rifiuti raccolti con il servizio "porta a porta" (tonnellate) per tipo di raccolta

Tav.  1.16 Utenze servite dalla raccolta "porta a porta"

Grafico: Percentuali di rifiuti raccolti con il servizio "porta a porta" per tipo di raccolta nel 2015

Tav.  1.17 Rifiuti conferiti nei Centri di raccolta dei rifiuti urbani (tonnellate) per tipo di raccolta

Tav.  1.18 Numero e superficie dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani

Tav.  1.19 Numero di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti urbani

Tav.  1.20 Numero e portata dei contenitori per la raccolta indifferenziata - Anno 2017

Tav.  1.21 Numero e portata dei contenitori per la raccolta differenziata - Anno 2017

Tav.  1.22 Rifiuti raccolti nel comune di Padova per impianti di trattamento e smaltimento 

Qualità dell'aria

Tav.  1.23 Giornate di blocco del traffico per motivo 

Tav.  1.24 Inquinanti rilevati nel comune di Padova per centralina fissa di rilevamento. Anno 2017

Tav.  1.25 Numero di superamenti dei valori limite per inquinante. Anno 2017

Tav.  1.26 Valori medi annuali rilevati per inquinante. Anno 2017

Tav.  1.27 Valori limite relativi ai diversi tipi di inquinanti rilevati secondo la normativa vigente

Temperature e precipitazioni

Tav.  1.28 Temperature e precipitazioni rilevate nella stazione "Orto Botanico"di Padova dal 2005

Tav.  1.29 Temperature, precipitazioni e umidità rilevate nella stazione "Orto Botanico" di Padova nel 2017

Capitolo 2 POPOLAZIONE

Indicatori Strutturali

Tav.  2.01 Indicatori di struttura demografica

Tav.  2.02 Indicatori di struttura demografica nei quartieri - Anno 2017

Grafico: Indice di vecchiaia nei quartieri

Grafico: Indice di dipendenza nei quartieri

Grafico: Indice di ricambio nei quartieri

Grafico: Rapporto di mascolinità nei quartieri

Grafico: Età media nei quartieri

Grafico: Tasso di natalità e di mortalità nei quartieri

Grafico: Numerosità media delle famiglie nei quartieri

Grafico: Percentuale di famiglie unipersonali nei quartieri

Grafico: Percentuale di stranieri nei quartieri

Tav.  2.03 Indicatori di struttura demografica nelle unità urbane - Anno 2017

Grafico: Indice di vecchiaia nelle unità urbane

Grafico: Indice di dipendenza nelle unità urbane

Grafico: Indice di ricambio nelle unità urbane

Grafico: Rapporto di mascolinità nelle unità urbane

Grafico: Età media dei maschi e delle femmine nelle unità urbane

Grafico: Tassi di natalità e mortalità nelle unità urbane



Grafico: Numerosità media delle famiglie nelle unità urbane

Grafico: Percentuale di stranieri nelle unità urbane

Popolazione nel Comune - Residenti

Tav.  2.04 Popolazione residente per età al 31/12/2017

Tav.  2.05 Popolazione residente per sesso e classe di età dal 2010 al 2017

Grafico: Residenti con cittadinanza italiana e straniera per sesso e classe di età al 31/12/2007

Grafico: Residenti con cittadinanza italiana e straniera per sesso e classe di età al 31/12/2017

Tav.  2.06 Popolazione residente per classe di età e per luogo di nascita al 31/12/2017

Tav.  2.07  Popolazione residente per classe di età e stato civile al 31/12/2017 - Maschi

Tav.  2.08  Popolazione residente per classe di età e stato civile al 31/12/2017 - Femmine

Tav.  2.09  Popolazione residente per classe di età e stato civile al 31/12/2017 - Maschi e Femmine

Tav.  2.10 Popolazione residente per sesso e stato civile al 31/12/2017

Tav.  2.11 Popolazione residente in unione civile o già in unione civile per sesso al 31/12/2017

Tav.  2.12 Movimento della popolazione residente per sesso dal 1982 al 2017

Tav.  2.13 Bilancio della popolazione residente nel 2017

Tav.  2.14 Residenti a Padova senza fissa dimora al 31/12/2017

Tav.  2.15 Cognomi più diffusi tra i residenti iscritti in anagrafe al 31/12/2017

Tav.  2.16 Nomi maschili e femminili più frequenti fra i residenti al 31/12/2017

Tav.  2.17 Nomi maschili più frequenti dei nati negli anni 2017-1987-1957 e 1927, residenti al 31/12/2017

Tav.  2.18 Nomi femminili più frequenti delle nate negli anni 2017-1987-1957 e 1927, residenti al 31/12/2017

Popolazione nel Comune - Matrimoni, Separazioni e Divorzi

Tav.  2.19 Residenti a Padova con matrimonio registrato nel 2017, per sesso e luogo di celebrazione

Tav.  2.20 Residenti a Padova con matrimonio registrato nel 2017, per sesso e classe di età

