NOTA ESPLICATIVA

Nota esplicativa
Per l’ individuazione di aree territoriali locali a valenza distrettuale sono stati adottati i criteri previsti dal decreto 21 aprile 1993 del
Ministro dell’Industria Guarino, utilizzando i dati ISTAT dei Censimenti 1991 (Censimento dell’Industria e dei Servizi e Censimento
della Popolazione e delle Abitazioni).
Vengono di seguito riportate le 26 aree territoriali locali a valenza distrettuale così come individuate con Atto Amministrativo n. 259
del 29 luglio 1999 del Consiglio Regionale delle Marche e nei seguenti atti normativi: D.G.R Marche n. 3236 del 21.12.1998; art. 23
della L.R. Marche n. 32/99 – Assestamento del Bilancio per l’anno 1999 e D.G.R Marche n. 3260 del 20.12.1999 “Direttive per
l’istituzione dei Comitati di Indirizzo e Coordinamento nelle aree a valenza distrettuale ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 32/99”.

Aree territoriali locali a valenza distrettuale e relativi comuni
1 Legno e mobile – Piandimeleto: Belforte all'Isauro, Carpegna , Frontino, Lunano, Piandimeleto.
2 Tessile e abbigliamento – Sassocorvaro: Auditore, Macerata Feltria, Monte Cerignone, Montecopiolo, Pietrarubbia, Sassocorvaro.
3 Tessile e abbigliamento – Urbania: Fermignano, Peglio, Urbania.
4 Tessile e abbigliamento - Sant' Angelo in Vado: Borgo Pace, Mercatello sul Metauro, Sant'Angelo in Vado.
5 Legno e mobile – Fossombrone: Cartoceto, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Saltara,
Sant'Ippolito, Serrungarina.
6 Legno e mobile – Pesaro: Colbordolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Montelabbate, Pesaro, Sant'Angelo in Lizzola, Tavullia.
7 Tessile e abbigliamento – Pergola: Fratte Rosa, Frontone, Pergola, San Lorenzo in Campo, Serra Sant'Abbondio.
8 Tessile e abbigliamento – Mondolfo: Barchi, Mondavio, Mondolfo, Monterado,Monte Porzio, Orciano di Pesaro, San Costanzo, San
Giorgio di Pesaro.

9 Pelli e cuoio - Serra de' Conti: Arcevia,Barbara, Castelleone di Suasa, Montecarotto, Poggio San Marcello, Serra de' Conti.
10 Tessile e abbigliamento – Ostra: Belvedere Ostrense, Castel Colonna, Corinaldo,Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, San
Marcello.
11 Meccanica – Fabriano: Castelbellino, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Esanatoglia, Fabriano, Genga, Jesi, Maiolati Spontini, Matelica,
Mergo, Monsano, Monte Roberto, Rosora, San Paolo di Jesi, Sassoferrato, Serra San Quirico.
12 Altre industrie, giocattoli ecc – Recanati: Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Porto Recanati, Recanati, Santa Maria
Nuova.
13 Altre industrie, giocattoli ecc – Osimo: Camerano, Castelfidardo, Filottrano, Numana, Offagna, Osimo, Sirolo.
14 Tessile e abbigliamento – Cingoli: Apiro, Cingoli, Poggio San Vicino.
15 Pelli, cuoio e calzature – Tolentino: Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo, San Severino
Marche, Serrapetrona,Tolentino.
16 Pelli, cuoio e calzature - Civitanova Marche: Civitanova Marche, Montecosaro, Potenza Picena.
17 Legno e mobile – Treia: Appianano, Treia.
18 Tessile e abbigliamento – Urbisaglia: Colmurano, Loro Piceno, Ripe San Ginesio, Urbisaglia.
19 Pelli, cuoio e calzature - Porto Sant'Elpidio: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare.
20 Pelli, cuoio e calzature - Monte San Giusto: Corridonia, Monte San Giusto, Morrovalle.
21 Pelli, cuoio e calzature - Monte San Pietrangeli: Francavilla d'Ete, Monte San Pietrangeli.
22 Pelli, cuoio e calzature – Montegranaro: Montegranaro, Torre San Patrizio.

