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Glossario 

Abitanti equivalenti (Ae): unità di misura con cui viene convenzionalmente espresso il carico 

inquinante organico biodegradabile in arrivo all’impianto di depurazione, secondo l’equivalenza: 1 

abitante equivalente = 60 grammi/giorno di Bod5 (richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni).  

Abitanti equivalenti (Ae) civili: relativi al carico inquinante prodotto dagli abitanti residenti (abitanti 

che hanno la dimora abituale nel territorio servito dall’impianto di depurazione), dagli abitanti non 

residenti (abitanti che, pur non essendo residenti, sono presenti occasionalmente sul territorio servito 

dall’impianto di depurazione) e da attività produttive con meno di sei addetti.  

Abitanti equivalenti (Ae) industriali: relativi al carico inquinante prodotto da attività produttive con 

almeno sei addetti.  

Abitazione (o Alloggio): alloggio costituito da un solo locale o da un insieme di locali (stanze e vani 

accessori), costruito con quei requisiti che lo rendono adatto ad essere dimora stabile di una o più 

persone, anche nel caso in cui una parte sia adibita ad ufficio (studio professionale, eccetera). Dotato 

di almeno un accesso indipendente dall’esterno (strada, cortile, eccetera) o da spazi di disimpegno 

comune (pianerottoli, ballatoi, terrazze, eccetera), un accesso cioè tale che non comporti il passaggio 

attraverso altre abitazioni. Separato da altre unità abitative da pareti. Inserito in un edificio. 

Acqua erogata dalla rete di distribuzione dell’acqua potabile: quantità di acqua ad uso potabile 

effettivamente consumata dai diversi utenti. Tale valore è costituito dall’acqua consumata, misurata 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 

pubbliche, acque di lavaggio strade, innaffiamento di verde pubblico, idranti antincendio, eccetera.  

Acqua prelevata: quantità di acqua captata o derivata ad uso potabile da corpi idrici (acque 

sotterranee, corsi d’acqua superficiali, laghi, bacini artificiali, acque marine o salmastre) attraverso 

specifiche opere di presa. 

Addetto: persona occupata in un’unità giuridico-economica, come lavoratore indipendente o 

dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale o con contratto di formazione e lavoro), anche se 

temporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione 

guadagni, eccetera). Comprende il titolare/i dell’impresa partecipante/i direttamente alla gestione, i 

cooperatori (soci di cooperative che come corrispettivo della loro prestazione percepiscono un 

compenso proporzionato all’opera resa e una quota degli utili dell’impresa), i coadiuvanti familiari 

(parenti o affini del titolare che prestano lavoro manuale senza una prefissata retribuzione 

contrattuale), i dirigenti, i quadri, gli impiegati, gli operai e gli apprendisti. 

Attività connesse: attività remunerative svolte in azienda e direttamente collegate ad essa che 

comportano l’utilizzo delle risorse dell’azienda (superficie, fabbricati, macchinari, lavoro) o dei 

prodotti dell’azienda. L’attività di trasformazione di uve od olive di produzione aziendale è 

considerata attività agricola e quindi non è da classificare tra le attività connesse. 

Area naturale protetta: aree naturali che hanno la funzione di mantenere l’equilibrio ambientale di 

un determinato luogo, aumentandone la biodiversità, caratterizzate da paesaggi, flora e fauna 

eterogenei. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Area_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0


CARATTERISTICHE DEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO, 26 OTTOBRE E 30 OTTOBRE 2016 E 18 GENNAIO 2017       2 

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 

Arrivi: numero di clienti arrivati, distinti in residenti e non residenti, che hanno effettuato il check-in 

nell’esercizio ricettivo nel periodo considerato. 

Azienda agricola e zootecnica: unità tecnico-economica, costituita da terreni, anche in appezzamenti 

non contigui, ed eventualmente da impianti e attrezzature varie, in cui si attua, in via principale o 

secondaria, l’attività agricola e zootecnica ad opera di un conduttore – persona fisica, società, ente - 

che ne sopporta il rischio sia da solo, come conduttore coltivatore o conduttore con salariati e/o 

compartecipanti, sia in forma associata. 

Biblioteca: istituto il cui scopo principale è quello di conservare una raccolta di documenti 

bibliografici e di facilitarne la fruizione per soddisfare le esigenze di informazione, ricerca, 

educazione, cultura e svago degli utenti. 

Centro aziendale: fabbricato, o complesso dei fabbricati, connesso all’attività aziendale e situato 

entro il perimetro dei terreni aziendali. In assenza di fabbricati, il centro aziendale si identifica con la 

porzione più estesa dei terreni aziendali. 

Classificazione sismica: suddivisione del territorio della Repubblica Italiana in specifiche aree, 

caratterizzate da un comune rischio sismico. 

