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L’agroalimentare nelle Marche: presenza e distribuzione delle imprese
inscritte nei registri camerali

- primi risultati * -

Andrea Arzeni
Ricercatore  Agridelta S.r.l. di Ancona

1. Introduzione

I risultati esposti in questo lavoro sono scaturiti da una prima analisi dei
dati contenuti nei registri camerali delle quattro province marchigiane,
relativamente ai settori: agricoltura, silvicoltura, pesca ed industrie alimentari.

Fornire un quadro dettagliato ed aggiornato delle aziende operanti del
settore agroalimentare non è impresa di poco conto. I Censimenti generali
dell’industria offrono una notevole analiticità delle informazioni, ma a causa della
loro cadenza decennale e dello sfasamento temporale sui tempi di pubblicazione (i
dati comunali definitivi del 1991 sono disponibili solo da pochi mesi), risulta
difficoltosa se non impossibile un’analisi sia dello stato che delle dinamiche
evolutive a livello subregionale.

Esistono altre fonti informative che rilevano le imprese e alcune loro
caratteristiche, localizzandole con precisione sul territorio, queste sono costituite
dagli archivi amministrativi e giuridici gestiti da alcuni Enti nazionali. Si tratta,
occorre subito precisarlo, di fonti con minore significatività statistica, in quanto
non è questa la loro finalità, ma contengono informazioni dettagliate e
continuamente aggiornate sul sistema produttivo italiano.

Forse l’archivio più noto è il cosiddetto registro delle ditte1, istituito presso
le Camere di Commercio provinciali, che contiene i dati anagrafici e alcune

                                                     
* Questo contributo rappresenta la sintesi del lavoro svolto in collaborazione con l’Università degli
studi di Ancona e l’Unione Regionale della Camere di Commercio delle Marche e raccolto nel
volume : A. Arzeni, F. Sotte. (1997) “Le Marche alimentari”.
1 Detto anche registro camerale, verrà sostituito in un prossimo futuro dal Registro delle Imprese, che
conterrà informazioni su tutti i soggetti imprenditoriali ed avrà effetto di pubblicità dichiarativa (ruolo
svolto attualmente dal Registro delle società presso le cancellerie dei tribunali).
Altre fonti che riportano informazioni sulle imprese sono: l’Albo degli artigiani, i ruoli professionali,
l’anagrafe tributaria, gli archivi INAIL e INPS.
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informazioni strutturali sulle imprese che secondo la normativa vigente hanno
obbligo di iscriversi per svolgere la propria attività.

2. I dati di base e le metodologie di analisi

Nel quadro della Convenzione stipulata con il Dipartimento di Economia
dell’Università degli Studi di Ancona, l’Unione Regionale delle Camere di
Commercio ha messo a disposizione per questa ricerca i registri camerali dal 1990
al 1996 e i bilanci delle società di capitale del 1993 e 1994. I risultati illustrati in
questo lavoro si riferiscono però solo ai due anni più recenti e non riguardano
ancora l’analisi dei dati contabili; nel rapporto finale di ricerca, che sarà
disponibile entro pochi mesi, sono curati con completezza sia gli aspetti evolutivi
che quelli contabili.

In questa fase le informazioni che sono state prese in considerazione
riguardano:
� l’anno di rilevazione;
� il settore di attività;
� la natura giuridica;
� il comune di localizzazione;
� le date di iscrizione e cancellazione;
� il numero di addetti.

Prima di illustrare i risultati dell’analisi, è utile effettuare una
comparazione per macrocomparti, dei dati Cerved2 con quelli censuari Istat, in
maniera tale da quantificare le differenze che esistono tra le analoghe informazioni
presenti nelle due fonti ovvero il numero di imprese3 e di addetti.

Tab. A: Confronto del numero di imprese e di addetti tra Registri camerali e Censimento
Industria e Servizi nel 1991

     Cerved          Istat                   Differenze

Comparto Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
Agricoltura 1520 2519 1438 3821 6% -34%
Silvicoltura 103 131 93 133 11% -2%
Pesca 489 1418 611 2228 -20% -36%
Industrie alimentari 1666 6923 1912 12760 -13% -46%

                                                     
2 La società Cerved S.p.A. gestisce  i centri elettronici delle Camere di Commercio e elabora e
fornisce i dati relativi alle imprese inscritte.
3 Per impresa deve intendersi “l’organizzazione di una attività economica esercitata con carattere
professionale ai fini della produzione di beni o della prestazione di servizi destinabili alla vendita”.
Salvo diversa indicazione, le tabelle fanno riferimento alle imprese attive, escludendo quindi quelle in
via di liquidazione o inattive.
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TOTALE 3778 10991 4054 18942 -7% -42%

La tab. a mette in luce una sovrastima nei registri camerali delle imprese del
settore agricolo e forestale ed una sottovalutazione nella pesca e nelle industrie
alimentari; gli addetti sono invece sempre sottostimati. Non è stato possibile
attribuire una motivazione esaustiva in grado di spiegare tali differenze ma alcune
componenti che possono aver concorso sono sicuramente da un lato l’iscrizione di
personalità giuridiche (ditte individuali, società ecc.) molto decentrate e non
raggiunte dal rilevatore Istat, dall’altro la presenza di attività non regolarizzate4 nel
settore delle microimprese alimentari e della pesca. Diverso è il caso degli addetti
che per i dati Cerved ha natura puramente dichiarativa per cui è assai probabile la
tendenza da parte degli imprenditori a denunciare solo in parte le unità lavorative
impiegate (o a volte non denunciarle affatto).