Tav.  2.21 Matrimoni celebrati nel comune di Padova per rito

Tav.  2.22 Matrimoni celebrati nel comune di Padova per rito e mese. Anno 2017

Tav.  2.23 Matrimoni celebrati nel comune di Padova per luogo di residenza degli sposi. Anno 2017

Tav.  2.24 Matrimoni celebrati nel comune di Padova con almeno uno sposo di cittadinanza straniera

Tav.  2.25 Matrimoni celebrati nel comune di Padova per cittadinanza degli sposi. Anno 2017

Tav.  2.26 Unioni civili costituite nel Comune di Padova nel 2017

Tav.  2.27

Tav.  2.28

Tav.  2.29

Popolazione nel Comune - Mortalità

Tav.  2.30 Residenti nel comune di Padova deceduti nell'anno 2017 per sesso e classe di età

Grafico: Residenti nel comune di Padova deceduti nell'anno 2017 per sesso ed età

Tav.  2.31 Tassi specifici di mortalità per età e sesso del comune di Padova nell'anno 2017

Grafico: Tassi specifici di mortalità del comune di Padova nell'anno 2017

Accordi extragiudiziali di separazione o divorzio trascritti nei registri di Stato Civile (D.L. 132/2014 
convertito in L. 162/2014). Anno 2017

Accordi extragiudiziali di separazione o divorzio trascritti nei registri di Stato Civile (D.L. 132/2014 
convertito in L. 162/2014) per rito di celebrazione del matrimonio. Anno 2017

Accordi extragiudiziali di separazione o divorzio trascritti nei registri di Stato Civile (D.L. 132/2014 
convertito in L. 162/2014) per durata del matrimonio. Anno 2017



Popolazione nel Comune - Movimenti migratori

Tav.  2.32 Immigrati italiani e stranieri per classe quinquennale di età e provenienza nel 2017

Tav.  2.33 Emigrati italiani e stranieri per classe quinquennale di età e destinazione nel 2017

Tav.  2.34 Immigrati per  provenienza e sesso nel 2017

Tav.  2.35 Immigrati per provenienza dal 2015 al 2017

Tav.  2.36 Emigrati per destinazione e sesso nel 2017

Tav.  2.37 Emigrati per destinazione dal 2015 al 2017

Popolazione nel Comune - Famiglie

Tav.  2.38 Famiglie per numero di componenti al 31/12/2016 e al 31/12/2017

Tav.  2.39 Popolazione in famiglia per numero di componenti al 31/12/2016 e al 31/12/2017

Tav.  2.40 Evoluzione delle famiglie unipersonali nel comune di Padova

Tav.  2.41 Numero di famiglie e di convivenze al 31/12/2016 e al 31/12/2017

Tav.  2.42 Numero di famiglie per classe di età dei componenti e componenti per classe di età

Tav.  2.43 Famiglie e popolazione per tipologia di famiglia al 31/12/2017

Tav.  2.44 Famiglie unipersonali per sesso e classe di età al 31/12/2017

Popolazione nei quartieri e nelle unità urbane

Mappa dei quartieri di Padova

Tav.  2.45 Popolazione residente per quartiere dal 1997 al 2017

Tav.  2.46 Popolazione residente per età e quartiere al 31/12/2017 - Maschi

Tav.  2.47 Popolazione residente per età e quartiere al 31/12/2017 - Femmine

Tav.  2.48 Popolazione residente per età e quartiere al 31/12/2017 - Maschi e Femmine

Tav.  2.49 Popolazione residente per quartiere, unità urbana e sesso. Anni 2016 - 2017

Tav.  2.50 Popolazione residente per quartiere, unità urbana e classe di età al 31/12/2017

Tav.  2.51 Iscritti per nascita all'anagrafe del comune di Padova per sesso, quartiere e unità urbana nel 2017

Tav.  2.52 Deceduti per quartiere, unità urbana e sesso nel 2017

Tav.  2.53 Immigrati per  quartiere, unità urbana e sesso nel 2017

Tav.  2.54 Emigrati per quartiere, unità urbana e sesso nel 2017

Tav.  2.55 Famiglie per numero di componenti, quartiere e unità urbana al 31/12/2017

Tav.  2.56 Famiglie per numero di figli e quartiere al 31/12/2017

Grafico: Percentuale di famiglie per numero di figli e quartiere al 31/12/2017

Tav.  2.57 Famiglie per classe di età dei componenti, quartiere e unità urbana al 31/12/2017

Tav.  2.58 Popolazione residente in famiglia per classe di età, quartiere e unità urbana al 31/12/2017

Tav.  2.59 Famiglie unipersonali per classe di età, quartiere e unità urbana al 31/12/2017

Tav.  2.60 Numero di famiglie per tipologia e quartiere al 31/12/2017

Tav.  2.61 Popolazione residente per tipologia di famiglia e quartiere al 31/12/2017

Tav.  2.62 Famiglie per unità urbana e tipologia al 31/12/2017

Tav.  2.63 Popolazione in famiglia per unità urbana e tipologia al 31/12/2017

Tav.  2.64 Densità di popolazione nei quartieri e nelle unità urbane. Periodo 2015 - 2017