Coltivazioni legnose agrarie: coltivazioni fuori avvicendamento, che occupano il terreno per più di 

cinque annate e forniscono raccolti ripetuti. 

Carte uso del suolo: carta tematica di base che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del territorio 

Copernicus: iniziativa dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e della Commissione europea creata nel 

2001 durante l’incontro di Göteborg e finalizzata a fornire entro il 2021 la capacità all’Unione europea 

di agire autonomamente nel settore della sicurezza e dell’ambiente tramite le rilevazioni satellitari. 

Corine land cover: progetto europeo specifico per il rilevamento e il monitoraggio delle 

caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela 

ambientale. 

Digital elevation model: rappresentazione della distribuzione delle quote di un territorio, o di un’altra 

superficie, in formato digitale. Il modello digitale di elevazione viene in genere prodotto in formato 

raster associando a ciascun pixel l’attributo relativo alla quota assoluta. 

Edificio: costruzione di regola di concezione ed esecuzione unitaria; dotata di una propria 

indipendente struttura; contenente spazi utilizzabili stabilmente da persone per usi destinati 

all’abitazione c/o alla produzione di beni e/o di servizi, con le eventuali relative pertinenze; delimitata 

da pareti continue, esterne o divisorie, e da coperture; dotata di almeno un accesso dall’esterno. 

Esercizi alberghieri: gli alberghi da una a cinque stelle, i villaggi albergo, le residenze turistico-

alberghiere, le pensioni, i motel, le residenze d’epoca alberghiere, gli alberghi meublè o garnì, le 

dimore storiche, gli alberghi diffusi, i centri benessere (beauty farm), i centri congressi e conferenze e 

tutte le altre tipologie di alloggio che in base alle normative regionali sono assimilabili agli alberghi. 

Esercizi extralberghieri: i campeggi e le aree attrezzate per camper e roulotte, i villaggi turistici, le 

forme miste di campeggi e villaggi turistici, gli alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale, gli 

agriturismi, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi di montagna, gli “altri esercizi ricettivi 

non altrove classificati” e i bed&breakfast. 

Esercizi ricettivi: l’insieme degli esercizi alberghieri e extralberghieri. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Rischio_sismico
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_Spaziale_Europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Commissione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/Digitale_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Raster
https://it.wikipedia.org/wiki/Pixel
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Impianto di depurazione delle acque reflue urbane: impianto adibito al trattamento delle acque 

reflue provenienti da insediamenti civili ed eventualmente da insediamenti produttivi (impianti misti), 

cui possono mescolarsi le acque meteoriche e quelle di lavaggio delle superfici stradali. 

Impresa attiva: impresa che ha svolto una attività produttiva per almeno sei mesi nell’anno di 

riferimento. 

Indice di vecchiaia: rapporto percentuale tra la popolazione di 65 anni e oltre e la popolazione di età 

0-14 anni. 

Indice di dipendenza strutturale: rapporto percentuale tra la popolazione in età non attiva (0-14 anni 

e 65 anni e oltre) e la popolazione in età attiva (15-64 anni). 

Lavoratori non assunti direttamente dall’azienda: persone assunte da terzi, ad esempio da imprese 

appaltatrici di manodopera, che svolgono lavori agricoli o attività connesse, o da gruppi di aziende. È 

escluso il contoterzismo passivo. 

Manodopera aziendale in forma continuativa: persone di 16 anni e più che nell’annata agraria 

2009-2010 hanno lavorato continuativamente nell’azienda, indipendentemente dalla durata settimanale 

del contratto. Vi rientrano anche specifiche categorie di persone che hanno regolarmente lavorato per 

parte dell’annata agraria ma non per l’intero periodo  

Manodopera aziendale in forma saltuaria: persone che nell’annata agraria 2009-2010 non hanno 

lavorato continuativamente nell’azienda, in quanto assunti, ad esempio, per svolgere lavori di breve 

durata, lavori stagionali, oppure singole fasi lavorative. 

Museo: struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di 

educazione e di studio (Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004, art. 101). Sono inclusi istituti 

assimilabili quali: pinacoteche, gallerie d’arte senza scopo di lucro, raccolte, collezioni, antiquaria, 

tesori, istituti destinati alla conservazione e alla esposizione dipendenti da una biblioteca o un centro 

archivistico, contenitori museali, eccetera. Sono altresì inclusi gli istituti similari musealizzati, cioè le 

strutture espositive permanenti, aperte al pubblico e dotate di forme organizzate per la fruizione quali i 

siti e parchi archeologici e i monumenti e complessi monumentali. Sono esclusi gli istituti che 

espongono esclusivamente esemplari viventi animali o vegetali (esempio: orti botanici, giardini 

zoologici, acquari, riserve naturali, ecoparchi, eccetera); gli istituti che organizzano esclusivamente 

“esposizioni e/o mostre temporanee”; nonché le gallerie a scopo commerciale e altri istituti non 

destinati alla pubblica fruizione, cioè al godimento del valore culturale dei beni da parte della 

collettività (Codice dei beni culturali, d.lgs. 42/2004, art. 101 e 102). 