Le differenze qui riscontrate, che assumono valori estremamente elevati
per gli addetti, inducono ad una valutazione molto prudente dei dati contenuti nei
registri camerali, specie nei loro valori assoluti, quindi i risultati che verranno
esposti sono stati spesso relativizzati e comparati tra i settori, in maniera tale da
attenuare il problema di fondo derivante dalla scarsa affidabilità statistica della
fonte utilizzata.

L’analisi è stata condotta sulle imprese iscritte nei registri camerali delle
province marchigiane nel 1995 e 1996, che hanno dichiarato di appartenere ai
settori di  attività che l’Istat codifica5 come 01- Agricoltura, 02 - Silvicoltura, 05 -
Pesca e 15 - Industrie alimentari.

Si tratta quindi di un’analisi riferita ad un sottoinsieme del complesso
agroindustriale alimentare6 che include le imprese di produzione e trasformazione
dei prodotti alimentari, e parte del settore non alimentare (Silvicoltura). Per
mettere in rilievo con maggiore evidenza la struttura produttiva del settore, sono
state escluse dall’analisi le attività del commercio al minuto7 di prodotti di massa
(pane, pasta, pizza, dolci e altri cibi) che seppur classificate come produttori
assumono una rilevanza eminentemente distributiva.

                                                     
4 Il fenomeno delle attività “in nero” trova maggiore diffusione in queste categorie.
5 La classificazione Istat delle attività economiche a cui si fa riferimento, è stata definita in occasione
dell’ultimo Censimento e permette una comparazione dei dati statistici di ogni Paese. In particolare
l’Unione italiana delle Camere di Commercio ha adottato la classificazione a sei cifre denominata
ATECORD91, coerente con la classificazione Istat (ATECO91) e con quella del Ministero delle
Finanze.
6 Malassis-Ghersi, Introduzione all’economia agroalimentare. Il complesso agroindustriale di
produzione include le industrie alimentari di produzione, trasformazione e commercializzazione e
quelle non alimentari di silvicoltura, tessile e altre branche minori.
7 Non sono state considerate circa 1000 imprese del settore “altri prodotti alimentari” la cui attività
preminente è quella di vendita al pubblico e la cui dimensione non supera i 4 addetti o i 50 milioni di
capitale sociale.
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I risultati esposti derivano dall’applicazione di tecniche di statistica
descrittiva, mostrati in forma numerica e grafica, e organizzati su quattro livelli di
indagine: il primo presenta in aggregato i quattro comparti oggetto dello studio,
mentre i successivi sono riferiti ai singoli settori unendo, per comodità di
esposizione, la Silvicoltura all’Agricoltura.

3. Il settore agroalimentare nel complesso

In totale le imprese iscritte nel 1995 sono state 3656 con un aumento nel
1996 pari al 7% circa, occorre però precisare che i due anni non sono
perfettamente comparabili in quanto per quest’ultimo si dispone al momento solo
dei dati riferiti al primo semestre; in ogni caso si tratta di un’informazione
estremamente aggiornata, che difficilmente verrà modificata nella seconda metà
dell’anno, e che quindi offre un’immagine sulle più recenti linee di tendenza del
settore.

Focalizzando l’attenzione sui singoli comparti, si nota la prevalenza del
settore delle imprese agricole, nel quale assumono un peso consistente le numerose
attività imprenditoriali volte alla fornitura di servizi e di mezzi tecnici. Seguono le
industrie alimentari, tra le quali, occorre ricordare, non sono comprese le imprese
artigianali di commercio al minuto, che costituiscono la stragrande maggioranza
delle unità produttive del settore.

Tab. B: Numero di imprese attive, quota sul totale regionale e variazione percentuale per
comparto e anno (1996 solo 1° semestre)

Comparto 1995 1996 1995 1996 1995/1996

Agricoltura 1856 2033 50,8% 52,1% 9,5%

Silvicoltura 122 134 3,3% 3,4% 9,8%

Pesca 695 732 19,0% 18,8% 5,3%

Industrie alimentari 983 1003 26,9% 25,7% 2,0%

TOTALE 3656 3902 100% 100% 6,7%

Fonte: nostra elaborazione su dati Unioncamere

Le variazioni intertemporali mettono in evidenza un sostanziale aumento
del numero di imprese, segno di una buona salute del settore.

Questo giudizio moderatamente positivo tende a sfumare se analizziamo la
figura a che mostra un dettaglio delle dinamiche interne ai settori attraverso le
nuove iscrizioni e le cancellazioni rilevate nel solo 1995.

Nel complesso si è assistito ad un lievissimo saldo negativo con una
mortalità8 media del 5%; il settore agricolo è quello che mostra il maggiore saldo

                                                     
8 E’ per certi versi improprio parlare di tasso di mortalità per le imprese che si cancellano dai registri
camerali in quanto queste potrebbero reiscriversi con una diversa ragione sociale o continuare ad
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negativo, mentre le industrie alimentari e la pesca evidenziano un consistente

ricambio delle unità produttive.

Gli indici di specializzazione9 della tab. c forniscono una misura immediata
del grado di distribuzione geografica delle imprese, che nel complesso è
abbastanza omogenea anche se è possibile evidenziare alcuni caratteri
identificativi per ogni provincia.

Le aziende agricole inscritte assumono un peso più elevato in provincia di
Macerata, ma tenendo conto delle differenti estensioni territoriali, è la quota di
Ancona che assume un livello maggiormente significativo, indice di un’agricoltura
caratterizzata da unità di maggiore rilevanza economica10.