23 Pelli, cuoio e calzature – Montegiorgio: Acquaviva Picena (*), Belmonte Piceno,Castorano (*), Colli del Tronto (*), Comunanza (*),
Falerone, Force (*), Grottazzolina, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Massignano (*), Monsampietro Morico, Montappone, Monte
Giberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo (*), Monte Vidon Corrado, Montottone, Palmiano (*), Ponzano di Fermo, Rapagnano,
Ripatransone (*), San Benedetto del Tronto (*), Servigliano, Spinetoli (*).
24 Pelli, cuoio e calzature – Fermo: Altidona, Campofilone, Fermo, Lapedona, Monte Urano, Pedaso, Porto San Giorgio.
25 Pelli, cuoio e calzature/Agro-industriale - Montefiore dell'Aso: Carassai (*), Montefiore dell'Aso (*), Monte Rinaldo (*),
Monterubbiano (*), Monte Vidon Combatte (*), Moresco (*), Ortezzano (*), Petritoli (*).
26 Pelli, cuoio e calzature/Agro-industriale – Offida: Appignano del Tronto (*), Castignano (*), Cossignano (*), Montalto delle
Marche (*), Montedinove (*), Offida (*), Rotella (*).
I comuni contrassegnati con (*) sono caratterizzati da una prevalente vocazione agro-industriale.

GLOSSARIO

Glossario
Addetti - Persone occupate in un’unità giuridico - economica, come lavoratori indipendenti o dipendenti (a tempo pieno, a tempo parziale o con
contratto di formazione e lavoro), anche se temporaneamente assenti dal lavoro.
Attività economica - Risultato di una combinazione di differenti risorse, quali attrezzature, lavoro, tecniche di lavorazione, prodotti che dà luogo
alla produzione di specifici beni o servizi. Pertanto un'attività è caratterizzata da un input di risorse, da un processo produttivo e da un output di
prodotti.
Attività economica (classificazione della) - Insieme di categorie di attività che possono essere utilizzate nelle varie statistiche articolate
secondo l’attività svolta dall’unità di produzione.
L’attività economica fa riferimento al volume Istat "Classificazione delle attività economiche", Metodi e norme, serie C, n. 11 (Ateco '91) ed è la
stessa utilizzata per i censimenti del 1991 e del 1996. La classificazione comprende 874 categorie, raggruppate in 512 classi, 222 gruppi, 60
divisioni, 16 sottosezioni e 17 sezioni. Essa si inquadra nel processo di armonizzazione delle informazioni a livello internazionale e fa esplicito
riferimento alle classificazioni internazionali proposte, la "International Standard Industrial Classification of all Economic Activities" (acronimo ISIC
nella versione anglosassone e CITI nella versione francese), adottata in sede ONU, e la "Nomenclatura generale delle attività economiche nelle
Comunità europee" (NACE). La classificazione nazionale, a livello di divisione (due cifre) corrisponde alla ISIC (rev.3) e a livello di classe (quattro
cifre) alla NACE (rev.1).
Classe di addetti – Il censimento 2001 ha previsto quattordici classi di addetti che hanno tenuto conto anche di eventuali riferimenti normativi o
suggerimenti comunitari che portano a evidenziare particolari livelli di occupazione delle imprese (piccole, medie, grandi, ecc.).
Le classi erano:
0; 1; 2; da 3 a 5; da 6 a 9; da 10 a 15; da 16 a 19; da 20 a 49; da 50 a 99; da 100 a 199; da 200 a 249; da 250 a 499; da 500 a 999; 1000 e più.
Poiché il tessuto produttivo marchigiano è caratterizzato prevalentemente da piccole e medie imprese, nelle tavole di questo volume sono state
aggregate alcune classi, ottenendo una nuova classificazione:
0; 1; da 2 a 5; da 6 a 9; da 10 a 19; da 20 a 49; da 50 a 99; 100 e più. Per quanto riguarda le unità locali con zero addetti, si è osservato che nel
censimento 2001, a differenza dei censimenti precedenti, sono state censite le unità locali che, tra gli altri, rispondevano al seguente requisito:
"deve essere di norma presidiata da almeno un'unità di personale": per questo motivo, non sono state rilevate unità locali delle IMPRESE senza
addetti. Esistono però le eccezioni a questa regola: le ISTITUZIONI il cui personale o parte di esso svolge la propria attività in forma itinerante; in
questo caso è stata censita come unità locale il luogo in cui viene organizzato il lavoro degli itineranti o da cui essi partono.

