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10 – TRASPORTI E COMUNICAZIONE 
 
 
 
 

Glossario 
 
Parco veicolare: numero dei mezzi di trasporto presenti in una data area 
geografica, catalogati per tipologia. 

 
Pubblico Registro Automobilistico (PRA): registro che riporta le vicende 
giuridiche dei veicoli (trasferimento di proprietà, ipoteche, vincoli derivanti da 
finanziamenti) nonché elementi tecnici collegabili alla determinazione della 
stessa proprietà. 

 
Rete stradale: insieme delle strade presenti in una data area geografica 
destinate alla circolazione delle persone, degli animali e dei veicoli terrestri. 

 
Incidente stradale: incidente verificatosi nelle vie o piazze aperte alla 
circolazione nel quale risultano coinvolti veicoli fermi o in movimento e dal 
quale siano derivate lesioni a persone. 

 
Trasporto pubblico locale: settore dei trasporti adibito al trasferimento di 
persone nella rete stradale locale in una data area geografica. 

 
Merce: i beni mobili, ossia tutti i prodotti concreti e tangibili oggetto di 
transazioni commerciali. L'energia elettrica, pur non essendo un bene mobile, è 
considerata merce ai fini statistici. Tutte le merci che formano oggetto degli 
scambi internazionali vengono prese in considerazione nelle statistiche del 
commercio con l'estero ad eccezione di quelle che, per la loro particolare natura 
ovvero a seguito di accordi intervenuti in sede internazionale, vengono escluse 
dalla rilevazione. 

 
Trasporti marittimi : settore dei trasporti che annovera l’entità di traffico per 
mare (merci e passeggeri) che si sviluppa nei porti di una data area geografica. 

 
Numero di corse doppie: numero di viaggi A/R effettuati dalle navi Tirrenia 
S.p.A. sulla rotta considerata. 

 
Metri lineari commerciali : lunghezza complessiva dei mezzi trasportati. 
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Movimento passeggeri, posta e merci (trasportati per via aerea): numero di 
passeggeri sbarcati e imbarcati e quantità di posta e merce caricata e scaricata. 
Nella rilevazione del traffico aeroportuale viene conteggiato sia il decollo che 
l’atterraggio: quindi l’arrivo e la partenza di uno stesso aeromobile danno luogo 
a due movimenti. 

 
Transiti in un determinato aeroporto: passeggeri in partenza da/per un 
aeroporto con lo stesso numero di volo con cui sono arrivati. 

 
Accosto: punto di attracco in banchina, per l’ormeggio di imbarcazioni. 

 
Navigazione da diporto: navigazione che avviene al solo fine sportivo e 
ricreativo, senza alcun fine di lucro. 

 
Unità da diporto: ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque tipo di 
propulsione destinata alla navigazione da diporto. 