La Silvicoltura assume una scarsa importanza nel contesto regionale, in
quanto le Marche non comprendono estese superfici boschive, e quelle che vi sono
si concentrano nell’ascolano (Parco Nazionale dei Sibillini) e nel pesarese (Alta
Val Metauro).

                                                                                                                         
operare come soggetti non legalmente costituiti (società di fatto, aziende agricole a conduzione
diretta, attività “in nero”, ecc.).
9 L’indice di specializzazione è stato calcolato come rapporto tra il dato provinciale e la media
regionale � � � �� �N N Np r r r�

 e quindi assume valore pari a 100 nel caso di

equidistribuzione territoriale del fenomeno.
10 Ragionevolmente si può assumere che le imprese agricole iscritte presso le Camere di Commercio,
in quanto aziende con personalità giuridica e che quindi godono di minori agevolazioni fiscali
rispetto a quelle a conduzione diretta, sono mediamente di dimensioni maggiori sotto il profilo
economico-reddituale.
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Il comparto della Pesca è estremamente polarizzato con una importante
marineria per ogni provincia: Fano, Ancona, Civitanova e San Benedetto, anche se
quella maceratese è di dimensioni nettamente inferiori rispetto alle altre province.

Infine le industrie agroalimentari sono uniformemente distribuite in tre
province (Ancona, Macerata e Pesaro) mentre la quota di Ascoli si stacca dalla
media per la maggiore frammentazione delle imprese, probabilmente indotto dalle
caratteristiche morfologiche del territorio.

Tab. C: Indici di specializzazione provinciali per comparto nel 1995

Comparto Ancona Ascoli Macerata Pesaro

Agricoltura 104 91 109 95
Silvicoltura 13 167 102 118
Pesca 102 131 58 109
Industrie alimentari 90 136 92 82

TOTALE 97 114 95 95

La forma giuridica prevalente è la ditta individuale, che costituisce quasi la
metà di tutte le imprese considerate; seguono le società di persone, poi quelle di
capitali e le cooperative.

Le ditte individuali assumono un carattere preponderante nella regione,
specie nel comparto delle industrie alimentari, e sono l’elemento caratterizzante
dell’industrializzazione diffusa tipica nelle Marche. Esse costituiscono una sorta di
stadio iniziale da cui le aziende evolvono verso forme di impresa più strutturate e
organizzate con ai vertici le società di capitali e le cooperative.

Con questo non si intende assegnare un significato negativo alla presenza
delle imprese individuali, che anzi costituiscono la struttura portante del settore
agroalimentare marchigiano, strettamente interconnesso con il tessuto sociale
proprio per la sua capillare distribuzione territoriale, ma è indubbio che la quota
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Figura B: Ripartizione delle imprese per forma giuridica
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che assumono le aziende capitalistiche all’interno di un comparto è direttamente
proporzionale alla maturità industriale dello stesso.

La comparazione dei diagrammi a torta dei singoli comparti consentirà
quindi di esprimere un giudizio sul grado di sviluppo del settore ed in definitiva
sul livello modernizzazione raggiunto.

A questo punto è utile soffermarsi ad una valutazione dei dati
occupazionali anche se con i limiti precedentemente illustrati relativi alla
significatività della rilevazione.

Tab. D: Numero di addetti dichiarati, quota sul totale regionale e addetti in media per
azienda nel 1995

Comparto Addetti Quota Media per impresa

Agricoltura 2817 28,3% 2,2
Silvicoltura 149 1,5% 1,5
Pesca 1772 17,8% 3,0
Industrie
alimentari

5210 52,4% 6,3

TOTALE 9948 100,0% 3,5

Gli addetti dichiarati nel complesso dei quattro settori ammontano a quasi
10 mila unità di cui oltre la metà nelle Industrie alimentari. La dimensione media
aziendale11 è più elevata in quest’ultimo comparto e meno in Agricoltura e
Silvicoltura dove si superano di poco le due unità. Nel complesso i dati
confermano l’estrema frammentazione delle unità produttive, che graficamente è
delineata in figura c dove la distribuzione di frequenza delle imprese per classe di
addetti assume un andamento fortemente asimmetrico e addensato nelle classi
inferiori.

                                                     
11 Data dal rapporto tra il numero di addetti ed imprese, escludendo quello che non hanno dichiarato
occupati.
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Le oltre 800 imprese che non hanno dichiarato addetti confermano la
modesta affidabilità del dato occupazionale dei registri camerali.

4. Il settore agricolo e forestale

Aumentiamo il dettaglio dell’analisi scendendo a livello di classi12 dei
comparti iniziando da quello agricolo e forestale e utilizzando le stesse modalità di
esposizione dei risultati dei paragrafi precedenti.

L’analisi dei dati di più recente disponibilità evidenzia una netta
preponderanza delle imprese volte alla fornitura di servizi (es. contoterzismo)
seguita a netta distanza dalle coltivazioni e dagli allevamenti. Le variazioni
assumono valori elevati per le coltivazioni agricole e per le coltivazioni e gli
allevamenti (attività mista); mentre in quest’ultimo caso è il modesto valore
assoluto ad amplificare la variazione relativa, per quanto riguarda le coltivazioni è
probabile che abbiano inciso significativamente i regimi di aiuto comunitari che
prevedono sostanziosi incentivi per alcune produzioni vegetali.