Non residenti: clienti non residenti in Italia che si recano negli esercizi ricettivi. 

Ovini: capi della specie Ovis aries comprendente pecore, agnelle montate, agnelloni, castrati, 

montoni. 

Orti familiari: piccole superfici utilizzate prevalentemente per la coltivazione consociata di ortaggi, 

legumi freschi, patate, frutta, eccetera, la cui produzione è destinata ad essere consumata 

esclusivamente dal conduttore e dalla sua famiglia.  

Permanenza media: rapporto tra il numero di presenze e il numero di arrivi registrati nel periodo di 

riferimento negli esercizi ricettivi.  

Popolazione residente: persone aventi dimora abituale nel comune, anche se alla data considerata 

sono assenti perché temporaneamente presenti in altro comune italiano o all’estero. La popolazione 
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residente utilizzata negli indicatori, laddove non diversamente specificato, è la popolazione media 

dell’anno di riferimento, ottenuta come semisomma tra il dato al 1° gennaio e quello al 31 dicembre. 

Prati permanenti e pascoli: coltivazioni foraggere erbacee fuori avvicendamento che occupano il 

terreno per un periodo superiore a cinque anni. Comprendono prati permanenti (quando il foraggio 

viene, di norma, raccolto mediante falciatura) e pascoli (quando il foraggio viene utilizzato, di regola, 

soltanto dal bestiame pascolante). 

Presenze: numero delle notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi nel periodo considerato.  

Residenti: i clienti residenti in Italia che si recano negli esercizi ricettivi. 

Rete di distribuzione dell’acqua potabile: il complesso di tubazioni, relativo all’intero territorio 

comunale che partendo dalle vasche di alimentazione (serbatoi, vasche, impianti di pompaggio) 

distribuisce l’acqua ad uso potabile ai singoli punti di utilizzazione (abitazioni, stabilimenti, negozi, 

uffici). 

Seminativi: le colture di piante erbacee, soggette all’avvicendamento colturale che prevede una durata 

delle coltivazioni non superiore a cinque anni. 

Sistema di conduzione: sistema caratterizzato, da una parte dalla forma di conduzione (rapporto tra il 

condutture e le forze lavoro aziendali) e, dall’altra, dal titolo di possesso dei terreni, in base ai quali il 

conduttore dispone dei terreni. 

Suini: capi della specie Sus domesticus comprendenti maiali, verri e scrofe. 

Trattamento primario: trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi 

sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il 

Bod5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 

50 per cento.  

Trattamento più avanzato a valle dei precedenti: trattamento più avanzato rispetto ai trattamenti 

primario e secondario (esempio denitrificazione), in genere denominato trattamento terziario, che si 

applica a valle del trattamento primario e del secondario.  

Trattamento secondario: trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere 

comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo. Il 

trattamento si distingue in processo a biomassa sospesa o a biomassa adesa. È necessaria la presenza 

di biodischi, letti percolatori e vasche di aerazione nelle unità che costituiscono la linea acque 

dell’impianto.  

Unità locale: luogo fisico nel quale un’unità giuridico-economica (impresa, istituzione pubblica e 

istituzione non profit) esercita una o più attività. L’unità locale corrisponde a un’unità giuridico-

economica o a 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. L’unità locale può essere una scuola, un ospedale, uno stabilimento, un 

laboratorio, un negozio, un ufficio, un’agenzia, un magazzino, eccetera in cui si realizza la produzione 

di beni o si svolge o si organizza la prestazione di servizi. Per le istituzioni non profit si precisa che 

l’unità locale opera con lo stesso codice fiscale dell’istituzione non profit e non ha, quindi, autonomia 

decisionale e/o di bilancio. 
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Vasca Imhoff: vasche settiche che consentono la chiarificazione dei liquami domestici provenienti da 

insediamenti civili di ridotte dimensioni. Sono proporzionate e costruite in modo tale che il tempo di 

detenzione del liquame sversato sia di circa 4-6 ore; il fango sedimentato è sottoposto a 

sedimentazione anaerobica. 

Visitatori (del museo): persone che hanno visitato il museo o istituto similare, indipendentemente dal 

titolo di accesso (gratuito, a pagamento, cumulativo, in abbonamento, eccetera). Sono compresi i 

visitatori di eventuali mostre ed esposizioni temporanee eventualmente organizzate presso il museo 

stesso. 

 