Dipendente - Persona che svolge la propria attività lavorativa in un’unità giuridico - economica e che è iscritta nei libri paga dell’impresa o
istituzione, anche se responsabile della sua gestione. Sono considerati lavoratori dipendenti:
i soci di cooperativa iscritti nei libri paga;
i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai, a tempo pieno o parziale;
gli apprendisti;
i lavoratori a domicilio iscritti nei libri paga;
i lavoratori stagionali;
i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
i lavoratori con contratto a termine;
i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni;
gli studenti che hanno un impegno formale per contribuire al processo produttivo in cambio di una remunerazione e/o formazione.
Forma giuridica - La forma giuridica del censimento 2001 fa riferimento al seguente sistema di classificazione:
- Impresa individuale: impresa familiare, lavoratore autonomo, libero professionista;
- Societa' di persone: Societa' in nome collettivo, Societa' in accomandita semplice, Altra forma di societa' di persone (studio associato,
società semplice o di fatto, societa' di armamento, altra forma di societa' di persone)
- Società di capitali: Societa' per azioni, Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita per azioni;
- Societa' cooperativa, esclusa cooperativa sociale;
- Altra forma di impresa: consorzio; azienda regionale, provinciale, comunale; azienda speciale; società consortile; associazione temporanea
d'impresa; ente pubblico economico; societa', organizzazione ed ente costituito all'estero non altrimenti classificabile con sede
dell'amministrazione od oggetto principale in Italia; altra forma di impresa;
- Istituzioni pubbliche: Ministero o organo costituzionale, Regione, Provincia, Comune, Comunità montana, Ente sanitario pubblico, Ente di
previdenza, Altri enti pubblici (consorzio pubblico; ente pubblico non economico non altrimenti specificato);
- Istituzioni nonprofit: Associazioni riconosciute, Fondazioni, Associazioni non riconosciute, Cooperative sociali, altre istituzioni nonprofit (ente
morale; ente ecclesiastico; opera pia; società di mutuo soccorso).

Per l'equiparazione della forma giuridica tra i censimenti 1991 e 2001, è necessario un chiarimento: per il censimento 1991, è stato stimato il
numero di cooperative sociali, scorporandole dalle cooperative in generale; le cooperative che nel 1991 svolgevano attività sanitarie ed
assistenziali sono state considerate cooperative sociali, e quindi ri-classificate come istituzioni nonprofit - in accordo con le definizioni del
censimento 2001. Pertanto, rispetto ai dati a suo tempo pubblicati, il numero di cooperative del 1991 è inferiore al pubblicato, mentre il numero di
istituzioni nonprofit è superiore: ciò consente un confronto più attendibile tra i censimenti 1991 e 2001.