Tab. E: Numero di imprese attive, quota sul totale regionale e variazione percentuale per
comparto e anno (1996 solo 1° semestre)

         Numero             Quota Variazione
Comparto 1995 1996 1995 1996 1995/1996

Coltivazioni agricole 267 380 13,5% 17,5% 42,3%
Allevamento di animali 162 174 8,2% 8,0% 7,4%

                                                     
12 Il codice ATECORD91 è strutturato in sezioni, sottosezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e
sottocategorie.
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Coltivazioni e allevamenti 7 10 0,4% 0,5% 42,9%
Servizi agricoli 1419 1468 71,7% 67,7% 3,5%
Caccia e cattura di animali 1 1 0,1% 0,0% 0,0%
Silvicoltura 122 134 6,2% 6,2% 9,8%

TOTALE 1978 2167 100,0% 100,0% 9,6%

Più contenuti sono i valori delle altre variazioni che mostrano un aumento
dei servizi agricoli, superato dalla silvicoltura (10%) e dagli allevamenti (7%).

Anche nel settore agricolo, come per il complesso dell’Agroalimentare, si
è assistito ad un saldo negativo delle imprese nel 1995, più rilevante nel comparto
dei servizi dove la mortalità delle aziende è stata del 5%, seguito a ruota dagli
allevamenti la cui dinamica assoluta è però di livello nettamente inferiore. Per certi
versi i dati sulle imprese nuove e cessate appaiono in contrasto con le variazioni
95/96 ma occorre considerare che queste comprendono le iscrizioni e le
cancellazioni avvenute nel 1996 che potrebbero differenziarsi dai corrispondenti
valori del 1995.

Con riferimento alla distribuzione territoriale, la provincia di Macerata
risulta quella con il maggior numero di imprese del settore in particolar modo nel
comparto dei servizi. Da notare la relativa specializzazione di Pesaro13 per le
coltivazioni agricole e di Ascoli nella silvicoltura; infine le aziende con attività
miste (coltivazioni e allevamenti) si  concentrano nella  provincia di Ancona (6 sul
totale di 7).

                                                     
13 L’indice di specializzazione pari a 400 in caccia e cattura di animali segnala la presenza nella
provincia dell’unica azienda del settore
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Tab. F: Indici di specializzazione provinciali per comparto nel 1995

Comparto Ancona Ascoli Macerata Pesaro

Coltivazioni agricole 102 69 75 154
Allevamento di animali 131 52 111 106
Coltivazioni e allevamenti 343 0 0 57
Servizi agricoli 100 101 116 83
Caccia e cattura di animali 0 0 0 400
Silvicoltura 13 167 102 118

TOTALE 98 96 109 97

La maggiore quota di attività di servizi presenti in provincia di Macerata è
spiegabile con l’estensione della superficie agricola utilizzata superiore a quella
delle altre province (28,5% del totale regionale secondo i dati censuari del 1990),
mentre la despecializzazione di Pesaro nei servizi può essere spiegata con le
maggiori dimensioni medie aziendali14 che rendono conveniente l’acquisto di
macchine e attrezzature di proprietà senza il ricorso a servizi esterni.

La forma giuridica prevalente, anche in questo caso, è la ditta individuale
che supera abbondantemente la metà delle imprese agro-forestali inscritte. Da
notare rispetto al settore nel complesso il maggiore peso delle cooperative a cui si
contrappone una minore quota delle società di persone; nella media la presenza di
imprese capitalistiche.

Tab. G: Numero di addetti dichiarati, quota sul totale regionale e addetti in media per
azienda nel 1995

Comparto Addetti Quota  Media per impresa

Coltivazioni agricole 634 21,4% 2,4

                                                     
14 8,3 Ha contro i 6,7 Ha della media regionale nel 1990.

Confronto Cerved-Is tat nel 1 9 9 1

Cerved Is tat D if f erenze
Comparto Impres e Addett i Impres e Addett i Impres e Addett i

Agr icoltura 1520 2519 1438 3821 6% -34%

S ilv icoltura 1 0 3 131 93 133 11% -2%

Pes ca 489 1418 611 2228 -20% -36%

Indus tr ie alimentar i 1666 6923 1912 12760 -13% -46%

TOTALE 3778 10991 4054 18942 -7% -42%

Figura E: Ripartizione delle imprese per forma giuridica
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Allevamento di animali 339 11,4% 2,1
Coltivazioni e allevamenti 12 0,4% 1,7
Servizi agricoli 1831 61,7% 1,3
Caccia e cattura di animali 1 0,0% 1,0
Silvicoltura 149 5,0% 1,2

TOTALE 2966 100,0% 1,5

Gli addetti dichiarati ammontano a poco meno di 3000 unità, in maggior
parte impiegati nei servizi, ma rilevanti anche le quote delle coltivazioni e degli
allevamenti. Questi ultimi due comparti in particolare presentano una dimensione
media aziendale superiore a 2 addetti, e testimoniano l’estrema frammentazione
delle unità produttive.

La distribuzione di frequenza schematizza questa polverizzazione del
settore con la preponderanza di imprese con un solo addetto.

La carta tematica relativa alla presenza delle imprese nei singoli comuni,
permette di identificare alcune subaree regionali in cui esiste una maggiore
concentrazione di aziende.

La prima area è quella più evidente comprende una ventina di comuni a
ridosso delle  provincie di Ancona e  Macerata; qui  esiste  una  sovrapposizione
tra attività di servizio e imprese agricole che non trova riscontri in altre zone della
regione. Le altre aree sono meno delineate ma si possono identificare nell’Urbinate
(Urbino, Fossombrone e Cagli), nella valle del Cesano (Senigallia e comuni
interni) e nella coppia di comuni di Pesaro e Fano dove il settore orticolo gioca un
ruolo determinante.
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5. Il settore della pesca

Il comparto della pesca assume un ruolo tradizionalmente importante nella
regione con la presenza di una importante marineria per ogni provincia. La quasi
totalità delle imprese inscritte sono comprese nel settore pesca in senso stretto e
assai poco rilevante è la piscicoltura e i servizi connessi.