Residenti con cittadinanza straniera

Tav.  2.65 Cittadini stranieri per sesso, residenti dal 1996 al 2017

Tav.  2.66 Residenti con cittadinanza straniera per sesso ed età al 31/12/2017

Tav.  2.67 Residenti con cittadinanza straniera iscritti in anagrafe per sesso e classe di età al 31/12/2017

Grafico: Residenti con cittadinanza straniera per classi quinquennali di età al 31/12/2017

Tav.  2.68 Residenti con cittadinanza straniera per stato civile e sesso al 31/12/2017

Tav.  2.69 Bilancio della popolazione con cittadinanza straniera nel 2017

Tav.  2.70 Cittadini stranieri iscritti in anagrafe per cittadinanza e sesso al 31/12/2017

Tav.  2.71 Cittadini stranieri per paese di cittadinanza e quartiere al 31/12/2017

Grafico: Distribuzione percentuale delle principali cittadinanze per quartiere al 31/12/2017

Tav.  2.72 Residenti con cittadinanza straniera per quartiere, sesso e classe di età al 31/12/2017

Tav.  2.73 Cittadini stranieri per unità urbana e sesso, minorenni e maggiorenni al 31/12/2017

Tav.  2.74 Cittadinanze straniere per area geografica di cittadinanza al 31/12/2017

Tav.  2.75 Famiglie con componenti di cittadinanza straniera per numero di componenti al 31/12/2017

Tav.  2.76 Popolazione straniera residente per tipo di famiglia e per numero di componenti al 31/12/2017

Tav.  2.77 Cognomi più diffusi tra i residenti di cittadinanza straniera al 31/12/2017

Tav.  2.78 Nomi maschili più diffusi fra gli stranieri residenti a Padova al 31/12/2017

Tav.  2.79 Nomi femminili più diffusi fra le straniere residenti a Padova al 31/12/2017



Capitolo 9 INFLAZIONE

Tassi di inflazione
Tav. 9.01

Tav. 9.02

Tav. 9.03

Grafico: Andamento mensile dell'inflazione. Anno 2016 - Padova, Veneto e Italia
Tav. 9.04

Tav. 9.05

Tav. 9.06

Tav. 9.07

Numeri indici dei prezzi al consumo

Tav. 9.08

Grafico: Indice generale NIC (base 2015=100). Padova, Veneto e Italia - Anni dal 2010 al 2016
Tav. 9.09

Grafico: Prodotti alimentari e bevande analcoliche
Grafico: Bevande alcoliche e tabacchi
Grafico: Abbigliamento e calzature
Grafico: Abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili
Grafico: Mobili, articoli e servizi per la casa
Grafico: Servizi sanitari e spese per la salute

Grafico: Trasporti

Grafico: Comunicazioni

Grafico: Ricreazione, spettacoli e cultura

Grafico: Istruzione

Grafico: Servizi ricettivi e di ristorazione

Grafico: Altri beni e servizi

Tav. 9.10

Rivalutazione monetaria

Tav. 9.11 Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati in valori del 2017

Osservatorio prezzi

Tav. 9.12 Minimo, massimo e media delle quotazioni di prezzo di alcuni prodotti rilevate a Padova nel 2017

Inflazione al consumo per divisione di spesa e per mese. Variazione % dell'indice NIC rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente. Anno 2017 - Padova

Inflazione al consumo per divisione di spesa e per mese. Variazione % dell'indice NIC rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente. Anno 2017 - Veneto

Inflazione al consumo per divisione di spesa e per mese. Variazione % dell'indice NIC rispetto allo 
stesso mese dell'anno precedente. Anno 2017 - Italia

Inflazione al consumo per divisione di spesa e per mese. Variazione % dell'indice NIC rispetto al mese 
precedente. Anno 2017 - Padova

Inflazione al consumo per divisione di spesa e per mese. Variazione % dell'indice NIC rispetto al mese 
precedente. Anno 201 - Veneto

Inflazione al consumo per divisione di spesa e per mese. Variazione % dell'indice NIC rispetto al mese 
precedente. Anno 2017 - Italia
Grafico: Inflazione al consumo. Variazione % dell'indice NIC rispetto al mese precedente. Anno 2017 - 
Padova, Veneto e Italia

Inflazione al consumo per tipologia di spesa e anno. Variazione % dell'indice NIC rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente. Padova, anni 2015:2017

Grafico: Inflazione al consumo per frequenza d'acquisto e anno. Variazione % dell'indice NIC rispetto 
allo stesso mese dell'anno precedente. Padova -  anni 2015 - 2017

Numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) per mese, base 2015=100. 
Padova, Veneto e Italia. Anni dal 2010 al 2017

Numeri indici dei prezzi al consumo (Base 2015=100) per l'intera collettività nazionale (NIC) per 
divisione e mese. Padova, Gennaio 2010 - Dicembre 2016

Indice nazionale generale (senza tabacchi) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
(FOI). Anni 1999 – 2017

Grafico: Indice nazionale generale (senza tabacchi) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati (FOI) - Media annuale


	Elenco