Impresa - Unità giuridico - economica che produce beni e servizi destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme
statutarie, ha facoltà di distribuire i profitti realizzati ai soggetti proprietari, siano essi privati o pubblici. Tra le imprese sono comprese: le imprese
individuali, le società di persone, le società di capitali, le società cooperative, le aziende speciali di comuni o province o regioni. Sono
considerate imprese anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

Indipendente - Persona che svolge la propria attività lavorativa in un’unità giuridico - economica senza vincoli di subordinazione. Sono
considerati lavoratori indipendenti:
i titolari, soci e amministratori di impresa o istituzione, a condizione che effettivamente lavorino nell’impresa o istituzione, non siano iscritti
nei libri paga, non siano remunerati con fattura, non abbiano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
i soci di cooperativa che effettivamente lavorano nell’impresa e non sono iscritti nei libri paga;
i parenti o affini del titolare, o dei titolari, che prestano lavoro senza il corrispettivo di una prefissata retribuzione contrattuale né il
versamento di contributi.
Per l'equiparazione degli addetti indipendenti tra i censimenti 1991 e 2001, è necessario un chiarimento. Nel censimento 1991 le istituzioni erano
distinte in "istituzioni pubbliche" e "istituzioni sociali private": in queste ultime è stato rilevato un certo numero di addetti indipendenti. Nel
censimento 2001 invece, le "no profit" erano definite come istituzioni che non hanno facoltà di distribuire i propri utili: per questo motivo, non
hanno addetti indipendenti.

Istituzione nonprofit privata o pubblica - Unità giuridico - economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura pubblica o privata,che
produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non ha facoltà di
distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai
soci. Costituiscono esempi di istituzione nonprofit privata: le associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le organizzazioni non
governative, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), i partiti
politici, i sindacati, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le organizzazioni religiose ivi comprese diocesi e parrocchie.

Istituzione pubblica - Unità giuridico - economica la cui funzione principale è quella di produrre beni e servizi non destinabili alla vendita e/o di
ridistribuire il reddito e la ricchezza e le cui risorse principali sono costituite da prelevamenti obbligatori effettuati presso le famiglie, le imprese e
le istituzioni nonprofit o da trasferimenti a fondo perduto ricevuti da altre istituzioni dell’amministrazione pubblica. Costituiscono esempi di
istituzione pubblica: Autorità portuale, Camera di commercio, Comune, Ministero, Provincia, Regione, Università pubblica, ecc.

Settore di attività (settore economico)
I censimenti 1991 e 2001 hanno rilevato le seguenti attività economiche:
Industria
A AGRICOLTURA
01.13.1 Colture viticole e aziende vitivinicole
01.25.5 Allevamento di altri animali
01.4
Attività dei servizi connessi all'agricoltura e alla zootecnia, esclusi i servizi veterinari
01.5
Caccia e cattura degli animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
02
Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
B PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI
C ESTRAZIONE DI MINERALI
D ATTIVITA'MANIFATTURIERE
DA
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
DB
Industrie tessili e dell'abbigliamento
DC
Industrie conciarie, fabbricazione prodotti cuoio, pelle e similari
DD
Industria legno e prodotti in legno
DE
Fabbricazione pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria
DF
Fabbricazione coke, raffinerie petrolio, trattamento combustibili nucleari
DG
Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali
DH
Fabbricazione articoli in gomma e materie plastiche
DI
Fabbricazione prodotti della lavorazione minerali non metalliferi
DJ
Produzione metallo e fabbricazione prodotti in metallo
DK
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici (installazione, montaggio, riparazione, manutenzione)
DL
Fabbricazione macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche
DM
Fabbricazione mezzi di trasporto
DN
Altre industrie manifatturiere

E PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA
F COSTRUZIONI
Commercio
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
Altre attività
H ALBERGHI E RISTORANTI
I TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI
J INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA
K ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI ED IMPRENDITORIALI
L PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
M ISTRUZIONE
N SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI
O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
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.
I dati forniti riguardano le unità locali rilevate nel territorio marchigiano, indipendentemente da dove è localizzata l’impresa da cui dipendono.

Unità giuridico-economica - Entità organizzativa finalizzata alla produzione di beni e servizi e dotata di autonomia decisionale, in particolare per
quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Le unità giuridico-economiche esercitano una o più attività economiche in uno o più
luoghi. Le unità giuridico-economiche sono generalmente distinte in imprese, istituzioni pubbliche e istituzioni non profit, private e pubbliche.