Tab. H: Numero di imprese attive, quota sul totale regionale e variazione percentuale per
comparto e anno (1996 solo 1° semestre)

Numero Quota Variazione

Comparto 1995 1996 1995 1996 1995/1996
Pesca 673 710 96,8% 97,0% 5,5%
Piscicoltura 14 14 2,0% 1,9% 0,0%
Servizi connessi 8 8 1,2% 1,1% 0,0%

TOTALE 695 732 100,0% 100,0% 5,3%

Le variazioni intertemporali indicano un tendenziale incremento del
numero di imprese, e nasconde una forte dinamica interna con una prevalenza
delle nuove aziende inscritte nel registro, segno di una espansione in atto che
contrasta con la strutturale debolezza del settore, regolato da leggi speciali che
prevedono incentivi per i periodi di fermo pesca e per coloro che abbandonano
l’attività. Non danno segno di vitalità gli altri comparti, scarsamente presenti nella
regione, e che al contrario nel contesto nazionale assumono maggiore consistenza
in seguito alla cresciuta propensione del consumatore verso i prodotti ittici di
allevamento.

Sono tre le province con maggiore presenza di attività del settore ovvero
Ancona, Ascoli e Pesaro dove sono localizzate rispettivamente gli importanti poli
pescherecci di Ancona, San Benedetto e Fano. In particolare nel centro piceno è
concentrato quasi un terzo di tutte le imprese della regione.

Il forte legame con la tradizione e con la famiglia tipico dei pescatori si
rispecchia nella forma di impresa prevalente che è la società di persone,
caratterizzando nettamente questo comparto rispetto agli altri dell’agroalimentare.

Si contrappone la quasi assenza delle società di capitali indice di una
scarsa propensione degli imprenditori del settore a costituire forme d’impresa più
adeguate a soddisfare gli ingenti investimenti spesso necessari per svolgere questo
tipo di attività.

I dati occupazionali indicano una maggiore dimensione media delle
imprese rispetto agli altri settori, con una punta di quasi 8 addetti per i servizi
connessi dove però sono soltanto otto le aziende presenti In effetti la distribuzione
di frequenza assume il valore più elevato per la classe di 2 addetti fino a
scomparire per le categorie di impresa sopra le 20 unità.
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La carta tematica è estremamente delineata e consente la facile
identificazione delle quattro marinerie principali: Fano, Ancona, Civitanova e San
Benedetto; ma anche dei comuni interni in cui sono localizzate le attività di
piscicoltura (allevamento di trote e salmonidi).

Tab. I: Indici di specializzazione provinciali per comparto nel 1995

Comparto Ancona Ascoli Macerata Pesaro
Pesca 103 133 55 109
Piscicoltura 29 143 171 57
Servizi connessi 100 0 150 150
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Figura H - Imprese nuove e cessate nel 1995



93

TOTALE 102 131 58 109

Tab. J: Numero di addetti dichiarati, quota sul totale regionale e addetti in media per
azienda nel 1995
Comparto Addetti Quota Media per impresa
Pesca 1692 95,5% 2,9
Piscicoltura 34 1,9% 3,4
Servizi connessi 46 2,6% 7,7
TOTALE 1772 100,0% 3,0

Società di 
persone

62%
Società di 

capitali
1%

Ditte individuali
34%

Cooperative
3%

Figura I: Ripartizione delle aziende per forma giuridica
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Pesca
im prese

oltre 30   (4)
da 21 a 30   (2)
da 6 a 20   (4)
da 2 a 5   (6)
1   (26)
nessun   (204)

:Figura 11:Distribuzione territoriale delle im prese nel 1995

6. Le industrie alimentari

Questo comparto rappresenta il nucleo del sistema agroalimentare in
quanto in esso vengono classificate le imprese che operano nel settore della
produzione e trasformazione dei prodotti della catena alimentare.
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Figura J: Quota di imprese per classe di addetti nel 1995
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Il livello di disaggregazione utilizzato divide il comparto in 9 classi tra cui
la categoria altri prodotti risulta la più numerosa sebbene depurata delle attività del
settore del commercio al minuto escluse dall’analisi.

Al di fuori di questa classe, sono i settori di carne e oli a detenere le quote
più consistenti seguite dalle granaglie e dai latticini. Le variazioni indicano una
sostanziale stabilità con moderati aumenti nella trasformazione della carne e dei
latticini.

La dinamica interna ai settori nel 1995, offre informazioni più interessanti
e suggerisce una forte vitalità dei comparti con un evidente ricambio delle attività
produttive. I saldi positivi si registrano nel latte-formaggi e pesce, mentre in
contrazione appaiono la carne, gli oli e le granaglie.

Nel complesso le industrie alimentari mostrano una buona tenuta ed anzi al
suo interno alcuni comparti appaiono in espansione.

Ci riferiamo in particolare alla trasformazione del pesce, del latte ed alle
bevande, settori che risentono maggiormente dell’evoluzione dei consumi
alimentari in direzione dei prodotti conservati ed elaborati.

La provincia di Ascoli appare la più specializzata attestandosi nel
complesso ad un valore superiore alla media regionale specie nella trasformazione
e conservazione del pesce della bassa valle del Tronto. Pesaro si evidenzia per la
frutta e gli ortaggi, mentre Macerata per i prodotti destinati all’alimentazione
animale.

