
GLOSSARIO 

15. TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI 
 

Autobus 
L’autoveicolo stradale destinato al trasporto di persone, con più di nove posti a sedere 
(incluso il conducente). 
 
Autoveicolo  
Il veicolo stradale provvisto di un motore che costituisce il suo solo mezzo di propulsione, 
utilizzato normalmente per il trasporto di persone o merci o per la trazione di veicoli 
stradali. 
 
Ferrovia 
La via di comunicazione dotata di binario, destinata esclusivamente alla circolazione di 
veicoli ferroviari. 
 
Filobus 
Il veicolo stradale destinato al trasporto di persone, con più di nove posti a sedere (incluso 
il conducente), connesso a conduttori elettrici, non viaggiante su rotaie. 
 
Internet 
La più grande piattaforma attualmente operativa che si estende fisicamente a livello 
mondiale e utilizza il protocollo Tcp/Ip per connettere migliaia di reti e milioni di computer. 
 
Iscrizione dei veicoli 
Si intende con ciò la Registrazione della prima iscrizione al P.R.A. di un veicolo nuovo di 
fabbrica, da effettuare contestualmente al rilascio della Carta di circolazione. 
 
Movimento passeggeri (trasportati per via aerea) 
Il numero dei passeggeri sbarcati e imbarcati. 
 
Paese di destinazione (delle merci) 
L'ultimo paese conosciuto, al momento dell'esportazione, verso il quale le merci risultano 
spedite. 
 
Paese di origine (delle merci) 
Il paese nel quale le merci sono interamente ottenute. Nel caso di merci alla cui 
produzione abbiano contribuito due o più paesi, queste sono considerate originarie del 
paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale che ha originato 
il prodotto nuovo o una fase importante della lavorazione. Anche il paese membro può 
essere paese di origine per le merci prodotte, spedite all’estero e successivamente 
reintrodotte nel territorio statistico dello stesso paese. 
 
P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) 
Riporta le vicende giuridiche dei veicoli (trasferimento di proprietà, ipoteche, vincoli 
derivanti da finanziamenti) ed anche elementi tecnici collegabili alla determionanazione 
della tassa di proprietà. 
 



Radiazione dei veicoli 
la registrazione al PRA della cessazione dalla circolazione del veicolo, avvenuta per 
rottamazione, esportazione o altro.  
 
Rete ferroviaria  
Insieme delle ferrovie in una data area geografica. 
 
Traffico aeroportuale 
Comprende i movimenti di aeromobili e/o i passeggeri, le merci e la posta, in arrivo o in 
partenza presso l’aeroporto di riferimento. 
 
Traffico di linea  
Sono voli effettuati da compagnie di bandiera  o private in orari prestabiliti nell’arco dei 
giorni della settimana. Le tratte sono percorse da diverse tipologie di aerei a seconda delle 
distanze interessate. 
 
Traffico low cost 
Sono voli che ricoprono regolarmente tratte secondo giorni prestabiliti ma si differenziano 
dai voli di linea per via del fatto che hanno costi inferiori ottenuti riducendo i servizi a bordo 
e i margini, implementando i guadagni mediante la vendita di servizi complementari. 
  
Tram 
Il veicolo stradale destinato al trasporto di persone, con più di nove posti a sedere (incluso 
il conducente), connesso a conduttori elettrici o dotato di motore diesel, viaggiante su 
rotaie. 
 
Trasferimento di proprietà 
Registrazione al P.R.A. del trasferimento di proprietà di un veicolo, che deve avvenire 
contestualmente alla sottoscrizione dell’atto di vendita.  
 
Veicolo stradale 
Il veicolo con ruote destinato ad essere utilizzato sulla strada. 


