
Glossario 
 
• Addetti � persone dipendenti e indipendenti occupate (a tempo pieno, a part-time o con 

contratto di formazione e lavoro) anche se temporaneamente assenti per servizio, ferie, malattia, 
sospensione dal lavoro, cassa integrazione, ecc. 

• Attività economica � il risultato di una combinazione di differenti risorse, quali attrezzature, 
lavoro, tecniche di lavorazione, prodotti, che dà luogo alla produzione di specifici beni e servizi. 

• Attività economica (classificazione della) � insieme di categorie articolate secondo le diverse 
tipologie di attività svolte dalle unità produttive. Si suddivide in 874 categorie, raggruppate in 512 
classi, 222 gruppi, 60 divisioni, 16 sottosezioni e 17 sezioni. 

• Consumo di energia elettrica � l�energia elettrica fatturata dai servizi pubblici, dai grossisti e 
dai produttori ai loro clienti e di quella consumata dagli autoproduttori. 

• Energia idroelettrica � derivata dalla trasformazione dell�energia idraulica. 
• Energia termoelettrica � derivata dalla trasformazione di energia calorica, derivante sia da 

combustione di carburante che di risulta in processi e impianti. 
• 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. 

• Impresa artigiana � ai fini del Registro delle imprese, è definita come impresa iscritta 
all�apposito Albo provinciale previsto dall�art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 che dà una 
definizione diversa e più ampia di quella prevista dal Codice civile secondo il quale l�impresa 
artigiana è collocata nell�ambito della piccola impresa. 

• Produzione lorda di energia elettrica � la produzione di energia misurata ai morsetti di tutto il 
macchinario elettrico generatore installato nelle centrali. 

• Produzione netta di energia elettrica � la produzione di energia misurata all�uscita delle 
centrali che è pari a quella lorda meno l�energia consumata per i servizi ausiliari delle centrali 
elettriche. 

• Tasso d�industrializzazione � è il numero degli addetti impiegati nell�industria manifatturiera 
ogni 1.000 abitanti residenti. 

• Unità locale � luogo in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza 
la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita. L�unità locale è 
topograficamente individuata in un'unica località, nella quale lavorano una o più persone per 
conto di una stessa impresa. 

 
 