Tab. K: Numero di imprese attive, quota sul totale regionale e variazione percentuale per
comparto e anno (1996 solo 1° semestre)

           Numero       Quota Variazione

Comparto 1995 1996 1995 1996 1995/1996
Carne 189 200 19,2% 19,9% 5,8%
Pesce 38 38 3,9% 3,8% 0,0%
Frutta e ortaggi 25 25 2,5% 2,5% 0,0%
Oli e grassi 127 128 12,9% 12,8% 0,8%
Latte e formaggi 113 118 11,5% 11,8% 4,4%
Granaglie 121 122 12,3% 12,2% 0,8%
Alimentazione
animale

35 35 3,6% 3,5% 0,0%

Altri prodotti 235 236 23,9% 23,5% 0,4%
Bevande 100 101 10,2% 10,1% 1,0%

TOTALE 983 1003 100,0% 100,0% 2,0%
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Tabella L - Indici di specializzazione provinciali per comparto nel 1995

Comparto Ancona Ascoli Macerata Pesaro

Carne 99 138 97 66
Pesce 42 284 11 63
Frutta e ortaggi 80 96 80 144
Oli e grassi 47 167 126 60
Latte e formaggi 74 145 85 96
Granaglie 93 93 116 99
Alimentazione animale 91 69 160 80
Altri prodotti 99 121 73 107
Bevande 136 152 72 40

TOTALE 90 136 92 82

Come era logico aspettarsi, le ditte individuali costituiscono quasi la metà
delle industrie alimentari in cui le imprese artigianali rappresentano la regola
specie nel comparto più numeroso degli altri prodotti alimentari. La quota delle
società di persone si posiziona ad un livello intermedio rispetto ai precedenti
settori analizzati, mentre le società capitalistiche assumono qui un ruolo più
consistente, ma non così determinante come ci si poteva attendere da un comparto
industriale.
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Figura 12: Nuove iscrizioni e cancellazioni nel 1995
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Sono oltre 5 mila gli addetti dichiarati nelle industrie alimentari (tab. m) di
cui la quota più consistente nella classe altri prodotti, rilevante il peso
occupazionale del settore della lavorazione della carne.

Tab. M: Numero di addetti dichiarati, quota sul totale regionale e addetti in media per
azienda nel 1995

Comparto Addetti Quota Media per impresa

Carne 1322 25,4% 8,4
Pesce 463 8,9% 15,4
Frutta e ortaggi 121 2,3% 6,1
Oli e grassi 203 3,9% 2,3
Latte e formaggi 303 5,8% 3,3
Granaglie 331 6,4% 2,9
Alimentazione animale 242 4,6% 9,3
Altri prodotti 1796 34,5% 7,9
Bevande 429 8,2% 5,4

TOTALE 5210 100,0% 6,3

A fronte di una dimensione media aziendale di poco superiore alle 6 unità,
esistono spiccate diversificazioni interne che vanno dai quasi 15 addetti nella
lavorazione del pesce ai poco più di 2 negli oli e grassi.

Sono sempre le microaziende con 1 o 2 addetti a caratterizzare anche
questo settore che però accoglie significative realtà con oltre 5 addetti.

Società di 
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Società di capitali
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43%

Cooperative
5%

Altre forme
1%

Figura 13: Ripartizione delle imprese per forma giuridica



98

0%

5%

10%

15%

20%

25%

ne
ss

un
o 1 2 3 4 5

>
5 

<
10

>
=

10
 <

20

>
=

20
<

30

ol
tr

e 
30

 Figura 14: Quota di imprese per classe di addetti nel 1995

Prodotti della carne
imprese

oltre 6   (1)
da 4 a 6   (2)
da 2 a 3   (20)
1   (72)
nessuna  (151)

Figura15: Distribuzione territoriale delle imprese nel 1995
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La carta tematica mostra la diffusione delle imprese solo del settore carne
in quanto la visualizzazione delle industrie alimentari nel complesso non evidenzia
peculiarità geografiche a causa della eterogenea composizione dei comparti.

In questo caso invece è possibile identificare due distinte aree che ruotano
attorno ai comuni di San Benedetto e Fermo; un’altra zona più vasta ma meno
delineata comprende la parte centrale e settentrionale della regione con una
concentrazione massima nel comune di Macerata. Significativa è inoltre la
presenza di una fascia di comuni appenninici tra i quali spiccano Visso,
Sassoferrato e Carpegna.

7. Considerazioni conclusive

Il carattere ancora superficiale dell’analisi condotta sui registri camerali
non consente di giungere a conclusioni approfondite, ma è possibile comunque
delineare alcune caratteristiche di sintesi relativamente ai comparti ed agli anni
presi in considerazione.

In Agricoltura si sta assistendo ad un aumento delle iscrizioni di aziende
coltivatrici segno di una crescente professionalizzazione delle figure
imprenditoriali ed un conseguente miglioramento delle condizioni reddituali.
Questa evoluzione è sicuramente il risultato di un insieme di componenti tra cui
spicca il regime di aiuto comunitario alle produzioni COP15 definito dalla Riforma
Mac Sharry nel 1992, ma è indubbia anche la presenza di elementi di
specializzazione produttive e di integrazione con gli altri settori economici e
agroindustriali.

La Silvicoltura è una realtà poco presente nel contesto regionale proprio
per le caratteristiche del territorio, ma appare un settore in moderata espansione
grazie anche alla maggiore attenzione ambientale delle normative comunitarie e
regionali. Il settore della Pesca è quello che sembra maggiormente ancorato ai
modelli tradizionali di impresa che rendono difficile il confronto su mercati
sempre più internazionalizzati e che non sembra reagire sviluppando quelle attività
collaterali in grado di seguire l’evoluzione dei gusti dei consumatori.

Sostanzialmente stabili sono invece le industrie agroalimentari della
regione con alcuni settori che mostrano una maggiore vitalità rispetto ad altri,
primi fra tutti quello della lavorazione della carne e del latte. Ad una prima analisi
tale dato appare in controtendenza rispetto alle dinamiche nazionali intercensuarie
e quindi potrebbe trattarsi di una peculiarità marchigiana. Per quanto riguarda la
presenza sul territorio delle imprese, l’analisi ha messo in luce alcune aree
specializzate che è prematuro chiamare distretti, riservando questa definizione ad
un approfondimento successivo riferito all’integrazione sistemica dei settori.

In conclusione il quadro delineato da questa prima analisi ha messo in

                                                     
15 Cereali, oleaginose e proteaginose.
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evidenza interessanti fenomeni evolutivi che saranno meglio definiti nel prosieguo
del lavoro.
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8. Appendice statistica

Tab. N: Imprese e addetti nelle Marche per settore di attività nel 1995

Attività Descrizione Imprese Addetti
01.10. COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA 152 334

01.11. Coltivazione di cereali e di altri seminativi 25 55

01.11.1 coltivazioni di cerali 15 27

01.11.2 coltivazione di semi e frutti oleosi 1 2

01.11.6 coltivazioni miste di cereali e altri seminativi 2 5

01.12. Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai 7 53

01.12.1 coltivazione di ortaggi 6 5

01.12.2 coltivazioni floricole e di piante ornamentali 25 66

01.12.3 orto-colture specializzate vivaistiche e sementiere 11 35

01.12.4 coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di
vivai

1 1

01.13. Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla
preparazione di bevande e spezie

2 0

01.13.1 colture viticole e aziende viticole 16 48

01.13.2 colture olivicole 2 0

01.13.4 colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla
preparazione di bevande e spez

1 1

01.20. ALLEVAMENTO DI ANIMALI 27 104

01.21. Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo 22 56

01.22.2 allevamento di equini 9 9

01.23. Allevamento di suini 18 23

01.24. Allevamento di pollame ed altri volatili 2 9

01.24.1 allevamento di pollame ed altri volatili 39 80

01.24.2 selezione e incubazione artificiale di uova di galline e altri volatili 3 3

01.25. Allevamento di altri animali 13 17

01.25.1 allevamento di conigli 7 9

01.25.3 apicoltura 9 10

01.25.5 allevamento di altri animali 13 19

01.30. Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività
mista)

7 12

01.40. ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA
ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI

26 38
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01.41. Attività dei servizi connessi all'agricoltura 47 99

01.41.1 esercizio e noleggio di mezzi e di macchine agricole per conto terzi,
con personale

892 1105

01.41.2 approvvigionamento e distribuzione di mezzi tecnici necessari
all'esercizio dell'agricoltura

13 39

01.41.3 raccolta, prima lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e
altre attività dei servizi conne

391 402

01.41.31 attività svolte da cooperative, consorzi ed altri organismi 18 96

01.41.32 attività svolte da altri soggetti 8 33

01.42. Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i
servizi veterinari

24 19

01.50. Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di
selvaggina, compresi i servizi connes

1 1

02.01. Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi 4 12

02.01.1 aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi 109 108

02.01.2 consorzi di forestazione e rimboschimento 3 11

02.02. Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali 6 18

05.01. Pesca 18 32

05.01.1 esercizio della pesca in acque marine e lagunari 650 1646

05.01.2 esercizio della pesca in acque dolci 5 14

05.02. Piscicoltura 2 14

05.02.1 esercizio di allevamenti di pesci marini e lagunari, di molluschi e di
crostacei

4 9

05.02.2 esercizio di allevamenti di pesci in acque dolci (anche presso
aziende agricole)

8 11

05.03. Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura 8 46

15.10. PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE
E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE

16 62

15.11. Produzione, lavorazione e conservazione di carne, esclusi i volatili 43 312

15.11.1 produzione di carne, non di volatili, e di prodotti di macellazione 53 298

15.11.2 conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e
surgelazione

3 11

15.12. Produzione, lavorazione e conservazione di carni di volatili 3 354
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15.12.1 produzione di carni di volatili e di prodotti della macellazione 2 6

15.13. Produzione di prodotti a base di carne 16 68

15.13.01 produzioni di salumerie (carni affumicate, salate, insaccate,
seccate)

45 202

15.13.03 produzione di altri prodotti a base di carne 8 9

15.20. Lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce 21 378

15.20.1 conservazione di pesci, crostacei e molluschi: congelamento,
surgelazione inscatolamento, ecc.

16 84

15.20.2 produzione di prodotti a base di pesce, crostacei e molluschi 1 1

15.30. LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI 5 7

15.33. Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi 20 114

15.40. FABBRICAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI 10 10

15.41. Produzione di oli e grassi grezzi 2 3

15.41.1 fabbricazione di olio di oliva grezzo 109 159

15.41.2 fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi 2 1

15.42. Fabbricazione di oli e grassi raffinati 1 1

15.42.1 fabbricazione di olio di oliva raffinato 2 1

15.43. Produzione di margarina e di grassi commestibili simili 1 28

15.50. INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA 1 1

15.51. Trattamento igienico, conservazione e trasformazione del latte 4 100

15.51.1 trattamento igienico e confezionamento di latte alimentare
pastorizzato e a lunga conservazione

8 13

15.51.2 produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc. 11 28

15.52. Fabbricazione di gelati 89 161

15.60. LAVORAZIONE DELLE GRANAGLIE E DI PRODOTTI AMIDACEI 9 34

15.61. Lavorazione delle granaglie 7 7

15.61.1 molitura dei cereali 99 277

15.61.2 altre lavorazioni di semi e granaglie 5 12

15.62. Fabbricazione di prodotti amidacei 1 1

15.70. FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L'ALIMENTAZIONE DEGLI
ANIMALI

13 99
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15.71. Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali di
allevamento

22 143

15.80. FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 10 56

15.81. Fabbricazione di prodotti di panetteria e di pasticceria fresca 27 185

15.81.1 fabbricazione di prodotti di panetteria 99 701

15.81.2 fabbricazione di pasticceria fresca 39 263

15.82. Fabbricazione di fette biscottate e di biscotti; fabbricazione di
prodotti di pasticceria conservati

10 65

15.84. Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie 6 12

15.85. Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei
simili

18 297

15.85.01 produzione di paste alimentari secche 3 15

15.85.02 produzioni di paste alimentari fresche 3 24

15.86. Lavorazione del tè e del caffè 5 52

15.87. Fabbricazione di condimenti e spezie 2 9

15.88. Fabbricazione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici 1 4

15.89. Fabbricazione di altri prodotti alimentari 3 8

15.89.2 fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di
minestre e brodi

3 27

15.89.3 fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti, prodotti a base
di frutta a guscio, es

6 78

15.91. Fabbricazione di bevande alcoliche distillate 9 44

15.93. Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria) 7 16

15.93.1 fabbricazione di vini (esclusi i vini speciali) 64 278

15.93.2 fabbricazione di vini speciali 1 6

15.98. Produzione di acque minerali e di bibite analcoliche 19 85
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Tab. O: Le prime 10 imprese per numero di addetti del settore agro-forestale nel
1995

Denominazione Attività Comune Addett
i

SAVORETTI SAVERIO & PRINCIPI ADRIANA 01.41.1 RECANATI 88

FATTORIE MARCHIGIANE - CONSORZIO
COOP. A R.L.

01.41.31 MONTEMAGGIORE AL
METAURO

55

AZIENDA AGRICOLA MONALDI DI MONALDI
AURELIO E ROMUALDO & C.      S.N.C.

01.20. PETRITOLI 54

" CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE
MACERATA  - SOC. COOP. A R.L. "

01.41.2 MACERATA 35

MA.I.CO SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

01.10. CAMERATA PICENA 33

AZIENDA AGRICOLA S. ANDREA - S.P.A. 01.11. SASSOCORVARO 25

AZIENDA*AGRICOLA CIARROCCHI DEI F.LLI
CIARROCCHI PRIMO, ROBERTO  ED ELINO
S.N.C.

01.10. SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

24

F.LLI DONNINELLI DI DONNINELLI ANTONIO 01.12.3 FALCONARA
MARITTIMA

24

" COOPERATIVA AGRICOLA  *ALTO MUSONE -
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA "

01.21. SAN SEVERINO
MARCHE

21

CO.A.LA.C. - COOPERATIVA AGRICOLA
LATTIERO CASEARIA SOCIETA' COO-
PERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

01.41.31 ASCOLI PICENO 21
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Tabella P - Le prime 10 imprese per numero di addetti nel settore Pesca nel 1995

Denominazione Attività Comune Addetti

RICCARDO AMBROSINI - SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

05.01.1 FANO 47

G. PAGNINI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 05.03. PESARO 24

MERLINI E BIANCO S.D.F. 05.01.1 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

17

F.LLI MARCHEGIANI - S.R.L. 05.01.1 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

16

EREDI ROSSI SILVIO S.N.C. DI ROSSI NICOLA &
C.

05.02. SEFRO 14

OMICCIOLI MAURIZIO 05.01.1 FANO 13

FOLGORE DI LIBERATI FRANCESCO & C. S.N.C. 05.01.1 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

10

ORCA*MARINA DI FANESI NICOLA E C. - S.N.C. 05.01.1 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

10

ROMANI NICOLA E ROMEO - S.N.C. 05.01.1 SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

10

PILUBRO DI PIZZIMENTI GIUSEPPE & C. - S.N.C. 05.01.1 SENIGALLIA 9
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Tabella Q - Le prime 10 imprese per numero di addetti nel settore Industrie
Alimentari nel 1995

Denominazione Attività Comune Addetti
AVICOLA MARCHIGIANA - SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA'     LIMITATA

15.12. CASTELPLANIO 352

C.A.R.N.J. - SOC. COOP. A R.L. 15.11. JESI 141

ANCOOPESCA S.P.A. 15.20. ANCONA 136

NUOVA*ORSA*MAGGIORE S.R.L. 15.85. MONTELEONE DI
FERMO

103

SABELLI S.P.A. 15.51. ASCOLI PICENO 90

FRESCO-MAR SOC. A R.L. 15.20. SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

59

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI ASCOLI
PICENO - SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA

15.70. ASCOLI PICENO 53

CONSERVIERA*ADRIATICA S.P.A. 15.20. OFFIDA 52

FREDDOCONAD S.R.L. 15.11. MONSAMPOLO DEL
TRONTO

43

SOCIETA' COOPERATIVA
FRA*PRODUTTORI*ORTOFRUTTICOLI
DEL*PICENO -  SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA (IN
SIGLA*CO.P.O.P. A R.L.)

15.33. SAN BENEDETTO DEL
TRONTO

42


